
1AMEDEO DI SAVOIA AOSTA, L’EROE DELL’AMBA ALAGI

A completamento di quanto già riportato sul precedente numero, pubblichiamo la 
seconda parte del saggio dedicato ad Amedeo di Savoia, l’Eroe dell’Amba Alagi. 

ABSTRAT

In vista dell’imminente Centenario di Aeronautica Militare (28 marzo 1923 – 28 
marzo 2023) qui la memoria della nobile figura di S.A.R. Amedeo di Savoia Aosta, 
Viceré d’Etiopia e comandante della Regia Aeronautica fra gli anni Trenta e l’inizio 
dei Quaranta del secolo scorso. Un ritratto del principe, del soldato e dell’uomo da 
cui trapelano, nitide, le doti espresse nella sua breve vita terminata con la morte in 
prigionia, dove unì il proprio destino a quello dei soldati italiani che combatterono 
in terra africana. Uno dei protagonisti indiscussi legati alla nostra storia militare 
patria che l’Arma Azzurra intende ricordare tramite le pagine di un volume scritto 
dallo stesso autore di questo saggio, con uscita prevista ad inizio 2023. 

Here is the history of the noble figure of H.R.H. Amedeo of Savoy Aoste, Viceroy of 
Ethiopia and high commander of Regia Aeronautica between the thirties and the beginning 
of the forties of last century, in view of the imminent centenary of Italian Air Force (28th 
March 1923 – 28th March 2023). A portrait of a prince, a soldier and a man, whose 
goodness is clearly visible even in his short life which ended abruptly sharing the fate of 
Italian soldiers who fought in Africa. A principal character of Italian military history that 
Arma Azzurra wants to remember through the pages of a book written by the writer of 
this piece, which will be published at the beginning of 2023. 

Parole chiave: Duca d’Aosta – Duke of Aosta, Il principe aviatore – the pilot 
prince  Amedeo di Savoia Aosta, Amedeo di Savoia Viceré d’Etiopia – Amedeo of 
Savoy Viceroy of Ethiopia 

Seconda parte

Amedeo di SAvoiA AoStA, l’eroe dell’AmbA AlAgi

Ma non c’è tempo per alcuna luna di miele. Le missioni militari in Libia 
incalzano. Questa volta Amedeo non è giunto solo sulla “Quarta sponda”. Sbarca 
a Tripoli insieme ad Anna, accolto sul molo dal governatore De Bono, il quale ha 
trovato una dimora in loco per i neo sposi. Il principe, tuttavia, prosegue verso 
il presidio a cui è stato assegnato, Lo attendono nuove, decisivi compiti. Nel 
triennio 1928-1931 avverrà infatti la conquista definitiva del vastissimo entroterra 
libico, portata a compimento dopo alcune fasi di avanzata a tappe. Affidano il 
comando generale delle operazioni all’ombroso generale Rodolfo Graziani, da cui 
Amedeo d’Aosta dipende. Quest’ultimo lo rispetta, ma nutre qualche soggezione 
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nei confronti del superiore. Durante il passaggio di consegne come viceré che 
avverrà ad Addis Abeba poco meno di dieci anni più tardi, risponderà piccato a 
una solerte, e certo interessata, offerta d’aiuto avanzata dal suo ex comandante, 
“Per carità, Eccellenza, non mi dia dei consigli, desidero sbagliare da solo”.1

Amedeo duca delle Puglie e il generale Rodolfo Graziani, al centro con il braccio sinistro alzato
(g.c. Archivio fotografico Pregno – Volpini)

Martedì 3 gennaio 1928. Da Tsemet Hassan partono le colonne italiane verso 
il Fezzan, la vastissima ex colonia romana coi suoi 450.000 chilometri quadrati, 
nel profondo Sahara. Un’estensione pari a una volta e mezza l’Italia. Comincia 
l’ultima decisiva fase di riconquista. Sabbia, oasi, rilievi montuosi, e ancora 
immense distese sabbiose, affrontate con marce sotto il sole infuocato a 45°. Il duca 
delle Puglie è alla testa del “gruppo celere”, gruppo A, 3° e 4° Sahariani. Alla 
vista dei suoi uomini appesantiti dalla fatica reagisce d’istinto con una esortazione 
permeata della sua sottile ironia: “Fa niente: per qualche giorno stringeremo la cinghia 
e ci accontenteremo del miraggio”.2 Nufilia, Zella, i pozzi di Bir Tagrift. Poi, dopo 
alcuni mesi, l’oasi di Hofra, e finalmente Murzuk, la lugubre città morta in fango 
secco dominata dal suo imponente castello, ma adibita dai Senussi a campo di 
prigionia. Proprio qui Amedeo, al termine degli scontri, dispone il soccorso alla 
popolazione locale, stremata dalle conseguenze dell’assedio. Ne riporta qualche 
frammento il Sandri: “Regalò un cammello agli affamati di Marzuk e su quel disgraziato 
quadrupede appena macellato dagli ascari si gettò la turba famelica, lo sbranò con le 

1 Alfio BERRETTA, Amedeo d’Aosta il prigioniero del Kenia, Milano, Eli, 1956, prima edizione, 
p. 90
2 Alfio BERRETTA, Amedeo d’Aosta il prigioniero del Kenia, Milano, Eli, 1956, prima 
edizione, p. 103
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unghie stracciando quella carne palpitante e ancora 
calda...”.3 Una scena raccapricciante che rimarrà 
impressa per sempre nella memoria di Amedeo. 

Il principe continua ad alternare missioni 
con licenze. In una di queste ultime, a primavera 
inoltrata del 1928, era tornato a Torino, dove un 
fastoso evento pubblico lo attendeva. Vi aveva 
preso parte insieme alla consorte, entrambi 
vestiti in abiti settecenteschi a rappresentare 
gli antenati sabaudi vissuti due secoli prima, 
Vittorio Amedeo II e la moglie Anna di Francia. 
Peccato che poco o nulla accomunasse Amedeo 
al suo avo, se non parte del nome. I duchi 
d’Aosta avevano sfilato tra i figuranti in costume 
nel grandioso Carosello Storico organizzato allo 
Stadium, l’imponente struttura torinese dedicata 
agli eventi di massa, davanti al palco con gli 
ospiti più illustri, i Reali, giunti da Roma. 

Era stata celebrata una duplice ricorrenza: 
il Decennale della Vittoria contro l’Austria e 
i quattrocento anni dalla nascita di Testa di 
Ferro, l’indomito duca Emanuele Filiberto, artefice della riconquista del ducato 
sabaudo caduto in mano francese. Del resto, Amedeo d’Aosta è spesso impegnato 
in manifestazioni pubbliche di rappresentanza, anche per compiere doveri 
istituzionali, con la presenza saltuaria sugli scranni del Senato dopo la sua nomina 
a senatore del Regno.4

Il 7 aprile del 1930 si apre per lui un felicissimo capitolo di vita: la prima 
paternità. A Capodimonte viene alla luce la figlioletta Margherita, che in casa 
chiameranno Mzuri, “buona”, in lingua Swahili. Ma per il trentunenne duca delle 
Puglie non c’è tregua. Presto lo richiamano nuovamente in Libia per l’ultimo, 
risolutivo attacco previsto alla roccaforte ribelle. Guida i reparti in scaramucce e 
scontri più impegnativi riuscendo ad avere sempre la meglio nella progressiva, 
ficcante avanzata verso Cufra, l’obiettivo finale nel profondissimo Fezzan. Il 
pomeriggio del 24 gennaio 1931 la città è finalmente presa. La resistenza senussa 
piegata. I sahariani proclamano Amedeo Emir, figlio di re in arabo, riconoscendone 
carisma e valore. In quel frangente si verifica persino un curioso episodio. Un capo 
tuareg, osservando da vicino il biplano impiegato dal principe nei combattimenti, 
lo interroga incuriosito. “Questo è il mehari del cielo e lo si guida così!”5, gli risponde 

3 Sandro SANDRI, Il principe sahariano, Roma, S.A. Arti Grafiche Bertarelli Milano-
Roma, 1935, anno XIV, p. 99
4 Amedeo di Savoia Duca d’Aosta l’Eroe dell’Amba Alagi di Pierpaolo Ianni. Da “Liberi” 
A.N.R.P.  n. 5-6 maggio 2021, Roma
5 Alfio BERRETTA, Amedeo d’Aosta il prigioniero del Kenia, Milano, Eli, 1956, prima 
edizione, p. 106

I duchi delle Puglie sfilano in abiti 
settecenteschi allo Stadium di Torino, 
ritratti in una delle due edizioni del 

carosello storico tenutosi a primavera 
inoltrata del 1928 (Collezione privata)



4 AMEDEO DI SAVOIA AOSTA, L’EROE DELL’AMBA ALAGI

Amedeo. E con un balzo pari a quello eseguito per saltare in sella al dromedario 
si posiziona accovacciato dentro la carlinga del caccia. Subito dopo, decolla per 
sfoggiare le prestazioni dell’apparecchio.

Il principe aviatore con il suo “mehari del cielo” in terra libica
(g.c. Archivio fotografico Pregno – Volpini)

Al rientro definitivo in Italia, però, lo attende una novità. Da luglio 1929 
Trieste era stata designata per ospitare i duchi delle Puglie. La città irredenta 
conserva ancora l’austero aspetto asburgico nonostante il decennio trascorso 
di occupazione italiana. La dimora triestina scelta è un gioiello d’architettura 
incastonato sulla costa, a nord del capoluogo. Miramar, già prediletta da 
Massimiliano d’Asburgo, fratello cadetto dell’imperatore Francesco Giuseppe, 
residenza marina dove soggiornò in varie occasioni la moglie di quest’ultimo, la 
celeberrima Sissi. Affacciata su quell’elemento naturale tanto caro ad Amedeo: il 
mare. Un promontorio suggestivo, con l’edificio maestoso nei profili essenziali 
scolpiti in pietra bianca d’Istria, la vista mozzafiato sul golfo triestino. Ai suoi 
piedi, il porticciolo e, nell’area retrostante, un rigoglioso parco mediterraneo, che 
la benevolenza del duca Amedeo concederà di lasciare aperto al pubblico.6 Solo 
castello, piazzale antistante, terrazza e piccola darsena saranno riservati alla famiglia 
dell’augusto Duca.7

Amedeo e Anna avevano scelto il primo piano per i loro appartamenti. Il duca 
delle Puglie era intervenuto personalmente a scegliere e stabilire le soluzioni 

6  “Il Piccolo”, edizione del 2 aprile 1930, Archivio storico Associazione Culturale 4° 
Stormo, Gorizia
7 Ibidem.
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Il castello di Miramare e il suo porticciolo oggi
(Archivio fotografico Ramella)
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d’arredo, oltre alla designazione degli stessi artigiani che si erano occupati dei 
lavori di ristrutturazione. “Per espresso desiderio di S.A.R. il Duca delle Puglie, tutti i 
lavori, sia per la parte muraria, che per quella dell’arredamento interno, dovranno essere 
eseguiti esclusivamente da maestranze triestine”.8     
Nell’aprile 1931 l’arrivo solenne nell’ex porto asburgico, accolti dalle autorità locali 
e dai triestini, un capoluogo in realtà già assai legato al padre del giovane principe, 
Emanuele Filiberto. La fama del Duca, così come Amedeo sarà familiarmente 
chiamato, è in rapida ascesa. La sua partecipazione al primo conflitto mondiale, 
le imprese militari in terra libica, le sfide aeronautiche, ma soprattutto l’umanità 
espressa, quella capacità di rendersi accessibile a ogni persona in modo così 
spontaneo, lo rendono irresistibilmente popolare. Doti ben racchiuse in un 
giudizio espresso dal suo autista: “Il Principe non è un signore. Suo Fratello, Sua 
Madre e la Moglie sono signori, ma lui no. È uno dei nostri”.9 

Il soggiorno giulio-friulano rappresenterà uno dei periodi più felici per 
Amedeo e per la coppia ducale. Equilibrio perfetto fra attività di comando, pratica 
del volo, viaggi di rappresentanza e vita privata. Nel castello assiste i duchi una 
ristretta corte composta da due Dame di Palazzo per Anna e due Gentiluomini di 
Corte per Amedeo. A capo, il colonnello Volpini, che ha seguito il Duca nel suo 
nuovo domicilio triestino. Ogni giorno si occupa della corrispondenza, riceve gli 
ospiti e gestisce l’organizzazione della fitta agenda ducale. 

S.A.R. Amedeo di Savoia Aosta è stato assegnato al 23° Reggimento di 
Artiglieria da campagna di stanza a Trieste. Ma non appena può scappa a Gorizia 
per esercitarsi nella pratica di volo. Artigliere di nomina, aviatore per passione. 
Quando gli impegni glielo consentono vive anche il capoluogo giuliano, dove 
presenzia a manifestazioni pubbliche cittadine o frequenta i circoli sportivi locali 
in forma privata, o, ancora, assiste a qualche partita della Triestina. Come accade il 
22 maggio del ’31, allorché già divenuto presidente onorario del Lawn tennis Club 
Triestino, il duca delle Puglie onora il circolo con la sua visita personale.10 Oppure 
quando accetta la nomina a socio onorario dello Sci Club Tricorno.11 Le associazioni 
sportive fanno a gara tra loro per accaparrarsene la benevolenza offrendogli cariche 
onorifiche. In numerose altre occasioni pubbliche il Duca rappresenta il casato, su 
e giù per la penisola, instancabilmente. Tagli di nastro, apertura di esposizioni e 
mostre, partecipazione a convegni, premiazioni, varo di navi, matrimoni, esequie, 
in un variegato repertorio di eventi, visita ad industrie. Non mancano frequenti 
viaggi all’estero, in giro per capitali e località europee. 

8 “Il Piccolo”, edizione dell’11 aprile 1929, III pagina, Cronaca della città, Archivio storico 
Associazione Culturale 4° Stormo, Gorizia
9 Alfio BERRETTA, Amedeo d’Aosta il prigioniero del Kenia, Milano, Eli, 1956, prima 
edizione, p. 56
10 “Il Piccolo”, edizione del 22 maggio 1931, III pagina, Cronaca della città, Archivio storico 
Associazione Culturale 4° Stormo, Gorizia
11 “Il Piccolo”, edizione del 6 gennaio 1932, III pagina, Cronaca della città, Archivio storico 
Associazione Culturale 4° Stormo, Gorizia
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Quello scorcio d’inizio anni Trenta alterna enormi soddisfazioni a tristi 
circostanze. Il 4 luglio 1931 si spegne a Torino per una polmonite Emanuele Filiberto, 
l’Invitto Comandante della III Armata. Con la sua morte il prestigioso titolo di 
Duca d’Aosta passa al primogenito secondo i dettami dinastici. L’anno successivo, 
il 2 maggio 1932, invece, avviene il sospirato passaggio di Amedeo nella Regia 
Aeronautica per concessione reale. L’Arma Azzurra, il traguardo tanto atteso, che 
riempie di fierezza l’animo del principe aviatore, come lo chiamano. Peraltro, già 
abilitato al pilotaggio di alcuni velivoli: in lui pulsa forte il desiderio di affinare le 
tecniche di volo, dando manetta alle proprie aspirazioni personali. Dalla pista i suoi 
collaboratori osservano sospesi tra ammirazione e ansia le spericolate evoluzioni 
dell’aereo ducale. Amedeo si dimostra così audace, così sfrontato verso il pericolo 
da provocare qualche batticuore a collaboratori e famiglia, che ne conoscono bene 
il temperamento. Un solo problema per lui: lo spazio ristretto per le lunghe gambe 
nell’angusto abitacolo. Al punto da costringere gli avieri allestitori ad adattare il 
seggiolino del velivolo personale per l’altissima statura. “Sì, un metro e novantotto”, 
risponde divertito con l’innato senso di humor anglosassone a coloro che gli si 
rivolgono deferenti chiamandolo “Altezza”. 

Una delle sale ottocentesche del castello di Miramare
(g.c. Archivio fotografico Pregno)
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Amedeo d’Aosta in un suo viaggio di rappresentanza a Parigi
(Archivio fotografico Ramella)

Il quotidiano triestino “Il Piccolo”, che gli dedica diversi dei suoi servizi nella 
cronaca cittadina, riserva uno dei ritratti più verosimili legati al profilo umano 

di Amedeo durante quella lunga parentesi giulio-friulana: 
“Il Duca d’Aosta sa suscitare in tutti gli ambienti che egli visita 
un’onda vivissima di simpatia e di ammirazione, per la sua 
cordialità semplice e spontanea anche con i più umili, per la sua 
giovialità semplice e pronta e per l’arguzia giovanile con cui infiora 
il suo dire, anche quando parla di argomenti tecnici che lascerebbero 
perplessi i più competenti”.12

La carriera aeronautica ducale intanto decolla. Il principe 
sabaudo ha assunto il comando del 21° Stormo Ricognizione 
Terrestre, meno esposto, ritengono i superiori, ai rischi di un 
reparto offensivo. Il suo primo vero compito aeronautico. 
La sede è al campo-avio di Gorizia, distante poco più d’una 
trentina di chilometri da Miramare. Una nuova consacrazione 
aviatoria avviene però un anno più tardi, con i gradi di 
colonnello e un incarico ancor più prestigioso: comandante 
del 4° Stormo Caccia Terrestre. La neonata unità aerea dei 
“cacciatori” di stanza nella stessa base del 21° esibisce il 

12 “Il Piccolo”, edizione del 1° settembre 1932, III pagina, Cronaca della città, Archivio storico 
Associazione Culturale 4° Stormo, Gorizia

Il simbolo del 4° Stormo 
Caccia Terrestre 
dopo il periodo di 

comando ducale, ieri 
come oggi
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glorioso cavallino rampante che fu di Francesco Baracca, l’Asso degli Assi. I decolli 
e gli atterraggi dei caccia osservati ogni giorno nello stesso campo che ospita i 
ricognitori hanno progressivamente stuzzicato le ambizioni aviatorie del Duca. 
E poi, un fattore non trascurabile: i piloti del 4° coniugano perfettamente la sua 
personalità. Scrupolosi quanto temerari, spericolati fino a rischiare la vita. 

I duchi d’Aosta accanto a un velivolo. Con loro, il primo aiutante ducale Giambattista Volpini 
(g.c. Archivio fotografico Pregno – Volpini)

(g.c. Associazione Culturale 4° Stormo, Gorizia)
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1933, secondo anno di chiaroscuri per Amedeo. A marzo scompare nella sua 
tenuta somala, a Villabruzzi, l’amato zio Luigino, a cui Bouby è legato. Colui che 
gli ha spalancato, insieme alla madre Elena, le porte dell’Africa. Il 12 settembre, 
invece, nasce a Miramare la secondogenita, Maria Cristina. Il Duca apprende la 
lieta notizia mentre sta assistendo a un’esercitazione di tiro presso un poligono 
friulano ricavato da un alveo fluviale in secca. Si trova accovacciato nella trincea 
vicina a osservare, mentre gli aerei planano in sequenza, per centrare palloncini-
bersaglio. Non appena appresa la novità, d’istinto, salta fuori dal rifugio per 
riprendere il proprio aereo, tornare a Gorizia e precipitarsi a casa, ma rischia di 
subire i colpi di un caccia che in quel momento sta mitragliando da bassa quota. 
Per festeggiare la nuova paternità, il giorno dopo, i piloti del 4° omaggiano il loro 
comandante e la stessa famiglia ducale esibendosi nello specchio di mare davanti 
al castello. In uno spettacolo acrobatico da brivido, che lascia i presenti, accorsi a 
finestre e balconi, con il fiato sospeso e provoca commozione. 

Il Duca alterna l’intensa attività militare svolta negli aeroporti friulani di 
Gorizia, Campoformido e Aviano, ai ricorrenti inviti a presenziare in pubblico.

S.A.R. Amedeo di Savoia Aosta e i piloti del 4° Stormo Caccia Terrestre all’aeroporto di Gorizia.
La fotografia reca sul lato sinistro in alto la firma autografa del principe aviatore(

Archivio fotografico Ramella)
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Senza trascurare i propri 
passatempi. Quando può affronta 
l’Adriatico sulla goletta ducale appena 
uscita dai cantieri, l’Amrita, così 
battezzata con il curioso anagramma 
nato dall’unione dei nomi di Anna e 
Margherita, la primogenita. Diverrà 
il “rifugio” famigliare per tante 
gite, con puntate sino al mar Egeo. 
Il buen retiro marino del Duca. Lui, 
provetto nuotatore e tuffatore, amante 
dell’acqua in genere. Non di rado, 
l’Amrita attracca al porticciolo dell’isola 
istriana di Brioni, poco più di 50 miglia 
marine da Miramare, dove il fratello 
Aimone risiede in seguito all’incarico 
di comando assunto presso il porto 
militare italiano di Pola. 

La duchessa Anna, Mo’ nell’intimità 
famigliare, si occupa invece delle 
piccole, le due principessine, aiutata 
dalla servitù che assiste la coppia 
ducale a castello nella quotidianità. 
Non le manca, tuttavia, il tempo per 
dedicarsi a opere benefiche. Un tema 
caro ai duchi, come del resto lo è 
sempre stato per numerosi membri 
della Real Casa, non ultima la regina 
Maria Vittoria13, nonna di Amedeo. In 
quegli anni non passa inosservata la 
loro presenza all’apertura degli asili 
infantili locali, con elargizione di aiuti 
e donazioni in denaro, oggetti o generi di prima necessità. Accade a Monfalcone, 
Idria, Prosecco, a Sartirana Lomellina e in altre località ancora. Oppure, devolvono 
fondi personali a favore di strutture assistenziali, come per la colonia elioterapica 
inaugurata vicino all’aeroporto di Gorizia, e distribuiscono pacchi natalizi alle 
famiglie meno abbienti della comunità locale. 

13 Maria Vittoria Dal Pozzo della Cisterna (1847-1876), nonna paterna di Amedeo, fu prima 
duchessa di Aosta e regina di Spagna dal 1870 al 1873

L’Amrita, lo yacht ducale. Fu costruito per conto 
di Amedeo d’Aosta dai Cantieri Navali Marco U. 
Martinolich, sull’isola dalmata di Lussimpiccolo, 
e lì varata il 5 giugno 1933. In quella occasione 
il duca d’Aosta raggiunse la località da Trieste su 
due trimotori per assistere al varo della propria 
imbarcazione. Pare che nel dopoguerra il natante 
sia stato requisito dalla neonata Repubblica 
Popolare Federale di Jugoslavia e utilizzato dal 
suo presidente, il Maresciallo Tito, come natante 
di diporto (g.c. Archivio fotografico Pregno – 
Volpini)
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I duchi d’Aosta ad una manifestazione pubblica 
(Collezione privata)

Amedeo trascorre gran parte del proprio tempo nell’aeroporto in cui opera, 
Gorizia. Ogni giorno lo raggiunge con la sua fiammante Lancia Artena, o si 
reca nelle altre basi aeree friulane. Durante uno di questi trasferimenti si rende 
protagonista d’un fatto singolare. Ma è solo la conferma della sua innata natura 
di self made-man. Accade nel tratto di statale fra Miramare e Gorizia, quando una 
mattina s’imbatte in un’auto ferma a margine della strada. Il Duca rallenta, osserva, 
infine s’arresta. Si presenta, chiede informazioni: è la macchina dell’arcivescovo 
di Gorizia in panne. Senza dilungarsi troppo in convenevoli, si caccia sotto il 
motore e inizia a trafficare. Poi, una volta rialzatosi e pulitosi le mani sporche di 
olio e benzina con uno straccio, ma con il volto soddisfatto, esclama al presule: 
“Eccellenza, potete ripartire. Il guasto è riparato”. Al religioso, che non sa più come 
ringraziarlo, replica: “Perché ringraziarmi? M’avete dato il modo di poter dire che oggi 
ho fatto qualcosa di utile”.14 

Quando giunge ai cancelli del campo-avio basta un lampeggio o un colpo di 
clacson perché il corpo di guardia si accorga del suo arrivo e lo lasci passare. Si 
dirige alla palazzina comando parcheggiando nel posto riservato. Poi, appena 
sbrigate le pratiche d’ufficio, dopo aver incontrato i suoi ufficiali, raggiunge la 
pista sul predellino dell’auto di servizio o direttamente in sella a una bicicletta. I 

14 Alfio BERRETTA, Amedeo d’Aosta il prigioniero del Kenia, Milano, Eli, 1956, prima edizione, 
p. 112
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motoristi gli hanno già preparato il suo aereo – un CR. 30 – per il consueto volo. 
Abbigliato in tuta, s’intrattiene con piloti e avieri prima del decollo. Per ogni 
problema segnalato trova una soluzione condivisa. Infine via, manetta, e in alto, 
con la cloche tra le mani. Le sensazioni intensamente più forti le prova in quei 
frangenti a tu per tu con l’azzurro del cielo. “Ho volato con lui molte volte come 
gregario, anche in manovre acrobatiche”, ricorda uno dei suoi ufficiali al 4° Stormo 
Caccia,” tirava il looping e le virate cabrate con la gradualità di chi è sicuro e padrone 
della manovra. […] Allo stormo diede un cospicuo impulso all’impostazione concettuale 
di problemi tattici. Molto di originale fu appreso nelle numerose riunioni serali che furono 
tenute al circolo ufficiali, nelle quali dirigeva la discussione, alimentando l’interesse di 
ognuno. […] Pagava di persona, viveva gli stessi nostri entusiasmi, comandava con 
saggezza ineguagliabile”.15

Una volta atterrato, resta a bordo pista con il naso all’insù a osservare le 
evoluzioni dei piloti dello stormo o accomodato su una sedia sdraio a bordo 
pista a colloquiare con qualche collaboratore. La sera, infine, condivide spassosi 
momenti di relax al di fuori della base aerea. Partecipa ai convivi organizzati utili 
a rinsaldare lo spirito di reparto. Si unisce ai festeggiamenti della Madonna di 
Loreto, patrona dell’Arma Aerea, ogni 10 dicembre.

15 Antonio DUMA, Quelli del Cavallino Rampante Storia del 4° Stormo Caccia dalle origini all’8 
settembre 1943 parte prima, Roma, Edizioni dell’Ateneo spa, 1981, p. 59

S.A.R. Amedeo di Savoia Aosta sul proprio CR. 30
(g.c. Archivio fotografico Pregno – Volpini)
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Il principe Amedeo in tuta di volo, su cui spicca lo stemma del 4° Stormo Caccia
(g.c. Archivio fotografico Pregno – Volpini)

I suoi uomini gli si rivolgono con deferenza, mantenendo la dovuta disciplina, 
ma lui ricambia usando toni piuttosto familiari, in certi frangenti addirittura con 
atteggiamenti quasi paterni. Il Duca rischia persino la propria vita per loro, come 
il 5 agosto 1936, quando tenterà, invano, il salvataggio di due piloti nell’aereo 
sceso in fiamme sulla pista, procurandosi scottature a una mano. Un gesto che gli 
varrà la seconda medaglia d’argento. I ritratti a mezzobusto di Ceretti, fotografo 
ducale, lo immortalano all’epoca nella sua uniforme bianca da ufficiale della Regia 
Aeronautica. L’espressione marziale, seriosa, i lineamenti regolari del viso, risaltati 
da quell’effetto un po’ flou che esalta il profilo del principe aviatore. Gustosissimo 
un commento personale rilasciato in un’occasione pubblica a proposito delle pose 
necessarie per gli scatti ufficiali. Lo studio del fotografo, e quello del dentista, sono 
infatti i posti in cui il Duca ci si reca meno volentieri, come egli stesso riconosce.16

Al termine della Campagna d’Africa del ’35-’36 Mussolini proclama 
solennemente l’Impero in una piazza Venezia delirante. Il regime raggiunge 
l’apice del consenso popolare. Re Vittorio Emanuele III vanta ora il titolo di 
Imperatore d’Etiopia. Da Trieste Amedeo d’Aosta ha seguito trepidante il breve 
conflitto, ma con rammarico, per la mancata partecipazione personale agli eventi 
bellici abissini. Il Re ha preferito ha preferito non coinvolgere né lui né tanto meno 

16 “Il Piccolo”, edizione del 1° settembre 1932, anno X, Cronaca della Città, terza pagina, 
Archivio storico Associazione Culturale 4° Stormo, Gorizia
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il figlio Umberto, rispettivamente secondo e 
primo in linea di successione al trono. 

Nel suo aeroporto goriziano accoglie e 
saluta i piloti reduci dai combattimenti sui 
cieli etiopi. Ma alterna come sempre i compiti 
militari ai consueti viaggi di rappresentanza 
che lo obbligano a spostarsi di continuo nel 
Regno e all’estero. Insieme ai Reali e il cugino 
Umberto, erede al trono, il primogenito 
Aosta è tra i personaggi del casato più ambiti 
nelle occasioni pubbliche. 

Amedeo dal portamento regale ma 
semplice nella sua spontanea giovialità, 
affabile, sempre pronto alla battuta, 
pragmatico nelle proprie decisioni. Il cugino 
inamidato nelle posture, impeccabilmente 
abbigliato in tipo di ogni evento, brillante, 
vezzeggiato dal gossip mondano che lo 
ha già proclamato il Prince Charmant. Per 
Amedeo l’unica pausa d’arresto forzata era 
stata nel 1934, a causa di un nuovo attacco 
di emottisi. I medici gli avevano prescritto una convalescenza in altitudine, sulle 
Alpi. Settimane interminabili, trascorse in 
una pensione a Soprabolzano, “Villa Maria”, 
a leggere libri, articoli e scrivere lettere.

Il 1936 reca l’ennesima prestigiosa tappa 
della carriera aeronautica ducale. Amedeo 
d’Aosta è promosso comandante della I 
Divisione Aerea “Aquila” con sede a Gorizia, 
l’unità che raggruppa la I Brigata aerea con 
l’8° e 14° stormo e la III Brigata Aerea con 
il 1° e 4° Stormo. Intanto il suo contributo 
all’imponente lavoro di formazione e 
addestramento svolto con i piloti della 
Squadriglia d’Alta Acrobazia ha iniziato a 
generare i suoi frutti da tempo. La pattuglia 
acrobatica miete successi in numerose città 
italiane e miete l’ammirazione popolare 
nelle esibizioni all’estero. Una tradizione che 
ancor oggi prosegue con le Frecce Tricolori.  

Un celebre ritratto di S.A.R. Amedeo 
di Savoia Aosta degli anni Trenta 

eseguito dallo “Studio Fotoartistico 
Ferdinando Ceretti” di Trieste 

(Collezione privata)

I cugini Amedeo e Umberto di Savoia 
insieme durante le manovre militari 

(Archivio fotografico Ramella)
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Ma nell’estate di 
quell’anno si celebrano 
pure le imponenti 
olimpiadi a Berlino. 
Amedeo vola in 
Germania, per conoscere 
di persona quel regime 
che ha ormai fagocitato un 
intero Paese sollevando 
preoccupazione nel 
mondo. L’intesa tra 
l’emergente Adolf 
Hitler e il suo “maestro” 
Benito Mussolini, va 

consolidandosi, anche sul piano militare, con scambi sempre più frequenti fra la 
neonata Luftwaffe e la Regia Aeronautica. La visita ducale segue quelle del cugino 
Umberto e di Galeazzo Ciano. In quel soggiorno del dicembre 1936 il principe 
sabaudo viene accolto dal dittatore nazista e dal suo delfino, Hermann Göring, 
il potente ministro dell’arma aerea germanica. Un’immagine ritrae il Duca con il 
capo supremo del Terzo Reich. Colpiscono sì l’evidente differenza di statura fisica 
tra i due, ma soprattutto l’espressione del volto di Amedeo, fissa tra l’inorridito, 
il cupo e l’imbarazzato. Dirà in seguito a proposito del dittatore nazista e del suo 
numero due, con un giudizio obiettivo quanto tagliente: “È indubbiamente un uomo 
intelligente, ma è prolisso, si ripete, parla molto. È un uomo che ha bisogno di Göring, che 

(g.c. Associazione Culturale 4° Stormo, Gorizia)

La Villa Maria a Soprabolzano in una cartolina d’epoca degli anni 
Trenta (Collezione privata)
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non è intelligente, ma è un tenace”.17 
Il corpulento ministro tedesco lo accompagna dapprima in visita a uno degli 

aeroporti militari ostentando i progressi dei velivoli germanici. Poi lo ospita 
a colazione nella sua tenuta di campagna dove, da cacciatore accanito qual è, 
alleva alcune specie di animali selvatici in cattività. Amedeo uscirà turbato da 
quei giorni nella Germania nazista: preoccupazioni suffragate dalla lettura delle 
farneticazioni contenute 
nel Mein Kampf di Hitler. 

Nel frattempo 
dall’A.O.I. non 
giungono buone notizie. 
La ribellione dilaga. 
Lo sviluppo stenta a 
decollare malgrado gli 
sforzi profusi dal regime 
fascista. La data del 
19 febbraio 1937, poi, 

17 Gigi SPERONI, Amedeo 
Duca d’Aosta l’Eroe dell’Amba 
Alagi, Milano, Rusconi, 
1998, prima edizione, p. 70

Uno dei momenti della visita del duca d’Aosta in Germania nel dicembre 1936  
(g.c. Archivio fotografico Pregno – Volpini)

Il duca d’Aosta in visita alla Fiera del Levante di Bari
(foto Studio Ficarelli, Bari; Archivio fotografico Ramella)
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riserva un’amara sorpresa. Ad Addis Abeba un attentato con morti e numerosi 
feriti funesta i festeggiamenti per la nascita del principino Vittorio Emanuele. 
Autori, due patrioti eritrei. L’atto ostile provoca l’immediata cruentissima 
reazione italiana. Il fatto che pure il viceré Graziani sia rimasto seriamente ferito 
contribuisce a rendere ancor più rabbiosa la rappresaglia. Ma l’attentato scatena 
pure reazioni in Italia. A Roma prende subito forma l’idea di sostituire Graziani, già 
in odore di cambio, con una figura più autorevole, capace soprattutto di ristabilire 
la concordia tra nazionali e nativi e rimediare a una situazione economica sempre 
più difficile per l’Impero. Il duca d’Aosta rappresenta l’uomo giusto a ricoprire il 
prestigioso ma pur impegnativo incarico di Viceré d’Etiopia.

Possiede i connotati ideali, non ultimo, una cultura coloniale maturata. Il 
candidato quasi naturale. Mussolini e il ministro delle colonie Alessandro Lessona 
sulle nevi del Terminillo, dove il Duce si trova a sciare, convergono sul nome del 
principe sabaudo. Alla proposta Re Vittorio reagisce con scetticismo. timoroso che 
la reputazione del casato possa esser compromessa se il cugino dovesse in qualche 
modo fallire. “Il Duca d’Aosta non sbaglierà”, gli ribatte convinto Mussolini.18 
Il Duce comunica all’interessato la decisione presa nel corso di una successiva 
udienza svoltasi a quattr’occhi con il candidato prescelto. Con pacatezza, esprime 
all’interessato la sua volontà: “È mia intenzione che, dopo Graziani, vada lei in A.O.I. 
perché le cose non vanno bene dal punto di vista economico e politico”.19

18 Alfio BERRETTA, Amedeo d’Aosta il prigioniero del Kenia, Milano, Eli, 1956, prima edizione, 
p. 124
19 “Il Piccolo”, edizione del 25 novembre 1937, III pagina, Archivio Storico Associazione 
Culturale 4° Stormo,  Gorizia

(g.c. Associazione Culturale 4° Stormo, Gorizia)
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Amedeo d’Aosta lascia Trieste il 12 dicembre 1937. L’accorato saluto dei triestini 
accorsi in massa lungo tutto il percorso dell’auto ducale è commovente e allo stesso 
tempo intriso di malinconia. Nei giorni precedenti il generale Amedeo di Savoia 
Aosta aveva salutato piloti e avieri della Divisione “Aquila” schierati davanti alle 
massime autorità negli aeroporti friulani, in particolare quello goriziano. Nel suo 
saluto riserva appassionate espressioni ai reparti, impregnate di quello spirito 
aeronautico che oramai lo anima da tempo. Un passaggio del saluto ducale così 
recita: “…Un ardente bisogno e una volontà indomita di perfezione, un supremo disprezzo 
del pericolo sono ragione e norma di vita fra voi: la solidarietà fraterna nelle gioie e nelle 
pene e l’armonia degli spiriti protesi verso lo stesso ideale formano il clima purissimo in 
cui si serve la Patria. Sono fiero di darvene riconoscimento…”.20 E sulla banchina di una 
delle ultime stazioni friulane attraversate dal diretto che ospita i duchi si ritroverà 
un gruppo di piloti del 4° a salutare il Duca al passaggio del convoglio.21

Anche Napoli si raduna per il commiato del neo viceré in partenza, nello scalo 
marittimo più coloniale d’Italia. La porta dell’Impero. Sul molo, i famigliari più 
stretti di Amedeo. La duchessa Anna, la madre Elena, il fratello Aimone, il cugino 
Umberto. Il neo viceré saluta dalla plancia dell’incrociatore Zara, che in una 
settimana lo condurrà a Massaua. Fatica a nascondere l’emozione, fra continue 
prolungate ovazioni indirizzate a lui, mentre il vascello si prepara ad affrontare 
il mare aperto forza 9. Quasi preludio ai problemi che l’illustre passeggero dovrà 
affrontare una volta giunto a destinazione. Inizia così la più importante ma anche 
la più delicata delle missioni di Amedeo d’Aosta. Il governo dell’Africa Orientale 
Italiana, composta da Eritrea, la colonia primigenia, da Somalia e Etiopia, con 

20 Antonio DUMA, Quelli del Cavallino Rampante Storia del 4° Stormo Caccia dalle origini all’8 
settembre 1943 parte prima, Roma, Edizioni dell’Ateneo spa, 1981, p. 99
21 Antonio DUMA, Quelli del Cavallino Rampante Storia del 4° Stormo Caccia dalle origini all’8 
settembre 1943 parte prima, Roma, Edizioni dell’Ateneo spa, 1981, p. 10

(g.c. Associazione Culturale 4° Stormo, Gorizia)
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una superficie estesa complessiva pari a un milione e settecentomila chilometri 
quadrati con oltre 11 milioni di sudditi. Un territorio enorme, vasto quanto cinque 
volte e mezza l’Italia.22 Caleidoscopio di etnie, religioni, habitat naturali, situazioni.

Lo sbarco a Massaua avviene il 21 dicembre 1937, pure lì in una suggestiva 
cornice di tripudio popolare. Sui moli non solo emigrati italiani ad accogliere il neo 
viceré ma pure tante facce eritree. Un primo, confortante segno. Prevale il candore 
dei barracani indigeni unito al bianco e al cachi delle divise coloniali italiane. In 
alcune successive tappe, il neo viceré sale a Dogali, poi si trasferisce ad Asmara e 
in località limitrofe al capoluogo eritreo, prima in auto, infine a bordo di un aereo 
che percorre la rotta Asmara-Addis Abeba. L’apparecchio costituisce il mezzo più 
rapido e quello più sicuro, per raggiungere la capitale nel cuore dell’Impero. 

La vista dall’alto di Aba, come i nazionali chiamano familiarmente Addis 
Abeba, lo colpisce. Una “brutta Svizzera”, la descrive. La città è un agglomerato 
disordinato composto da casupole, tucul, strade sterrate, ma dove già si notano 
le prime case costruite dagli italiani emigrati dopo l’occupazione. Le stesse parole 
del Duca rivelano un imbarazzante retroscena legato al suo arrivo: “Per farmi 
onore avevano rovinato la strada e abbattuto dei magnifici eucalipti per piantarvi pali con 
bandiere, stendardi e scritte. Credo di avere combinato un grosso guaio, allora. Domandai 
al Governatore della Capitale chi fosse il deficiente autore di un simile scempio. Quello 
arrossì balbettando parole incomprensibili: dopo, seppi che l’ideatore era stato lui…”.23

22 Guida dell’Africa Orientale Italiana, Consociazione Turistica Italiana, Milano, Officine 
fotolitografiche S.A., 1938, anno XVI, p. 33
23 Alfio BERRETTA, Amedeo d’Aosta il prigioniero del Kenia, Milano, Eli, 1956, prima edizione, 
p. 130

Amedeo duca d’Aosta a Trieste, poco prima della partenza per l’A.O.I.
(Collezione privata)
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Lo accoglie colui che andrà a sostituire, il Maresciallo d’Italia Rodolfo Graziani, 
la cui reputazione è stata ormai compromessa da una gestione fallimentare della 
colonia e, infine, dai sanguinosi fatti seguiti all’attentato di alcuni mesi prima. 
L’incontro avviene in un clima formale, piuttosto freddo. Nell’etere già si avverte 
aria di rimpatrio per l’ex comandante del Duca. Annota sul proprio diario il Danieli, 
aiutante di campo vicereale di fresca nomina: “Il 26, 27 e 28 dicembre il Maresciallo 
Graziani racconta la sua storia. Il Duca seduto su una poltroncina assiste silenzioso e sono 
presenti i membri della casa militare. Il terzo giorno il maresciallo conclude e si offre al 
Duca di rimanere al suo fianco. Volpini scatta in piedi e ringrazia e taglia corto. Due giorni 
dopo il Maresciallo Graziani parte per l’Italia”.24

Tra i primi provvedimenti attuati dal neo viceré Amedeo un telegramma 
diramato, il cui contenuto suona come un vero e proprio vademecum destinato 
ai dirigenti e funzionari italiani dell’Impero. Le disposizioni evidenziano già la 
chiara impronta di ciò che sarà lo stile di governo ducale. “Desidero dire subito 
che uno dei principali coefficienti di merito che sarà da me considerato per tutti quanti 
hanno funzioni di governo dell’Impero è la mobilità. Dai Governatori, ai Commissari, 
ai Residenti, ecc., nessuno deve farsi limitare o addirittura imprigionare nel suo ufficio 
dalla preoccupazione, giusta se non eccessiva, di essere nella massima regola possibile con 
le pratiche e la corrispondenza burocratica. Occorre invece, che chi ha responsabilità di 

24 Giuseppe DE VERGOTTINI, Il Generale S.A. Flavio Danieli Ufficiale d’ordinanza del Duca 
d’Aosta in Africa Orientale (1913-2001)

L’arrivo del neo viceré Amedeo d’Aosta a Massaua. A
l suo fianco il Governatore dell’Eritrea, S.E. Giuseppe Daodiace 

(da l’Illustrazione Italiana no. 1 del 271/38 anno LXV, copertina)
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governo mantenga in tutti i modi il contatto più frequente con le popolazioni ed acquisti 
conoscenza diretta del territorio e delle genti. Questo si deve ottenere in due modi: 1) 
ricevendo ed ascoltando il maggior numero di persone; 2) percorrendo il territorio e 
visitando frequentemente i centri principali”.25 Postulati guida dell’azione del duca 
d’Aosta, insieme agli imperativi dettati da Roma: pacificazione dell’Etiopia, 
sviluppo dell’A.O.I., colonizzazione demografica e autosufficienza alimentare. 
Ma, oltre alle bande ribelli abissine ancora insidiose un po’ su tutto il territorio, i 
veri nemici da combattere in quei tre anni di governo sono e saranno soprattutto 
burocrazia e malaffare. Le pratiche illecite di certi “italiani”, anche ai “piani alti”, 
nelle grandi commesse legate agli imponenti lavori pubblici approvati per dotare 
l’Impero di strade, ponti, ferrovie e infrastrutture.

Il viceré si divide fra il suo ufficio al piccolo Ghebì, l’ex palazzo imperiale del 
deposto Negus, ora sede del Governo dell’A.O.I., e la residenza privata, Villa 
Italia, ex legazione italiana ad Addis Abeba. Nel primo vi trascorre intere giornate 
lavorando sodo, preso tra lettura di corrispondenza e quotidiani locali, colloqui 
e riunioni con alti funzionari civili e militari, udienze concesse. Non di rado 
rimane a dormire in una dependance dell’ufficio, dove si trattiene, impegnato tra 
carte e incontri sino a tarda sera. A Villa Italia gode le poche parentesi di tempo 
libero in una vita da scapolo, con serate trascorse insieme al suo entourage, cene 
a pastasciutta e western, genere di cui resta appassionato. Il modus vivendi cambia 

25 Alfio BERRETTA, Amedeo d’Aosta il prigioniero del Kenia, Milano, Eli, 1956, prima edizione, 
pp. 128-129

Il viceré d’Etiopia Amedeo di Savoia in visita nei territori dell’A.O.I. (Collezione privata)



23AMEDEO DI SAVOIA AOSTA, L’EROE DELL’AMBA ALAGI

solo quando dall’Italia giunge la duchessa con le principessine. Allora il clima 
diventa più austero, formale, scandito da una etichetta a cui Anna tiene molto. 
Ricorda il Danieli: “Le cose si complicavano perché la Duchessa lo esigeva. C’erano anche 
i due membri della casa civile della Duchessa. Abito da sera. Il menù cambiava. La cucina 
diventava francese. L’orario per la cena era ritardato per dare tempo al Duca di arrivare”.26 
La residenza di Villa Italia è un vasto compound che, oltre al caseggiato della 
sontuosa dimora, comprende galoppatoio, scuderie, casermaggi e l’esteso parco 
esteso per parecchi ettari. Un luogo dove, tra l’altro, i duchi d’Aosta accolgono 
le numerose comitive di ospiti negli ambiti garden party domenicali. Sulla loro 
sicurezza veglia lo Squadrone vicereale dei carabinieri, lì alloggiato con il suo 
presidio composto da carabinieri italiani e Zaptié.27

1938. Anno d’infausti accadimenti. Hitler annette l’Austria, Mussolini ratifica 
le famigerate Leggi Razziali. S’infiamma, anche letteralmente, la persecuzione 
nazista agli ebrei con la drammatica Notte dei cristalli. Malgrado le allarmanti 
notizie in arrivo dall’Europa, il viceré d’Etiopia prosegue, instancabile, la sua opera 
di governo. Sempre dinamico, curioso di toccare di persona i progressi della sua 
azione, animato dal desiderio d’incontro con le comunità italiane. Sovente pilota 
egli stesso l’aereo ducale di servizio, un Savoia Marchetti S79 o un Caproni Ca.133, 

26 Giuseppe DE VERGOTTINI, Il Generale S.A. Flavio Danieli Ufficiale d’ordinanza del Duca 
d’Aosta in Africa Orientale (1913-2001), p. 23
27 Militari indigeni delle colonie italiane arruolati nell’Arma dei Carabinieri, 
rappresentarono i militi coloniali della Benemerita

Il viceré Amedeo incontra i sudditi dell’Africa Orientale Italiana
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con cui si trasferisce nelle diverse località della colonia. Lasciamo narrare la cronaca 
d’uno di questi spostamenti ad Alfio Berretta, corrispondente del Corriere della Sera 
in A.O.I., che come un’ombra segue il Duca per riportare ai connazionali, attraverso 
i suoi servizi, la cronaca delle trasferte vicereali: “…Guida il velivolo, che racchiude otto 
vite umane, Amedeo d’Aosta, senza casco, a testa nuda; conversa un po’ con tutti, e indica il 
panorama che si apre e rinnova innanzi. La mèta è Sciasciamànna in territorio Galla Sidàma, 
a trecento chilometri da Addis Abèba. […] Sorvoliamo uno spicchio di terra d’incomparabile 
bellezza: il più raffinato e progredito technicolor non raggiungerebbe mai la delicatissima 
fusione di colori che si stende al di sotto di noi. Il tavolo della terra è un gran foglio di 
carta che bambini estrosi si sono divertiti a colorare della più raffinata gamma di verde e di 
marrone, le strade segni appena graffiati e spolverati di cenere con improvvise pozze di giallo 
violento: le capanne, funghi bizzarri e fiabeschi.

Il Principe guida allegro: leggerissime toccate al volante per rettificare la rotta. La 
visione della terra piena di sole gli mette una grande gioia: pure a noi ha messo in cuore 
una pazza felicità scandita dal rombo dei tre motori […]  Il marconista recapita al Viceré il 
messaggio di un aereo commerciale che ci vola sopra, a quattromila metri, al quale il Duca 
fa rispondere il suo festoso saluto. […] Il “Caproni” accelera, scavallando per scrollarsi 
di dosso un principio di intorpidimento. Si svela una raggera di fiumi come le cinque dita 
di una mano aperta: sono il Auàda, il Dudàba, il Gùten, il Dòlu, il Alèlu. Siamo vicini a 
Sciasciamànna; ancora poche sgroppate, quindi l’atterraggio”.28

Le mete sono tra le più svariate: città, cantieri, caserme, manifatture, siti 
estrattivi, centrali idroelettriche, tenute agricole. In quei siti Amedeo d’Aosta 

28 A. BERRETTA, Con Amedeo d’Aosta in Africa Orientale Italiana in pace e in guerra, Casa Editrice 
Ceschina, Milano, prima edizione settembre 1952, pag. 59-62

Il duca d’Aosta in amabile conversazione durante uno dei garden-party a Villa Italia  
(Album fotografico famiglia Ripa di Meana; g.c. Museo storico dell’Arma dei Carabinieri, Roma)
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Lo Squadrone vicereale dei carabinieri a cavallo a Villa Italia                                                                   
(Album fotografico famiglia Ripa di Meana; g.c. Museo storico dell’Arma dei Carabinieri, Roma)

Il viceré Amedeo in una delle sue escursioni a cavallo 
nel vasto parco della tenuta della sua residenza privata

(Album fotografico famiglia Ripa di Meana; g.c. Museo storico dell’Arma dei Carabinieri, Roma)
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incontra i protagonisti dello sviluppo italiano nell’Africa Orientale Italiana. 
Gente a cui trasmette energia ed entusiasmo. Gli indigeni lo accolgono con doni e 
sfrenate danze, le pittoresche fantasie eseguite in onore dell’ospite illustre. Affabile, 
empatico, colloquia con i dirigenti come con gli operai e i coloni, riservando qualche 
battuta, un incoraggiamento, rinvigorito da quel sorriso che affascina, trascina. 
Con le mani incrociate dietro la schiena, in attento ascolto dell’interlocutore. Una 
delle sue posture più classiche nelle immagini di quell’epoca. Spesso ritratto 
con il casco coloniale, o il cappello a visiera da ufficiale aeronautico o la bustina, 
per proteggersi dai colpi di sole. “Il viceré passava in mezzo a tutti, si intratteneva 
rispettato e benvoluto, oppure, in varie circostanze, riceveva la gente con molta semplicità 
manifestando particolare interessamento. La sua forte personalità infondeva conforto 
e slancio a onesti lavoratori. Con soddisfazione, un modesto capofamiglia, impiegato o 
artigiano, o un bravo figliolo operaio, rientrando a casa raccontava: “Sono stato con 
lui, mi ha stretto la mano, abbiamo parlato”.29 Luisella Carosio, torinese, allora 
ragazzina, rievoca il passaggio del duca d’Aosta a Ticciò, nell’hararino, dove si 
era trasferita con la famiglia e il padre ufficiale bersagliere. “Mio fratello, che allora 
aveva quasi cinque anni, ma era molto piccolo e mingherlino, essendo l’unico bambino della 
comunità italiana fu vestito con la divisa di “figlio della Lupa”; ebbe l’incarico di offrire 

29 Edoardo BORRA, Amedeo di Savoia terzo duca d’Aosta e viceré d’Etiopia, Milano, Mursia, 
1985, p. 118

Amedeo d’Aosta in uno dei suoi viaggi in una delle località dell’Impero che, in certi casi, richiamano 
quelle della madrepatria, come Romagna d’Etiopia o Bari d’Etiopia. 

(Collezione privata)
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un mazzo di fiori al Duca, ma al momento opportuno 
si rifugiò, piangendo, tra le braccia della mamma. Il 
duca sorrise, anzi rise e gli si avvicinò, lo accarezzò 
e gli chiese come mai avesse il naso tutto spellato a 
causa del solleone, nonostante la prevenzione con 
pomate. 

Il duca d’Aosta era un uomo molto alto e 
magro, aveva un viso dai tratti regolari, un fare 
naturalmente aristocratico, cordiale e gentile, senza 
boria. Lo vidi ancora alla messa celebrata al campo e 
in occasione della cerimonia di saluto ufficiale, con gli 
ascari e gli ufficiali schierarsi sull’attenti sotto l’asta 
della bandiera italiana, che si trovava proprio sullo 
spiazzo davanti alla nostra casa. Ricordo anche la 
partenza della piccola colonna di automobili e di due 
camionette militari della scorta…”.30

In particolare, visita tante delle Concessioni 
agricole sorte in quell’intensa stagione targata 
fine anni Trenta. Lo appassiona l’agricoltura, 
praticata con successo nella vasta tenuta 
ereditata a Sartirana, in Lomellina, dove ha 
costruito e avviato un villaggio agricolo modello. 
Durante gli incontri dimostra la sua competenza 
dispensando consigli agli imprenditori agricoli 
che si cimentano nelle culture di grano, granturco, 
ma pure teff e caffè, o banane, in Somalia, con 
rese produttive interessanti dei terreni imperiali. 
Ad Asélle, per sua volontà, è addirittura sorto 
un Centro sperimentale di allevamento animali 
dedicato all’acclimatazione e alla selezione 
di una particolare specie di pecora importata 
dal vicino Chenia, la rommey march. “Siccome 
è nelle nostre possibilità, e l’ambiente favorevole, 
occorre produrre anche la lana, in Etiopia. Poi penseremo alla fabbricazione dei tessuti”, 
ha ribadito il viceré al direttore della struttura nel corso della sua ispezione alla 
struttura.31

Un breve resoconto lo descrive bene in una di queste circostanze, in cui trapela 
tutta la sua umanità emanata con tratti inconfondibili: “Camminava sotto il sole, a 
capo scoperto, il Principe, con quel suo passo che induceva al trotterello le gambe corte 

e dava un po’ d’ansima a chi, seguendolo, conversava, sicché talora si soffermava a bella 
posta per dar agio agli interlocutori di prender fiato.

In una landa, qua e là interrotta da nascenti frangivento, lavoravano le motoaratrici. 

30 L. CAROSIO, Via dall’Etiopia diario a due voci, Neos Edizioni, dicembre 2011, pp. 74-75
31 Alfio BERRETTA, Amedeo d’Aosta il prigioniero del Kenia, Milano, Eli, 1956, prima edizione, 
p. 53

Il viceré sorride a una bimba, figlia di 
emigrati in A.O.I.

(da Il Duca d’Aosta 1898-1942, Roma, 
Gherardo Casini Editore, Istituto 

Geografico Agostini, 1952)
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Si fermò ad osservare i solchi, il Duca, e disse: “Qui avete una profondità di quindici 
centimetri. Giova che arriviate a venti”. I tecnici dell’Azienda convennero infatti che la 
variante suggerita dal Viceré doveva essere apportata, per una migliore prospettiva della 
produzione cerealicola. 

Verso il mezzogiorno il Duca aveva raggiunto il centro degli allevamenti. Dai bovari 
ebbe ragguagli intorno gli sviluppi del bestiame, dettagli sul miglioramento delle razze 
locali mediante incroci con capi importati dall’Europa e dal Kenya. Con un bovaro della 
provincia di Udine sostenne una cordiale conversazione in “furlan” magnificando usi e 
costumi del Friuli canterellando anche una tradizionale canzone “furlana”. A parecchi 
coloni rivolse la parola nei rispettivi dialetti, informandosi sul trattamento loro usato, sulle 
loro aspirazioni, e conoscendo a che punto erano giunti per il riscatto del fondo”.32

Tante, pure, le visite alle numerosissime industrie sorte un po’ in vaste aree 
dell’A.O.I. Anche queste sono oggetto delle visite vicereali in varie località. Tra la 
moltitudine, il racconto del solito Berretta si sofferma su uno di questi sopraluoghi: 
“Per la visita del Viceré Dìre Dàua s’è inghirlandata di bandiere: pure le sedi dei Consolati 
stranieri hanno esposto le loro. Aria di festa anche se il sole appare e dispare e gli acquazzoni 
si susseguono con più o meno accentuata violenza. Il Duca, sebbene pomeriggio inoltrato, 
si è sùbito recato ad inaugurare la nuova sede della Banca d’Italia…[…] Il Viceré, dopo 
avere visitato gli uffici si è recato ai Magazzini Generali gestiti dalla stessa Banca d’Italia, 
composti di due capannoni in muratura, un’amplissima tettoia e un raccordo con la via 
ferrata che si allaccia al parco merci della stazione. Sùbito dopo, allo stabilimento I.L.C.I. 
(Industria Lavorazione Caffè Impero), che sgrana, pulisce, tosta e molina il caffè dell’Haràr 

32 G. FABBRI, Il Duca d’Aosta 1898-1942, Roma, Gherardo Casini Editore, Istituto Geografico 
Agostini, 1952, p. 22  

Il viceré d’Etiopia in una delle sue frequenti visite nei territori di Eritrea, Etiopia e Somalia
 (Collezione privata)
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per l’esportazione verso i mercati esteri. […]  
Il Duca, guidato dal direttore, ha visitato 
tutto l’opificio interessandosi al processo 
lavorativo che può considerarsi uno dei più 
moderni dell’industria e unico in Etiopia…”.33 
E così per industrie di laterizi, cementifici, 
segherie, saline e tanti altri siti produttivi 
sorti in quei mesi. Nelle trasferte giornaliere 
lo segue il suo entourage. L’immancabile 
Volpini, divenuto Capo Gabinetto, che in 
certi casi il Duca chiama scherzosamente “la 
mia suocera”, primo fra i collaboratori più 
stretti; ancora, i tenenti pilota Danieli e Tait. 
Una vera e propria ombra del Duca prima e 
del viceré adesso. 

A volte raggiunge i presidi più sperduti 
pilotando egli stesso, in situazioni nelle 
quali costringe il trimotore vicereale ad 
atterraggi audaci da far tremare i polsi a chi 
è a bordo e a coloro che stanno seguendo la 
spericolata manovra di atterraggio da terra. 
Accade una volta in un remoto distaccamento militare dell’interno dove opera un 
tenente, unico bianco, con al comando alcuni dubat, i soldati coloniali somali. Da 
un anno il graduato italiano non vede facce bianche. L’aereo vicereale manovra con 
estrema difficoltà nella fase di atterraggio, ma alla fine le ruote toccano il prato del 
piccolo campo di atterraggio accanto al presidio. “V’ho disturbato, ma desideravo 
farvi personalmente i miei auguri per il nuovo anno”34. Questo è Amedeo d’Aosta. 
Dal suo ufficio nella capitale il viceré relaziona invece quasi ogni giorno con i 
governatori delle varie regioni in cui è suddiviso l’Impero, in particolare con il 
generale Guglielmo Nasi.35 Uomo assai vicino al Duca, tra i promotori più convinti 
e attivi dell’azione vicereale volta a riportare concordia tra italiani ed indigeni. 
Prima dell’arrivo del principe, l’Abissinia era un paese militarizzato, presidiato 
dai soldati italiani. In non pochi casi colpevoli, purtroppo, di uccisioni, violenze, 
brutalità nei confronti delle popolazioni locali. 

Nel corso del biennio 1938-1939 il clima sociale è mutato grazie all’azione 
incisiva operata dal viceré Amedeo su vari fronti con provvedimenti mirati. 
Riforma delle leggi fondiarie. Maggior autonomia concessa ai capi indigeni 
esponenti di importanti famiglie. Rispetto di usi e costumi locali. Dialogo con i 
dignitari abissini. Anche in campo sanitario, contrasto alle malattie endemiche: 

33 Alfio BERRETTA, Con Amedeo d’Aosta in Africa Orientale Italiana in pace e in guerra, Milano, 
Casa Editrice Ceschina, 1952, p. 269
34 Alfio BERRETTA, Amedeo d’Aosta il prigioniero del Kenia, Milano, Eli, 1956, prima edizione, 
p. 142
35 Guglielmo Nasi (Civitavecchia 1879 – Modena 1971), fu uno dei principali collaboratori 
del Viceré Amedeo in A.O.I. Comandò le truppe italiane a Gondar, in quella che fu l’ultima 

(g.c. Archivio fotografico famiglia Mergoni)
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tifo petecchiale, lebbra, malaria, malattie veneree. Il Danieli conferma lo strenuo 
sforzo attuato dal principe Amedeo anche in tema di sanità pubblica, peraltro 
condotto senza alcuna discriminazione razziale. “Il Duca d’Aosta”, rivela l’ufficiale 
pilota vicentino, “puntò subito a sanare questa situazione. Ogni trenta Km c’era un 
postino e un ambulatorio con relativo dottore. Si formarono ad ognuna di queste postazioni 
file interminabili di donne con bambini per essere visitati e curati. Il chinino era la medicina 
più richiesta, non c’erano tante medicine a disposizione”.36 Per l’assistenza a nazionali 
e nativi in A.O.I. sono sorti ambulatori, presidi medici, pronto soccorso, strutture 
ospedaliere. Addirittura un lebbrosario a Selaclacà, oltre a quelli di Harar e Addis 
Abeba.37 Il Duca, molto sensibile anche alla prevenzione, promuove campagne di 
vaccinazione e centri di ricerca. 

I suoi sforzi non trascurano nemmeno i rapporti con i rappresentanti delle 
confessioni religiose presenti nei territori governati. Amedeo è cattolico, pur se 
attratto dalle filosofie orientali e l’islamismo,38 ma assolutamente aperto al dialogo 
con la maggioranza copta, con mussulmani ed ebrei. In non poche occasioni assiste 
di persona a cerimonie religiose o ad eventi pubblici capitolini sfoggiando la sua 
ricca divisa da viceré con il casco piumato. Sobrio per praticità nelle sue trasferte 

battaglia sostenuta dagli italiani in A.O.I. e sancì la caduta definitiva dell’Impero. 
36 Giuseppe DE VERGOTTINI, Il Generale S.A. Flavio Danieli Ufficiale d’ordinanza del Duca 
d’Aosta in Africa Orientale (1913-2001)
37 Alfio BERRETTA, Amedeo d’Aosta il prigioniero del Kenia, Milano, Eli, 1956, prima edizione, 
p. 142
38 Silvio BERTOLDI, Aosta gli altri Savoia, Milano, Rizzoli, 1987, prima edizione, p. 207

Il viceré d’Etiopia durante uno spostamento in auto nel corso di una solenne manifestazione ad 
Addis Abeba (g.c. Archivio fotografico Pregno – Volpini)
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lontano da Aba, ma inflessibile sull’etichetta imposta da certi momenti solenni 
della vita pubblica. A un funzionario che si si era presentato in abito ordinario a 
una manifestazione, il principe aveva replicato con tono seccato: “Lei l’avrà fatto 
senza pensarci, ma ha mancato di riguardo a me che l’avevo pregata di indossare la grande 
uniforme. Creda, non sono capricci, ma necessità anche queste. Non ho altro da dirle”.39

Le Leggi Razziali imposte da Roma certo lo disturbano, senza tuttavia 
precludergli i rapporti personali, neppure quelli con individui di origine ebrea. 
Un’inedita memoria del dottor Borra, medico personale del viceré, appare quanto 
mai eloquente a questo riguardo: “…Del duca d’Aosta amico di ebrei ho già detto 
altrove, ma qui ricordo l’episodio di una sua visita a Mogadiscio. Lo rivedo su un palco 
al solito circondato da autorità, davanti a un gruppo festante di connazionali, seguito da 
una massa di somali che partecipano con entusiasmo. Ci fu un discorsetto di omaggio del 
governatore, poi la consegna di decorazioni militari e civili a italiani e africani, musica 
e canti. Oltre l’ultima fila dei bianchi stava appoggiato a un bastone in una specie di 
isolamento un signore con occhiali affumicati e con una medaglia d’oro che brillava sul 
petto. Il duca lo fece chiamare sul palco, lo salutò con rispetto mettendosi in posizione 
d’attenti, poi gli strinse la mano, gli sorrise, gli rivolse parole amichevoli, concluse: “Lei 
è sempre un fedele soldato d’Italia, in qualunque momento conto su di lei.” Era 
il colonnello Vitali, se ricordo il nome, medaglia d’oro al valore, mutilato di guerra, in 
Italia radiato dall’esercito perché ebreo”.40 A Mogadiscio il viceré s’è recato per 
incontrare quell’altra porzione dell’Impero e i suoi abitanti, a visitare le tenute 
agricole di Genale con i loro bananeti e le loro piantagioni di cotone, dove il viceré 
ha presenziato alla premiazione di numerosi benemeriti della terra, tra i quali numerosi 

39 Alfio BERRETTA, Amedeo d’Aosta il prigioniero del Kenia, Milano, Eli, 1956, prima edizione, 
pp. 40-41
40 Edoardo BORRA, Memorie vicereali del medico personale di S.A.R. Amedeo di Savoia 
Aosta (1938-1942), Archivio famiglia Borra, Alba 

Il viceré saluta un suddito durante il passaggio della sua auto (da Il Duca d’Aosta 1898-1942, 
Roma, Gherardo Casini Editore, Istituto Geografico Agostini, 1952)
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indigeni.41 In terra somala anche per render omaggio a quel parente speciale 
sepolto a Villabruzzi. 

In certi casi, durante quei momenti Amedeo lascia trasparire la propria 
insofferenza per le liturgie littorie. Preferisce una schietta stretta di mano o il 
saluto militare, per lui imprescindibili, all’asettico braccio romanamente disteso. 
Con gli indigeni, poi, non ci sono alternative. Offrono loro la mano per primi e 
costituirebbe un affronto grave non ricambiare il saluto. “Quindi capitava che il 
Duca dovesse stringere la mano, spesso affatto pulita, di un capo indigeno, e non quella 
di un ufficiale italiano”, rivela il Berretta. E conclude: “Un giorno si trovò di fronte a 
tale assurdità, senza pensarci su, si sfilò il guanto della destra, e strinse la mano a tutti gli 
ufficiali e ai nazionali presenti, commentando: “Lo dicano pure a Starace”. 42

Intanto dall’Europa giungono echi di novità inquietanti. Gli artigli dell’aquila 
nazista s’erano già conficcati un anno prima nell’Austria. Ora, nel marzo 1939, 

41 La visita di Amedeo d’Aosta a Genale, 11 maggio 1938, Giornale Studio Luce B1303, Archivio 
Studio Luce. 
42 Alfio BERRETTA, Amedeo d’Aosta il prigioniero del Kenia, Milano, Eli, 1956, prima edizione, 
pp. 40-41

I duchi d’Aosta presenziano a una manifestazione pubblica nella capitale. Amedeo d’Aosta veste 
la ricca alta uniforme vicereale (Album fotografico famiglia Ripa di Meana; g.c. Museo storico 

dell’Arma dei Carabinieri, Roma)
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tocca alla Cecoslovacchia. Mentre l’Italia fascista, per non esser da meno, occupa 
l’Albania poco dopo. Infine, il casus belli deflagrante: l’invasione della Polonia. I 
panzer tedeschi violano i suoi confini il primo settembre 1939.

Lo scoppio delle ostilità in Europa reca sconcerto come ansia pure nell’Impero, 
ma non interrompe le tantissime opere pubbliche già in corso e nemmeno i 
viaggi vicereali all’interno della colonia. Ecco uno stralcio di reportage elaborato 
dal Berretta, testimone diretto di una delle trasferte aeree effettuate in quei 
mesi, vigilia della guerra: “Domenica, giorno prescelto dal Duca Amedeo per le visite 
ai territori dell’A.O.I.  Questa volta, tra andata e ritorno, tracciamo un mastodontico 
triangolo isòscele, con un’area di oltre seicento chilometri. Giornata bellissima, di quelle 
che restano a lungo nella memoria e che solamente l’Africa sa regalare. Il cielo, vestito 
dei suoi più freschi colori, s’è svegliato di ottimo umore. La manica a vento dell’aeroporto 
pende come un braccio inoperoso, dall’alto pennone. 

Decollo in bellezza: a mezz’aria una sola diafana fascia di nuvole, con incastonati grossi 
zaffiri. In lontananza, un fondale di monti. Il velivolo vola calmo, sensibile ai più leggeri 
tòcchi dell’espertissimo pilota (Amedeo d’Aosta, N.d.A.). Sotto, l’Acàchi sonnacchioso 
traccia sul tavoliere della terra ricoperto dal consueto manto arlecchinesco, un intricato 
ghirigoro. Netta, appare la diga della CONIEL, con l’ampio bacino, e l’alta torre di ventitré 
metri per i contraccolpi d’ariete (una delle opere di colonizzazione costruite dall’Italia 
per il fabbisogno energetico della colonia, N.d.A.). […] Il Caproni vira a sinistra: il 
panorama si movimenta: i monti prendono la rincorsa accavallandosi, fra ondata e ondata, 
la boscaglia bassa, uniforme. […]

Il mio amico e maestro Aldo Tait, con quel suo aperto sorriso da fanciullo, e il caro 
parlare veneto, mi dice: “xe un’altana”. È vero: una smagliante altana verde; ed io che mi 
affannavo a cercare una similitudine adatta. Però Aldo Tait non si accontenta di trovarmi 
delle similitudini belle, mi da pure lezioni pratiche di topografia. Mi indica con un dito un 

Amedeo davanti alla tomba dello zio Luigi, a Villabruzzi, 90 km da Mogadiscio
(g.c. Archivio fotografico Pregno – Volpini)
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fiume, un monte, un segno, che vuol dire villaggio o gruppo di tùcul…” […]  Oggi, più 
che mai, sono contento che la terra bisogna ammirarla dal cielo: allora davvero appare il 
paradiso: o, invece, il Paradiso è tanto bello da trasfigurare ogni cosa con il suo riflesso? Il 
Caproni continua nei larghi volteggi; un nastro di strada si snoda veloce; campi coltivati; 
è visibile il lavoro compiuto dagli italiani. Lavoro immenso, colossale. Quasi inutile ogni 
descrizione: bisogna vedere… “.43

Il 23 gennaio 1940 Amedeo è promosso al grado di generale d’Armata Aerea. 
La vetta della sua brillante carriera aeronautica. Alla notizia reagisce con il 
consueto buonumore che lo accompagna in ogni occasione: “Mi congratulate perché 
divento vecchio?”, sostiene divertito, “Sarebbe più bello mi fosse giunta la promozione 
a capitano. Avrei vent’anni”.44 Nulla, sinora, ha frenato il regime littorio nel suo 
imponente sforzo di colonizzazione volto a “civilizzare” i territori occupati e 
sottomessi da poco meno di quattro anni. Solo nell’esercizio 1938 l’Impero ha 
inghiottito 15 miliardi di lire, il viceré sabaudo cerca di cavarsela con appena 2.45 

43 Alfio BERRETTA, Con Amedeo d’Aosta in Africa Orientale Italiana in pace e in guerra, Milano, 
Casa Editrice Ceschina, 1952, p. 141-144
44 Alfio BERRETTA, Amedeo d’Aosta il prigioniero del Kenia, Milano, Eli, 1956, prima edizione, 
p. 106, p. 209
45 Emanuele BERAUDO DI PRALORMO, Il mestiere delle armi Diari 1939-1950 a cura di 
Nicola Labanca con contributi di Filippo Beraudo di Pralormo e Gian Luigi Gatti, Savigliano 
(Cn), L’Artistica Savigliano, 2007, vol. primo, p. 136

Il viceré d’Etiopia consegna un riconoscimento ad un dignitario etiope nella sala del trono ad Addis 
Abeba (g.c. Archivio fotografico Pregno – Volpini)
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Costruzione di ponte degli italiani in A.O.I. (g.c. Archivio fotografico famiglia Mergoni)

S.A.R. Amedeo di Savoia Aosta e il ministro Cobolli Gigli lungo la strada della Dancalia in una 
visita effettuata il 12 febbraio 1939. Scrive lo stesso ministro in un proprio documento ufficiale: “Gli 

italiani di Benito Mussolini hanno domato il deserto più arduo e più insidioso sulla terra, in due 
anni e mezzo, ricavando un’autocamionale di 861 km, atta ad assolvere la funzione di collegamento 

fondamentale dal Mar Rosso alla Capitale dell’Impero. […] Bisognava attraverso questo mare di 
lava e di sabbia organizzare cantieri, rifornire decine di migliaia di uomini, trasportare materiali 

da costruzione e tutto questo con metodicità, senza interruzioni anche nei mesi più caldi e in quelli 
più micidiali per la malaria...” (tratto da “l’Autocamionale Assab-Addis Abeba”, prefazione di S.E. 
Giuseppe Cobolli Gigli Ministro dei Lavori Pubblici, Roma settembre 1939 – XVII; Archivio storico 

famiglia Mergoni)
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Segno tangibile della parsimonia amministrativa ducale. Ma la guerra si abbatterà 
sull’Africa Orientale Italiana come un rovinoso tornado che travolgerà tutto e 
tutti. “I trenta mesi di pace africana e di grandi speranze del duca d’Aosta”, sottolinea lo 
storico Speroni, “stavano dunque finendo: la guerra era ormai alle porte”.46

Da mesi i rischi di un coinvolgimento bellico italiano in Europa s’erano fatti 
sempre più concreti. Fino, poi, all’irreparabile. L’Italia, per ora non belligerante, 
appare del tutto impreparata ad affrontare un più che probabile conflitto. L’Impero, 
logisticamente vulnerabile, vincolato agli approvvigionamenti che giungono 
dalla madrepatria attraverso il canale di Suez, in mano inglese, ha autonomia 
assai ridotta. Amedeo è ben consapevole di questo scenario che fa presagire nulla 
di buono. Nella primavera del 1940 si reca di persona a Roma. Vuole incontrare 
Mussolini per convincerlo a desistere da un’avventura che si rivelerebbe disastrosa 
per il Paese e le sue colonie. Il 2 aprile 1940 prende alloggio al Quirinale. Poi, vede 
il Duce a Palazzo Venezia, ma non trova gli attimi opportuni per incontrarlo a 
quattr’occhi, senza poterlo convincere a recedere dai suoi intenti bellicosi. Anche 
l’amico Balbo, governatore della Libia, pure lui lì, esprime le stesse posizioni, 
ma invano. Il capo del governo ha già deciso di schierarsi a fianco dell’alleato 
tedesco, esaltato dalla sua travolgente avanzata nel cuore del Vecchio Continente. 
Realista quanto preveggente, il principe confiderà a un amico con tono amaro: “Ho 
tentato di far capire al Capo del Governo che continuando l’attuale campagna di stampa 
senza più freno si va alla guerra e la guerra non conviene all’Italia in questo momento; 

46 Gigi SPERONI, Amedeo Duca d’Aosta l’Eroe dell’Amba Alagi, Milano, Rusconi, 1998, prima 
edizione, p. 91

Il viceré d’Etiopia e il ministro dei Lavori Pubblici Cobolli Gigli ispezionano la strada imperiale 
nell’aridissima regione eritrea della Dancalia. “La costruzione delle strade venne definita un 

miracolo di tecnica e di tenacia. Alla fine del 1940 erano stati costruiti 7.000 chilometri di strade e 
25.000 chilometri di piste” (Edoardo Borra; g.c. Archivio fotografico famiglia Mergoni)



37AMEDEO DI SAVOIA AOSTA, L’EROE DELL’AMBA ALAGI

senza materiali, ancora in periodo di sforzo e di conquista dell’Etiopia, col popolo che in 
prevalenza odia i tedeschi, con la quasi certezza dell’intervento degli Stati Uniti”.47   
L’annuncio ufficiale dell’ingresso italiano in guerra giunge nella tarda serata 
del 9 giugno. Amedeo è già a letto. Volpini lo sveglia di soprassalto recando il 
telegramma con cui Badoglio annuncia l’inizio delle ostilità per l’indomani. “Ci 
siamo”, mormora il viceré.48 Non riesce più a riprender sonno e prepara il proclama 
che dovrà leggere a radio Addis Abeba subito dopo il discorso di Mussolini dal 
balcone di Palazzo Venezia. Due ore di fuso orario separano la capitale dell’Impero 
da Roma. L’Italia vanta superiorità numerica rispetto al nemico. Ma si tratta di 
reparti con scarso addestramento, più adatti a operazioni di polizia che non a una 
guerra vera, mal equipaggiati, dotati di cannoni e autocarri risalenti alla Grande 
Guerra. Carri armati vetusti. Aerei lenti e male armati.

L’inizio delle ostilità riserva al Duca un primo lutto: la morte sui cieli di 
Tobruch di Italo Balbo, il cui SM.79 è centrato da “fuoco amico”. Con il fondato 
sospetto che l’abbattimento del velivolo con a bordo l’ex governatore libico non 
sia avvenuto casualmente. Primo celebre caduto italiano della guerra appena 
iniziata. “Pare che Balbo sia stato ucciso da una nostra postazione antiaerea. Roba da 
morire di vergogna, quando poi si raccontano delle balle” (la stampa di regime aveva 
sostenuto che il governatore della Libia fosse stato abbattuto dagli inglesi, N.d.A.), 

47  Alfio BERRETTA, Amedeo d’Aosta il prigioniero del Kenia, Milano, Eli, 1956, prima 
edizione, p. 106, p. 213
48 Gigi SPERONI, Amedeo Duca d’Aosta l’Eroe dell’Amba Alagi, Milano, Rusconi, 1998, prima 
edizione, p. 91, p. 94

Portasigarette ducale. 
Al centro spicca il monogramma del duca d’Aosta sormontato dalla corona ducale 

(foto Lorenzo Mascherpa; Collezione privata)
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commenta stizzito Amedeo, che con la scomparsa di Balbo perde un caro amico 
a cui lo univa la passione aeronautica.49 E ancora, ricordando quanto avvenuto 
solo pochi mesi prima a Roma: “Purtroppo siamo ancora dei buffoni e dei pagliacci. 
Facciamo un gioco politico superiore ai nostri mezzi e alle nostre possibilità. Smetto, se no 
mi viene un accidente!”.50

Dopo le prime schermaglie lungo i confini kenioti, le truppe italiane occupano 
alcuni centri minori oltreconfine a nord dell’Eritrea. Nelle settimane successive, 
in pieno agosto 1940, parte l’offensiva a est, verso la Somalia inglese. Le unità 
del Regio Esercito non trovano praticamente resistenza alcuna. Tuttavia il nemico 
si sta solo riorganizzando in vista di un prossimo massiccio attacco da scatenare 
non appena giungeranno i rinforzi via mare. Reggimenti coloniali inglesi dalle 
colonie del Commonwealth, dotati di nuovi automezzi più adatti ai teatri di 
guerra africani. Fattori determinanti, che solo pochi mesi più tardi marcheranno la 
differenza. L’effetto dei successi italiani avrà, dunque, vita breve. 

Già agli inizi del 1941 si preannuncia l’imponente controffensiva britannica a 
nord e sud dell’A.O.I. Il viceré, intanto, coordina con lo Stato Maggiore le azioni 
militari dal quartier generale ad Aba e allo stesso tempo si muove per ispezionare 
i reparti italiani impegnati in prima linea e sostenere il morale delle comunità di 
connazionali sparse nei territori. 

Un dinamismo instancabile. Si spinge al fronte e visita caserme, basi militari e 
aeroporti. Reca conforto negli ospedali. Assicura la presenza nelle località vittime 
dei raid aerei nemici che devastano soprattutto città e nodi strategici. Dispone 
restrizioni, il razionamento di carburanti e generi alimentari. Ricorda il Berretta 
riferendosi ai momenti vissuti in quelle settimane di tragica quotidianità: “Certo, 
laggiù, si fece tutto quanto era umanamente possibile fare. Il Duca d’Aosta fu sempre 
presente dove più ferveva il lavoro: la sua giornata si fece piena, non si concedette neppure 
quelle poche ore di riposo ch’erano necessarie al suo corpo. Egli non si illudeva e sapeva bene 
che quando una poderosa offensiva inglese si fosse scatenata, tutto si sarebbe concretato 
in una disperata difesa. Il suo gabinetto di lavoro rimaneva illuminato per quasi tutta la 
notte. Il giorno ispezionava truppe; visitava i feriti negli ospedali; in aereo, incurante delle 
incursioni nemiche, si recava nei vari Scacchieri, si faceva vedere tra la popolazione civile 
per incuorare e mostrare che divideva con essa ogni disagio della guerra, del clima e della 
lontananza dalla Patria. Avendo messo draconiane misure per il consumo della benzina, 
abbandonata l’automobile girava per le strade a cavallo o a piedi”.51 

Tra febbraio e marzo 1941 la situazione precipita. Gli anglo-francesi sfondano 
a Cheren, nord di Asmara, dopo cinquantatré giorni di sanguinosissima lotta, 
spesso condotta corpo a corpo, con gli italiani. La battaglia campale del conflitto in 
A.O.I., in cui i nostri soldati, pur sconfitti, si sono distinti per eroismo e sacrificio, 
fino all’estremo. A sud i britannici hanno invece attaccato la regione del Giuba, ai 
confini fra Somalia e Kenya. La tenaglia tattica predisposta dai comandi inglesi sta 

49 Gigi SPERONI, Amedeo Duca d’Aosta l’Eroe dell’Amba Alagi, Milano, Rusconi, 1998, prima 
edizione, p. 91, pp. 96-97
50 Ibidem
51 Alfio BERRETTA, Amedeo d’Aosta, Cernusco sul Naviglio, Garzanti, 1948, prima edizione, 143
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inesorabilmente schiacciando l’Impero. 
Asmara cade il primo aprile 1941. Massaua l’indomani. Mogadiscio era già 

capitolata il 16 febbraio. Harar il 26 marzo. Dire Dàua il 29 dello stesso mese. 
Addis Abeba resiste ancora, ma in condizioni di estrema precarietà. Nonostante 
la situazione volga al peggio, il viceré lavora sino a tarda notte nel proprio ufficio 
al Ghebì. Redige e dispone l’invio dei dispacci ai comandi di scacchiere in cui è 
stata militarmente suddivisa la colonia. Riceve in frettolose udienze alti ufficiali, 
dirigenti e funzionari, pressato dagli eventi incalzanti. Si preoccupa per la sorte dei 
civili italiani residenti nella capitale possibili, anzi probabili bersagli della feroce 
rappresaglia etiope. Prima di lasciare la città indirizza una missiva personale 
al generale inglese Cunningham.52 “Compete a voi la responsabilità del trattamento 
che sarà usato alla popolazione bianca, dal momento in cui le forze britanniche, o quelle 
indigene organizzate e armate da voi, o comunque da voi dipendenti, occupano i luoghi 
abitati dalla popolazione bianca”.53 

Infine, decide di raggiungere la località designata con lo Stato Maggiore per 
l’ultima lotta: l’Amba Alagi, gruppo montuoso a quasi 900 chilometri a nord di 
Aba, su, verso l’Eritrea. Scelta discussa, controversa, persino sbagliata secondo 
alcuni. In essa c’è anche una componente romantica: l’assedio del 1895 di cui si era 
già reso protagonista il maggiore Pietro Toselli, con l’eroica resistenza opposta a 
forze abissine dieci volte superiori. Ma, soprattutto, dettata dall’assoluta necessità 
di distogliere forze nemiche da altri fronti, in particolare quello dell’Africa 

52 Sir Alan Cunningham (1887-1983), comandante delle forze inglesi in Kenya tra il 1940 e 
il 1941, poi a capo della VIII Armata britannica in Nord Africa nell’estate del 1941
53 Dino RAMELLA, Il Duca d’Aosta e gli Italiani in Africa Orientale, Torino, Daniela Piazza 
Editore, 2017, p. 381

Il viceré d’Etiopia, Comandante superiore delle forze armate dell’A.O.I., 
passa in rivista un reparto di Camice Nere impegnate al fronte 

(g.c. Archivio fotografico Luigi Cibin)
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settentrionale. Dove da poco la DAK54 di Rommel è sbarcata per sostenere l’alleato 
italiano in difficoltà. 

Il viceré Amedeo raggiunge l’Amba Alagi a fine aprile 1941. Con lui il generale 
Claudio Trezzani, Capo di S.M. delle forze italiane in A.O.I., il vero suggeritore, 
anzi probabile fautore, di questo arroccamento, oltre ai generali Frusci, Cordero di 
Montezemolo e Pinna, con Giambattista Volpini. Al loro comando, sul massiccio 
che supera i tremila metri di altitudine, si sono progressivamente attestati reparti 
italiani giunti da alcune zone di guerra dell’Africa Orientale. Sono granatieri, autieri, 
carabinieri, artiglieri, marinai e avieri, militi del Genio, aiutanti di sanità e ascari rimasti 
fedeli. 3.850 uomini armati di moschetto, mitragliatrici, cannoni di piccolo calibro e di 
tanto coraggio, completamente accerchiati dai britannici, dalle loro truppe coloniali – 
indiani e sudafricani - oltre che da bellicose formazioni di partigiani abissini. 

Sin dal primo giorno del loro dispiegamento il Duca e i suoi soldati devono 
subire il fuoco nemico da terra, oltre ai mitragliamenti e alle bombe sganciate dai 
Wellesley e Gloster che come rapaci si scagliano sui fianchi del monte. In un crescendo 
progressivo, martellante: decine di migliaia di ordigni che si abbatteranno sulle 
postazioni italiane per l’intera durata dell’assedio. Amedeo d’Aosta condivide 
quei difficili giorni con la truppa. Vive in un anfratto della montagna dove ha 
allestito il suo “ufficio” in una “mezza tenda” che lo ripara da vento e intemperie. 
Sovente esce allo scoperto sulla cengia a scrutare col binocolo le linee nemiche 

54 Deutsches Afrikakorps, o più semplicemente Afrikakorps

Amedeo d’Aosta per le strade di Addis Abeba in calesse. Al suo fianco uno degli aiutanti ducali, il    
tenente pilota Flavio Danieli (g.c. Archivio fotografico Devergottini – Danieli) 
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esponendosi però al loro tiro. Annota sul proprio diario, quasi un compagno di 
viaggio che scandirà giorno dopo giorno l’escalation dei combattimenti: “Commosso 
e felice di essere di nuovo tra i soldati e le cannonate! Oggi 1000 colpi da 152! Fa caldo”.55 
E ancora, il 4 maggio: “Domenica movimentata! Alle 2 del mattino mando Volpini 
al Colle del Falagà per vedere la situazione. Alle 5 il nemico incomincia a tirare ed alle 
6 vengono gli aerei. […] Tiro continuo tutto il giorno; 2000 colpi e 30 bombardamenti 
aerei. Passiamo la giornata saltando da un sasso all’altro, pancia a terra, con schegge 
di granata da ogni lato e sventagliate di mitragliatrici che sfiorano le nostre teste e si 
schiacciano sulle rocce ai nostri piedi facendoci piovere addosso pezzi di sasso. […] Siamo 
sporchi, coperti di terra e di polvere delle esplosioni…”.56 Un tragico revival di quanto 
già vissuto sul Carso venticinque anni prima. Al fianco del Duca, il suo medico, 
Edoardo Borra, che invece, a posteriori, ricorda il valore dimostrato dai soldati 
italiani in quelle circostanze: “Pur rendendosi conto di come sarebbe andata a finire, 
presto i nostri moltiplicavano le energie e dimostravano spirito combattivo per solo senso 
di dovere e senso di onore e ciò stupiva e destava ammirazione al pensiero che la maggior 
parte erano contadini, lavoratori manuali, impiegati prelevati solo poche settimane prima 
dalla vita civile”.57 Ma sono tutti soldati appartenenti a classi piuttosto anziane, 

55 Amedeo di SAVOIA AOSTA, Diario di S.A.R. il Duca d’Aosta durante la difesa dell’Amba 
Alagi, Bologna, U.M.I. Regione Emilia Romagna, Tipografia S.A.B., p. 5
56 Amedeo di SAVOIA AOSTA, Diario di S.A.R. il Duca d’Aosta durante la difesa dell’Amba 
Alagi, Bologna, U.M.I. Regione Emilia Romagna, Tipografia S.A.B., pp. 9-10
57 Edoardo BORRA, Amedeo di Savoia terzo duca d’Aosta e viceré d’Etiopia, Milano, Mursia, 
1985, p. 199-200

Il duca d’Aosta ed Edoardo Borra sui gradini dell’Istituto di Agraria ad Addis Abeba, nelle ultime 
ore trascorse nella capitale (g.c. Archivio famiglia Paganelli Borra)
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come preciserà l’ufficiale di ordinanza ducale Rodolfo Honorati, pure lui a fianco 
del Duca nella battaglia, in una sua deposizione postuma resa al rientro in patria 
dopo la prigionia. 

Sulle alture dell’Alagi, oltre agli inglesi, si combatte pure contro le intemperie, 
il freddo penetrante della notte che attraversa la tela degli indumenti. Le sferzate 
di vento gelido. Con il tormento della dissenteria e dei pidocchi. Benché a volte il 
nemico conceda qualche rara breve tregua. È il tempo fugace in cui ci si riassetta 
un poco, si assistono i compagni feriti, si provvede al pietoso seppellimento dei 
cadaveri. Si prega un santino ormai consumato. Si pensa alla famiglia lontana, 
a casa. Sempre vigili per la certa repentina ripresa degli attacchi da terra e cielo. 
Il Duca annota sul proprio diario il 10 maggio: “Cammino su e giù per la cencia 
lunga poche diecine di metri tra la parete di roccia in su ed il vuoto di 300 metri di sotto. 
Aria chiara e cristallina permette agli aerei di venire a seccarci. Passiamo, come al solito, 
tre, quattro ore con la faccia al muro e sdraiati nella polvere, mentre ci mitragliano e ci 
bombardano”.58 Ma la situazione peggiora giorno dopo giorno. Il vero problema 
è costituito dal numero crescente dei feriti, sistemati in giacigli di fortuna, al 
semibuio e all’umidità delle caverne che offre la montagna come riparo, oltre 

58 Amedeo di SAVOIA AOSTA, Diario di S.A.R. il Duca d’Aosta durante la difesa dell’Amba 
Alagi, Bologna, U.M.I. Regione Emilia Romagna, Tipografia S.A.B., p. 19

Un frugalissimo pranzo del duca d’Aosta consumato con i collaboratori in un anfratto dell’Alagi 
agli inizi della battaglia. 

(g.c. Archivio fotografico famiglia Triglia – Honorati)
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alla carenza di acqua. L’igiene troppo precaria. Con le munizioni in progressivo 
esaurimento. E lo sconforto, la depressione, che serpeggiamo sempre più fra i 
ranghi italiani. 

Gli inglesi hanno già manifestato disponibilità a trattare. Ad Amedeo d’Aosta 
giunge pure una missiva da un ras abissino sottomesso che, ringraziandolo per 
l’opera svolta a favore delle popolazioni etiopi, si propone come intermediario per 
una eventuale resa. Il viceré respinge sdegnato. “Ho fatto rispondere che la proposta 
non può neanche essere presa in considerazione, venendo da Ras Seium che in fondo mi ha 
tradito. Se gli inglesi mi vogliono comunicare qualche cosa, sanno come fare”.59 Gli unici 
contatti con l’Italia avvengono tramite il ponte radio ancora aperto con la stazione 
di monte Mario, a Roma.

Finalmente, proprio da lì, il 15 maggio giunge il lasciapassare alla possibile 
resa. Il testo dello storico telegramma dettato da Mussolini in persona offre ad 
Amedeo d’Aosta la possibilità di arrendersi. “Roma 14 maggio ore 21,30. Circa 
ulteriore resistenza Amba Alagi, se non vi riesce di sgomberare i feriti e fate a un dato 
momento come la vostra coscienza di uomo e di soldato vi detta. Tutti conoscono ed 
ammirano la vostra tempera e tutti avranno piena comprensione per quanto deciderete. 
Mussolini”.60 Sono trascorse oltre tre settimane dall’inizio dei combattimenti.

S’infittiscono i contatti fra gli alti comandi italiano e inglese. Amedeo 
d’Aosta assume la sofferta decisione finale e invia Volpini, con altri tre uomini 
a parlamentare le condizioni definitive di resa. Ma nel tragitto percorso verso le 
posizioni nemiche, la pattuglia italiana subisce un brutale agguato da parte di un 
gruppo di ribelli etiopi. Giambattista Volpini, il maggiore Bruno, conosciuto dal 
principe sin dai tempi della Libia, e due carabinieri della scorta, cadono sotto la 
gragnuola di proiettili. Amedeo è colpito nel profondo dell’animo. “Credevo di aver 
toccato il limite del dolore ieri (la decisione di arrendersi, N.d.A.), ma un altro colpo 
ancora più duro, doveva colpirmi nell’affetto più caro, più intimo, più profondo. Sono stato 
privato dal destino, della persona alla quale volevo più bene dopo mia madre; dell’amico, 
del saggio consigliere, del compagno che da 16 anni divideva con me la vita, con i suoi 
giorni lieti e tristi”.61 Ma il fatto sanguinoso non compromette l’esito finale delle 
trattative. Tra le condizioni stipulate con gli inglesi l’Onore delle Armi, concesso ai 
soldati italiani per il valore dimostrato.62      

59 Amedeo di SAVOIA AOSTA, Diario di S.A.R. il Duca d’Aosta durante la difesa dell’Amba 
Alagi, Bologna, U.M.I. Regione Emilia Romagna, Tipografia S.A.B., p. 19
60 Amedeo di SAVOIA AOSTA, Diario di S.A.R. il Duca d’Aosta durante la difesa dell’Amba 
Alagi, Bologna, U.M.I. Regione Emilia Romagna, Tipografia S.A.B., p. 27 
61 Amedeo di SAVOIA AOSTA, Diario di S.A.R. il Duca d’Aosta durante la difesa dell’Amba 
Alagi, Bologna, U.M.I. Regione Emilia Romagna, Tipografia S.A.B., p. 32
62 Il punto d) paragrafo 1. delle “condizioni di resa” così prevede: “Il giorno 19 stesso, nelle 
ore pomeridiane, le truppe italiane in armi sfileranno davanti a un reparto di truppe inglesi, non 
inferiore a una compagnia. Le truppe inglesi renderanno gli onori. A detti onori risponderanno 
le truppe italiane. Il saluto avverrà secondo le norme stabilite dai regolamenti militari italiano e 
inglese. Lo sfilamento delle truppe italiane avrà luogo nella zona del chilometro 377” (da Amedeo 
TOSTI, Vita eroica di Amedeo Duca d’Aosta, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1952, prima 
edizione, pp. 146-147).
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Durante tutta la mattinata del 19 maggio si sono riordinati, ripuliti e barbieri 
improvvisati “hanno dato alle facce smagrite un aspetto quasi civile”.63 Divise logore 
ma dignitose. Portamento fiero, nonostante il triste epilogo subìto. Durante lo 
sfilamento davanti al nemico schierato qualcuno azzarda un sorriso liberatorio 
per lo scampato pericolo da quell’inferno. Tutti consapevoli d’aver scritto una 
pagina gloriosa di storia militare patria. Per un’ora e mezzo il fiume di soldati 
italiani scende a blocchi sui tornanti dell’Alagi, mentre il ridotto progressivamente 
si svuota. “Il mio comando è finito”, annota sconfortato il viceré nel suo diario, 
“l’angoscia e il dolore di soldato, in questa ora tragica, è immensa; ma ho il conforto di avere 
fatto tutto il mio dovere, di cadere in piedi con onore. Non potevo tenere un’ora di più. La 
mancanza di acqua e la presenza dei feriti nelle trincee, rischiavano di fare mollare di colpo 
le truppe, e allora si faceva brutta figura. Invece il nemico ha reso onore al nostro valore ed 
i miei soldati possono essere fieri di avere combattuto sull’Amba Alagi. L’atto finale è stato 
eroico e l’epilogo ordinato e pulito”.64 Infine tocca a lui, al Duca. Le malinconiche note 
di Flowers of the forest emesse dalle cornamuse scozzesi accompagnano l’ex viceré 
mentre questi con la mano portata alla visiera nel saluto militare passa in rivista i 

63 Amedeo di SAVOIA AOSTA, Diario di S.A.R. il Duca d’Aosta durante la difesa dell’Amba 
Alagi, Bologna, U.M.I. Regione Emilia Romagna, Tipografia S.A.B., p. 38
64 Amedeo di SAVOIA AOSTA, Diario di S.A.R. il Duca d’Aosta durante la difesa dell’Amba 
Alagi, Bologna, U.M.I. Regione Emilia Romagna, Tipografia S.A.B., p. 39

Cartolina celebrativa della battaglia dell’Amba Alagi 
(g.c. Archivio fotografico Luigi Corino)
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fanti inglesi schierati su tre file.65 
“Per pignoleria anglosassone”, precisa il Borra, “il duca è pregato di passarlo in 

rivista fila per fila, seguito, da ufficiali inglesi”.66 Lo riprende un gruppetto di fotografi e 
cineoperatori sudafricani lì sul posto per filmare immagini destinate ai telegiornali 
di propaganda bellica. Gli comunicano che dall’Italia lo hanno insignito del 
massimo riconoscimento militare. Cavallerescamente il generale inglese, suo 
avversario, lo onora con un gesto inconsueto. Prosegue il Borra: “Due giorni dopo 

65 “Nell’Africa Orientale il presidio dell’Amba Alagi, dopo aver resistito oltre ogni limite, 
ridotto ormai senza viveri e senza acqua, nell’impossibilità materiale di curare i feriti, ha 
avuto ordine di cessare la lotta. Nella battaglia dell’Amba Alagi si sono particolarmente 
distinti il gruppo Carabinieri Reali Amba Alagi, la compagnia arditi Toselli, la compagnia 
mortai da 81 della divisione Granatieri di Savoia, il battaglione mitraglieri del 10° reggimento 
Granatieri di Savoia, il II e III gruppo del 60° artiglieria Granatieri di Savoia, il XLIII gruppo 
di artiglieria coloniale, il XXIV gruppo di artiglieria da 75. Il nemico, in omaggio al valore dei 
nostri soldati, ha loro concesso l’onore delle armi, ha lasciato 
 agli ufficiali ed ha disposto che il nostro presidio, uscendo dal ridotto dell’Amba Alagi, sfili 
in armi dinanzi ai reparti inglesi che renderanno gli onori. Il Duca d’Aosta segue la sorte 
delle sue truppe. La resistenza continua nella regione del Gimma e in quella di Gondar” (dal 
Bollettino di guerra no. 318 del 19 maggio 1941).
66 Edoardo BORRA, Amedeo di Savoia terzo duca d’Aosta e viceré d’Etiopia, Milano, Mursia, 1985, 
p. 214

La celeberrima immagine che ritrae il passaggio del duca d’Aosta 
tra i soldati inglesi mentre rendono l’Onore delle Armi 
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Platt 67 si presentò e gli offri il nastrino azzurro 
della medaglia d’oro, rinnovando le felicitazioni 
sue e dei suoi ufficiali e soggiunse: “Ho pensato 
che per voi non era facile procurarvi questo 
nastrino; di fatto anch’io ho avuto da fare 
per ottenerlo: desideravo fregiasse il vostro 
petto”. “Cortesia di cavalieri antichi”, rispose 
sorridendo il duca; e gli donò il suo binocolo”.68 

Pochi giorni dopo la fine dei combattimenti 
i comandi britannici comunicano all’ex viceré 
la località di prigionia: un paese vicino. 
“Meglio il Kenya che la Papuasia”, reagisce 
Amedeo con amara ironia alla novità 
comunicatagli.69

Il suo successivo trasferimento aereo 
verso il luogo di detenzione avviene a tappe. 
Lo segue, autorizzato dal nemico, l’entourage 
ducale composto da Tait, Danieli, Honorati e 
Borra. Durante uno dei voli di trasferimento 
intermedi, si presenta anche la possibilità 
di sopraffare l’equipaggio inglese ridotto al 
minimo, e far così proseguire l’aereo verso 
altre destinazioni. “Se facessimo dirottare 
verso Cufra o lo Yemen?”.70  Ma il Duca, a cui 
è stato permesso di conservare la pistola, non 
autorizza i suoi uomini a compiere il gesto. 
Dirà una volta giunto a Nairobi nel ricordare 
quel retroscena a bordo dell’aereo nemico: 
“Non sarebbe stato corretto dal momento che mi 

avevano accordato la loro fiducia”.71 Per un tratto del viaggio lo stesso equipaggio 
inglese gli aveva pure consentito di pilotare. Sarà il suo ultimo volo.  

La nuova “dimora” di detenzione si chiama Donyo Sabouk. Una casa di caccia 
vicina a Mitubiri, uno dei campi di detenzione italiani in Kenya, a poco meno 

67 Il generale William Platt (1885-1975) fu comandante della Sudan Defence Force, diretto 
avversario del viceré d’Etiopia, nella progressiva occupazione dell’Eritrea avvenuta tra 
febbraio e maggio 1941. Il graduato britannico si occuperà del duca d’Aosta anche in 
prigionia e riconsegnerà il binocolo ducale al nipote di Amedeo d’Aosta, donandoglielo nel 
dopoguerra durante una sua visita in Inghilterra.
68 Edoardo BORRA, Amedeo di Savoia terzo duca d’Aosta e viceré d’Etiopia, Milano, Mursia, 1985, 
p. 216
69 Edoardo BORRA, Amedeo di Savoia terzo duca d’Aosta e viceré d’Etiopia, Milano, Mursia, 
1985, p. 218
70 Ibidem
71 Edoardo BORRA, Amedeo di Savoia terzo duca d’Aosta e viceré d’Etiopia, Milano, Mursia, 
1985, p. 219

L’orologio di marca “Movado” donato 
dal duca d’Aosta a uno dei sottoufficiali 
che lo assistettero durante i giorni della 
battaglia, il sergente maggiore del Genio 
Giovanni Bottura (Collezione privata)
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di quaranta miglia da Nairobi. Amedeo 
resta così vicino ai prigionieri italiani, 
dei quali tanto si preoccuperà durante 
i nove mesi di reclusione successivi. Il 
rango e la prestigiosa carica ricoperta 
gli consentono di godere di qualche 
privilegio, anche la possibilità di 
mantenere accanto i collaboratori più 
stretti e di esser accompagnato una 
volta la settimana nella capitale keniota. 
Diversamente, le lunghe giornate 
scorrono tra letture, interminabili 
conversazioni, English lessons impartite 
dallo stesso Duca, con reciproci ricordi 
scambiati e qualche gioco praticato con 
i compagni sul prato davanti alla villa. 
Come sempre Amedeo suggerisce, 
propone, cerca di tener unito un gruppo 
nel quale, in certi momenti, scoppiano 
accese discussioni. 

Ma Donyo Sabouk nasconde altre 
insidie non trascurabili. Puntualizza il 
Borra: “Era un ambiente gradevole dopo la stagione delle piogge, quando la vegetazione 
si faceva lussureggiante. Purtroppo – lo apprendemmo poi – durante e dopo quel periodo 
la zona diventava malarica”.72 Le condizioni di quel luogo malsano, infestato dalle 
temibili zanzare anofeli, da parassiti, persino dai rettili, certo non giovano alle già 
precarie condizioni di salute del Duca. Al quale la dote di affrontare i pericoli con 
coraggio non è mai venuta meno. Una sera rientrando nelle rispettive stanze per 
trascorrere la notte, una brutta sorpresa. La rivela uno degli uomini di Amedeo, 
Italo Caporali, aggregatosi successivamente al gruppo: “Ricordo che, una sera, un 
ufficiale del seguito (il tenente Rodolfo Honorati, N.d.A.), nel ritirarsi nella stanza 
che divideva con altro ufficiale, scambiò, alla fioca luce del lume a petrolio, un serpente 
immobile sullo scendiletto per una cravatta nera, e lo toccò con la mano, provocandone la 
reazione. Il Duca, svegliato dall’insolito trambusto e informato del fatto, calzò stivaloni e 
guanti e, presa una torcia elettrica, andò a snidare il serpente. Trovatolo, lo abbagliò con la 
luce, quindi lo afferrò subito sotto le fauci spalancate e strinse fino a soffocarlo. Si trattava 
di un naja sputans, lungo un due metri, velenosissimo”.73 

A fine 1941 Amedeo accusa i primi sintomi di un malessere diffuso. Festeggia 
un malinconico Natale insieme ai compagni. Nei giorni che seguono lo assalgono 
le febbri, la spossatezza s’impossessa di un fisico sempre più dimagrito, debilitato. 

72 Edoardo BORRA, Amedeo di Savoia terzo duca d’Aosta e viceré d’Etiopia, Milano, Mursia, 1985, 
p. 221
73 Il Duca d’Aosta 1898-1942, Roma, Gherardo Casini Editore, Istituto Geografico Agostini, 
1952  

(da Il Duca d’Aosta 1898-1942, 
Roma, Gherardo Casini Editore, Istituto 

Geografico Agostini, 1952)
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La concausa, pare, si stata la puntura di una zecca. Tuttavia la preoccupazione del 
Duca, più che verso sé stesso, è rivolta ai prigionieri italiani detenuti nei campi 
kenioti, in particolare a donne e bambini. A inizio 1942, in condizioni di temporaneo 
miglioramento, i comandi inglesi, sempre contrari a contatti diretti fra l’ex viceré 
e i connazionali detenuti nel vicino campo, gli consentono finalmente una visita. 
Ma solo, su un’auto di servizio, a debita distanza e con il tassativo ordine di non 
intrattenersi a discorrere con alcuno. La toccante cronaca di quella che sarà l’ultima 
uscita pubblica è ben riportata da Alfio Berretta: “Dopo venti giorni di letto, in virtù 
soltanto della sua forte fibra, il 23 gennaio, Amedeo si alza apparentemente migliorato, e 
in macchina si reca a Mitubiri, al Comando Inglese del 357 P.O.W. Camp, da cui dipende, 
per avere la formale assicurazione che le donne e i bambini internati nel Chenia, saranno 
evacuati con precedenza sugli altri. 

I Prigionieri Italiani del Campo 357, si accalcano ai reticolati. Il Duca domanda 
ancora di potere entrare nel campo, ma non gli è concesso: allora prega l’ufficiale inglese 
che lo accompagna, di far procedere adagio la vettura in modo che “io possa salutare i miei 
soldati”.

I soldati del Campo 357, quattromila, lo chiamano a nome, a lungo, come si chiama 
una persona cara. Egli si è alzato sulla vettura e saluta, pallidissimo, emozionato, e solo 

Il duca d’Aosta con i suoi compagni di prigionia
(immagine tratta dal libro Edoardo BORRA, Amedeo di Savoia terzo duca d’Aosta e viceré 

d’Etiopia, Milano, Mursia, 1985.
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la volontà gli impedisce di cadere esausto sul sedile della macchina. Poi una voce, alta più 
delle altre, gli grida: “Che Iddio ti benedica”: allora Amedeo non sa trattenere le lacrime 
e non si cura neppure di asciugarsi gli occhi. Quando l’ultimo rettangolo di reticolato 
sparisce, mormora: “A volte piangere è una felicità”. 74

Ma le condizioni di Amedeo d’Aosta a fine gennaio precipitano. S’impone 
il trasferimento in una struttura sanitaria attrezzata, La diagnosi dei medici 
inglesi parla di infezione tubercolosa e malaria. Si procede anche al consulto con 
uno pneumologo sudafricano, il quale non può che avvalorare l’opinione dei 
colleghi. Il principe, dopo un primo provvisorio ricovero al General Hospital, viene 
trasferito a proprie spese in una clinica privata sempre nella capitale keniota, la 
Maya Carberry Nursing Home. Le autorità britanniche hanno compreso la gravità 
delle condizioni del loro illustre prigioniero. Al capezzale si alternano il medico 
personale e, saltuariamente, a turno, i suoi uomini, in particolare Aldo Tait, a 

74 Alfio BERRETTA, Amedeo d’Aosta il prigioniero del Kenia, Milano, Eli, 1956, prima edizione, 
p. 276

Il duca d’Aosta con i suoi compagni di 
prigionia

(immagine tratta dal libro Edoardo Borra, 
Amedeo di Savoia terzo duca d’Aosta e 
viceré d’Etiopia, Milano, Mursia, 1985

Momenti di gioco a Donyo Sabouk per tenere in forma il fisico e combattere la noia 
(immagine tratta dal libro Alfio Berretta, Amedeo d’Aosta il prigioniero del Kenia, Milano, Eli, 

1956, prima edizione)
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cui il Duca indirizza brevi scritti. Ma la calligrafia si fa, ogni giorno che passa, 
sempre più malferma. Commovente la testimonianza rilasciata da una delle sister 
dell’ospedale che lo assistono in quei duri giorni: “Aveva sempre la febbre ma era 
di buon umore, gentile. I suoi occhi di ragazzo erano brillanti, ironici, sinceri. I medici 
fecero tanti consulti ma lui continuava a peggiorare. Fino a due giorni prima della morte 
era stato allegro, aveva scherzato con me. Si preoccupò anche di farmi avere un mazzo 
di fiori. “Voglio darglieli”, mi disse, “prima che sia troppo tardi, per dirle quanto 
ho apprezzato il suo aiuto”. Mi parlava dell’Africa. Mi diceva che gli europei devono 
venire in Africa per unirsi agli indigeni e farla prosperare: tutti insieme, tutti con parità 
di diritti”.75

Ad inizio 1942 fra Nairobi e Londra s’intrecciano, fittissimi, i dispacci 
sull’aggravamento ulteriore delle condizioni di salute di Amedeo. Il suo fisico 
appare sempre più debilitato. Gli inglesi gli consentirebbero la possibilità del 
rimpatrio su un aereo ambulanza, ma lui rifiuta. Non vuole trattamenti di favore 
rispetto a quanto riservato ai prigionieri italiani come lui detenuti. Intende 
condividerne il destino. 

La situazione precipita definitivamente tra fine febbraio e inizio marzo. 
Un cappellano militare italiano del vicino campo di prigionia lo comunica e lo 
conforta. Il principe è ormai consapevole della fine imminente. “Com’è bello essere 
in pace con Dio, con gli uomini, con sé stessi. Questo è quello che veramente conta”. 
76 Sono tra le ultime parole pronunciate, un vero e proprio testamento spirituale 
racchiuso in due frasi. E, ancora: “Sono contento anche se posso avere sbagliato, qualche 
volta ho sbagliato di certo, specialmente nel governo degli uomini, ma cercavo sempre 
di fare il mio dovere, di servire il Paese…Sentivo tanto la responsabilità del comando. 
Volevo andare verso la povera gente… Quando cercavo di rincuorarla nei cantieri, nelle 
trincee, negli ospedali provavo una stretta al cuore per tante sofferenze; non potevano 
essere vane… così pure le mie sofferenze”.77

Poi, nelle ultime ore, è il delirio, in cui Amedeo alterna momenti di lucidità ad 
allucinazioni. Spesso cade assopito, con il sudore che gli imperla la fronte e bagna 
un corpo ormai quasi scheletrico, roso dal male. In piena notte tra il 2 e il 3 marzo 
il respiro si fa sempre più difficoltoso.  “Tacque, spossato. Gli feci un’iniezione, lo 
invitai a riposare”, rivela il Borra, testimone oculare al capezzale de Duca, “erano le 
23,30. Egli sorrise, condiscendente: “Ebbene, sì, ora posso riposare”. Si atteggiò in una 
posizione di distensione, per quanto il respiro gli consentiva. Mezz’ora dopo sembrava che 
dormisse tranquillo. Il polso era molto frequente, debole…”.78 Alle tre e trenta l’ultima 
fatale crisi. “Lo chiamai, gli accarezzai la fronte: non rispose. Il cappellano fece in tempo ad 
amministrare l’Estrema Unzione. Ancora qualche respiro, sempre più debole…”. ricorda 

75 Gigi SPERONI, Amedeo Duca d’Aosta l’Eroe dell’Amba Alagi, Milano, Rusconi, 1998, prima 
edizione, pp. 165-166 
76 Edoardo BORRA, Amedeo di Savoia terzo duca d’Aosta e viceré d’Etiopia, Milano, Mursia, 1985, 
p. 250
77 Ibidem
78 Edoardo BORRA, Amedeo di Savoia terzo duca d’Aosta e viceré d’Etiopia, Milano, Mursia, 1985, 
p. 251
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il medico italiano.79 Negli ultimi istanti di vita gli sono accanto il generale Nasi, il 
dottor Borra, i corazzieri Gallini e Campi, un’infermiera inglese. Infine la morte, 
che lo coglie alle 3 e 45 di una lunghissima notte. È il 3 marzo 1942. 

Il Duca lascia il ricco patrimonio d’umanità espressa nella sua breve vita. 
Le valorose gesta dei fatti d’arme a cui prese parte. La scelta d’aver condiviso, 
sempre e ovunque, nel bene come nel male, lo stesso destino dei suoi uomini. 
E non solo per le vicende legate alla storica battaglia, che gli varrà l’appellativo 
di Eroe dell’Amba Alagi, rendendolo immortale negli annali della Storia militare 
patria. Possedette una dote meno nota: la particolare sensibilità verso i più deboli. 
Lo aveva già dimostrato con gli aiuti economici elargiti a diversi asili infantili, le 
indennità di volo personali devolute agli orfani dei piloti periti, le preoccupazioni 
manifestate per l’incolumità dei civili ad Addis Abeba nelle convulse ore 
che precedettero l’occupazione nemica. Oltre a tutto ciò, un personaggio di 
straordinaria attualità. Resta infatti viva la memoria legata al nobile principe, a 
cui nel 1969 è stato intitolato uno dei reparti operativi più gloriosi e longevi della 

79 Ibidem

Le esequie del duca d’Aosta, che fu composto nella bara con la divisa della Regia Aeronautica, 
avvennero il 7 marzo 1942 nella chiesa cattolica irlandese della Sacra Famiglia a Nairobi. 

Alti ufficiali italiani e inglesi si unirono nel saluto militare al momento dell’inumazione del feretro 
ducale nella nuda terra del cimitero dei prigionieri italiani. 

I graduati britannici portavano il lutto al braccio (Archivio fotografico Ramella).
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nostra Aeronautica Militare, il 4° Stormo Caccia. Lo stesso che lo ebbe a capo. Nel 
suo simbolo, uniti al cavallino rampante di Baracca, la Corona Ducale e il Nodo 
d’Amore sabaudo, lasciti del suo periodo di comando. Eredità di quei legami 
indissolubili che Amedeo di Savoia Aosta ebbe con l’Italia e il volo, la sua passione 
più grande. Mentre eloquente, a memoria del viceré, di cui quest’anno ricorre l’80° 
anniversario di scomparsa, l’omaggio postumo tributatogli da un ex “nemico”, 
l’imperatore Hailé Selassié, che esprimerà “sentimenti di gratitudine per la bontà e la 
illuminata saggezza” con cui il principe sabaudo aveva saputo governare il popolo 
etiope nei tre anni di governo. L’elogio di un avversario che vale più d’ogni altro 
riconoscimento e decorazione.80

Dino Ramella

80  Gigi SPERONI, Amedeo Duca d’Aosta l’Eroe dell’Amba Alagi, Milano, Rusconi, 1998, prima 
edizione, p. 91

Composizione floreale raffigurante il tricolore italiano 
lasciata sulla tomba del duca d’Aosta dai prigionieri italiani del campo 360. 

La commovente scritta lasciata riporta: “I SOLDATI DEL CAMPO 360 AL CONDOTTIERO 
EROICO AMATO INDIMENTICABILE” 

(Archivio fotografico Ramella)
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Monumento in memoria del duca d’Aosta innalzato dai prigionieri italiani del campo di Campo 360 
di Ndarugu, Kenya (fotografia scattata da un soldato inglese nel 1942 pervenuta attraverso la sua 

famiglia; g.c. Prof. Aldo Manos, www.prigionieriinkenia.org)


