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RIASSUNTO
Lo scopo di questo lavoro è di raccontare l’ambiente culturale (nazionale e cittadino) di fine Ottocento 
nel quale prese corpo l’idea di creare un museo etnografico nella città di Milano, pensato soprattutto per 
dare ampio risalto alle recenti acquisizioni territoriali della neonata colonia Eritrea. Delle collezioni di cui 
si racconta la genesi attraverso la lettura di documenti d’archivio recentemente ritrovati è rimasto oggi ben 
poco in esposizione al MUDEC, attuale erede della tradizione etnografica milanese: si tratta principalmente 
di qualche arma abissina raccolta da Vigoni nei suoi viaggi. Ciò non significa, tuttavia, che non sia rilevante 
oggi studiare il ruolo di Vigoni, i progetti, le speranze, i tentativi intrapresi dall’intellighenzia dell’epoca per 
dare a Milano il suo museo che di fatto non vide mai la nascita, se non molto tardivamente. Il dibattito attor-
no a questo museo mai nato costituisce un’importante testimonianza del pensiero museologico del tempo.
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ABSTRACT
Between explorations and exhibitions: imagining an ethnographic museum. The case of Milan (1870-1911)

The purpose of this work is to inform about the cultural environment (national and urban) of the late nineteenth century Milan, 
in which the idea of creating an ethnographic museum for the city took shape; above all the goal was to give ample emphasis to 
the recent territorial acquisitions of the newly formed colony Eritrea. Today there is little left in the MUDEC, current heir of the 
Milanese ethnographic tradition, of what was collected during those years: only some Abyssinian weapon collected by Vigoni in 
his travels are still exhibited nowadays. However, this does not mean at all that it is not relevant to study the projects, the hopes, 
the attempts undertaken by the intelligentsia of the time to give Milan its museum.
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SOCIETà GEOGRAFIChE, CIRCOLI 
ESPANSIONISTICI E MISSIONI 
SCIENTIFIChE: IN CAMMINO 
VERSO LA PRIMA COLONIA

A cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta dell’Ot-
tocento, la volontà del governo italiano, realista e 
consapevole della scarsità di risorse disponibili e 
dell’impossibilità di gestire crisi diplomatiche, si 
scontrò con posizioni minoritarie ma di rilievo, atte 
a elaborare un primo discorso coloniale, che non 
mancavano di denunciare l’inattività e l’immobili-
smo dell’esecutivo (un ritornello che ricorrerà sino 
all’avvento del fascismo), incapace di far fronte alle 
istanze espansionistiche delle altre potenze europee. 
Al disinteresse della classe dirigente venivano con-

trapposte le gesta eroiche dei primi pionieri italiani: 
da padre Giovanni Stella, fondatore della “Colonia 
italo-africana di Sciotel” (De Lorenzo, 1887), e il 
capitano di lungo corso Antonio Rizzo, tra i primi 
sostenitori della colonizzazione delle coste eritree, 
all’ex prete Giuseppe Sapeto, artefice del primo inse-
diamento ad Assab insieme a Raffaele Rubattino, pa-
triota e scaltro uomo d’affari, che aveva già prestato 
le proprie navi per la spedizione di Sapri e quella dei 
Mille (Del Boca, 1976). In effetti, il legame tra uomini 
e ideali del nostro Risorgimento ed espansionismo 
coloniale non sarà casuale né sporadico e si ripropor-
rà nel tempo, arrivando con il fascismo ad avere una 
fisionomia specifica, in un percorso ideale che vedrà 
nell’Impero il completarsi dell’unità italiana; si tratta 
di un abbinamento consolidato nella propaganda, 
nell’educazione e nella cultura, come testimonia ad 
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esempio la presenza di sale coloniali all’interno dei 
musei del Risorgimento (Baloni, 1993).
Sono questi gli anni in cui le camere di commercio 
dei grandi centri del Nord cominciano a interessarsi 
alla questione, e altrettanto fecero gli armatori e i 
grandi industriali (Natili, 2008); si saldarono così in 
breve tempo gli interessi della borghesia mercantile, 
dei neonati arsenali Ansaldo, con il benestare di casa 
Savoia in cerca di glorie.
Tra gli intellettuali, i cantori delle colonie comincia-
no a organizzarsi, e, grazie ai finanziamenti degli im-
prenditori, cominciano a pubblicare i primi giornali 
coloniali, dedicati alla propaganda dell’espansione in 
Africa, con lo scopo di fare pressione sul governo e 
persuadere l’opinione pubblica. Nel 1873 il professo-
re di Diritto Attilio Brunialti fonda “Il Giornale delle 
Colonie”, scrivendo nel primo, esplicito, numero: “[è 
necessario] prendere un buon posto in Africa alla 
prima occasione, tutelare, sviluppare o preparare 
nuovi commerci, con fondaci, con stazioni, con case 
speciali, con esperimenti, con studi, con esplorazio-
ni, dovunque se ne offre o possiamo determinarne 
l’occasione” (Natili, 2008).
Già dal finire degli anni Sessanta dell’Ottocento era-
no nate alcune società che segnarono il passaggio 
dai tentativi dei singoli viaggiatori alle esperienze 
più organiche e ideologicamente definite di gruppi; 
tali società anticiparono il processo di nazionalizza-
zione del paese, dotando di strumenti già collaudati 
quelle che negli anni Dieci del secolo successivo 
saranno le avanguardie nazionaliste legate all’im-
presa libica. 
La Società Geografica Italiana nacque a Firenze il 
12 maggio 1867, fondata dal ministro della Pubblica 
Istruzione Cesare Correnti e dal diplomatico Cri-
stoforo Negri, con lo scopo dichiarato di far pro-
gredire le scienze geografiche; ben presto la società 
si era rivolta all’estero, promuovendo spedizioni e 
scambi commerciali. Con la presa di Roma la società 
vi si trasferì, allargando così in modo consistente la 
cerchia dei soci ed eleggendo a presidente onorario 
il principe Umberto; nel 1873 alla prima seduta della 
società trasferitasi nella capitale Correnti dichiarò 
che, unita l’Italia, “conviene trovare modo ch’ella 
diventi una potenza geografica [...]. Il mare ci ab-
braccia da ogni parte, il mare ci chiama” (Correnti, 
1897). Il tono di queste parole, a tratti millenari-
stico, tanto che il ministro affermerà che l’Africa è 
“una predestinazione” (Natili, 2008), è decisamente 
nuovo per gli ambienti scientifici della Penisola, così 
come nuovo sarà lo spirito delle grandi esplorazioni 
che cominceranno a breve, intrecciando aspetti di 
studio ed esplorazione a interessi politico-econo-
mici. La prima, mitica, spedizione verso i grandi 
laghi africani ebbe luogo nel 1876, imbarcata sull’“A-
rabia” di Rubattino; finanziata in larghissima parte 
dal principe ereditario, la missione è composta da 
Orazio Antinori, segretario della Società Geografica 

Italiana con sempre graditi meriti risorgimentali, a 
cui ne fu affidata la direzione, l’ingegnere Giovanni 
Chiarini, il preparatore Lorenzo Landini e il conte 
Sebastiano Martini. La spedizione avrebbe dovuto 
raggiungere la regione dei laghi equatoriali a sud-o-
vest dello Scioa per rilevare la situazione idrica della 
sorgente del Nilo Bianco, e nel frattempo raccogliere 
informazioni sulle regioni dell’Abissinia fino ad allo-
ra inesplorate, oltre che intrecciare rapporti politi-
co-diplomatici con le autorità dello Scioa, obiettivi 
innegabilmente ambiziosi. Mentre la missione gui-
data da Antinori incontrava oggettive difficoltà, a 
Chiarini si aggiungeva il capitano Cecchi, e insieme 
nel 1878 si addentrarono in zone interne lontano 
dalle strade più battute; i due raggiunsero il territo-
rio dei Galla e in breve tempo finirono prigionieri 
della regina del Ghera, Chiarini morì il 5 ottobre 
1879 (sembrerebbe di malaria, anche se in Italia ci 
si convinse che fu avvelenato) e Cecchi venne im-
prigionato. La notizia in patria ebbe un risalto mai 
sperimentato prima dalle vicende abissine: l’episo-
dio aveva in sé infatti tutti gli ingredienti perché si 
trasformasse in racconto mitico, in leggenda. Come 
ha osservato acutamente Angelo Del Boca l’evento 
sarà determinante nell’influenzare “quelle genera-
zioni dell’Italia postunitaria che non avvertono più 
il richiamo dei principi risorgimentali e cercano 
nuovi valori” (Del Boca, 1976); per stimolare un 
africanismo popolare farà infatti di più la sventura-
ta missione di Chiarini e Cecchi tra regine-maghe, 
regni misteriosi e perfidi sovrani che non tutta la 
propaganda scientifica delle società geografiche e di 
esplorazione commerciale. Basti pensare che grazie 
ad accorati appelli lanciati in tutta Italia dalla stampa 
si raccolsero 119.000 lire per andare in soccorso 
dei due eroici connazionali. Ecco dunque il primo 
martire italiano − pare addirittura che Chiarini mo-
rendo dica al Cecchi: “dì alla Società Geografica che 
muoio sulla breccia per fare il mio dovere” (Cecchi, 
1886) −, primo caduto sulla nuova frontiera, tassel-
lo fondamentale per la costruzione di una nuova 
“epica” legata alle colonie. Quando cinque anni più 
tardi l’africanista Augusto Franzoj riuscì a riportare 
in patria la salma del Chiarini, lo sfortunato pioniere 
venne celebrato come un eroe e l’evento salutato con 
solenni onoranze funebri.
Intanto in Italia nel 1877 Manfredo Camperio, de-
putato e reduce risorgimentale, viaggiatore egli stes-
so, fondava a Milano “l’Esploratore”, un giornale di 
“viaggi e di geografia commerciale” che proclamava il 
rifiuto di occuparsi della scienza astratta, desideran-
do invece diffondere l’interesse coloniale; il giornale, 
firmato dai più grandi nomi dell’esplorazione italiana 
del tempo e dalle più influenti personalità milanesi, 
già l’anno successivo era in grado di organizzare una 
propria spedizione in Etiopia. L’idea, nata dal seguire 
le vicende della missione del 1870 di Orazio Antinori 
nello Scioa, venne lanciata sulle pagine de “Il Sole” 
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dal deputato Luigi Canzi il 7 Settembre 1878, rac-
cogliendo l’entusiasmo del gruppo de “l’Esploratore” 
e di alcuni industriali lombardi; in meno di un mese 
vennero trovati i fondi, e la spedizione, incredibil-
mente, partì. Il gruppo che formava la missione era 
decisamente vario: dall’esploratore di professione 
Pellegrino Matteucci, passando per l’annoiato ex 
ufficiale Gustavo Bianchi, fino al ricco turista Giu-
seppe “Pippo” Vigoni (fig. 1); lo scopo della missione 
era quello di studiare il nuovo mercato abissino che 
avrebbe potuto aprirsi, e a questo scopo la spedi-
zione incontrerà addirittura l’imperatore Johannes, 
come raccontato dallo stesso Vigoni (Vigoni, 1935). 
Tuttavia dalla relazione del Bianchi sappiamo che 
almeno lui già pensava all’Abissina come territorio 
di conquista, convinto della superiorità razziale de-
gli italiani rispetto alle popolazioni “selvagge” che 
l’abitavano (Bianchi, 1896).
Nel 1879 per idea dello stesso gruppo de “l’Esplo-
ratore” nasce a Milano la Società di Esplorazione 
Commerciale in Africa, di carattere eminentemen-
te commerciale e locale, nel cui comitato esecutivo 
comparivano alcuni dei nomi più rilevanti dell’indu-
stria lombarda, da Pirelli a Turati a Erba, e di cui lo 
stesso Vigoni sarà presidente; è un segno inequivo-
cabile che i tempi stanno cambiando e che adesso si 
guarda all’Africa non come un’avventura romantica, 
ma come un luogo dove realizzare concretamente 
affari e commerci.
Appena un anno dopo a Napoli, nel 1880, animato 
dal giornalista del “Corriere del Mattino” e de “l’E-
splorazione” Giovanni Battista Licata, si era costitu-
ito il Club Africano, ribattezzato l’anno successivo 
Società Italiana d’Africa, che si distinse subito tra 
i promotori più attivi dell’occupazione territoriale, 
sviluppando un proprio bollettino “L’Africa italiana”, 
animando conferenze e convegni e proponendo corsi 
di lingue coloniali assieme all’Istituto Orientale. Tra i 
propositi che la società si pose al momento della sua 
nascita, al primo posto troviamo proprio “richiamare 
l’attenzione degli Italiani sulla Baia di Assab” (Moni-
na, 2002). Ma Napoli non è certo un caso isolato, e 
nel corso degli anni Ottanta sorsero molte associa-
zioni in tutta Italia: a Firenze, città che già vantava 
una tradizione in questo senso, si fondò una sezione 
della Società Africana, poi resasi autonoma con il 
nome di Società di Studi Coloniali; a Bari vide la 
luce l’Associazione Geografica Commerciale, nacque 
poi la Società Dante Alighieri, rivolta agli italiani 
all’estero, che oltre al compito ufficiale di diffondere 
e difendere la lingua italiana propugnava un certo 
irredentismo; a Torino venne fondato il Comitato 
per le Esplorazioni in Africa e a Genova la Società 
d’Esplorazione, collegata al Museo Civico di Scienze 
Naturali fondato nel 1867, e anch’essa sotto l’attiva 
presidenza del marchese Doria, a capo anche della 
Società Geografica Italiana dal 1891 al 1900.
Intensa era anche l’attività dei privati cittadini, coin-

volti nella redazione di giornali (come i già citati 
“L’Esploratore” o il “Giornale delle colonie” di Attilio 
Brunialti, ma anche il “Corriere Mercantile” di pro-
prietà della Rubattino), riviste (talvolta uscite solo 
per pochi numeri) o pamphlet. Altri quotidiani, pur 
non dichiaratamente coloniali, riservavano una certa 
attenzione alla questione, tra essi “Il Sole”, “La Na-
zione”, “Il Movimento” e “Il Caffaro” di Genova, il 
“Fanfulla” di Roma.
Va così sviluppandosi quello che Del Boca chiamerà 
a ragione un “africanismo poliedrico”, che comprende 
diversi approcci alla questione: l’africanismo roman-
tico degli ultimi viaggiatori ottocenteschi alla An-
tinori, l’africanismo interessato degli industriali del 
Nord, l’africanismo che nasce da preoccupazioni di 
ordine demografico e geopolitico della Società Geo-
grafica Italiana, l’africanismo messianico che vede 
l’Italia dispensatrice di civiltà e contiene in sé il seme 
del razzismo, alla Bianchi, l’africanismo vanitoso e di 
prestigio dei Savoia. Si tratta di una galassia ancora 
confusa, mutevole, che esprime un movimento anco-
ra quasi del tutto ideologico, visti i problemi interni 
che il paese si trova ad affrontare, i bilanci disastrosi 
e il poco peso dell’industria nell’economia. Queste 
confuse spinte dettero origine a una politica incerta e 
altalenante, fatta di intuizioni e ripiegamenti, decisio-
ni affrettate e improduttive discussioni, che tuttavia si 
risolse nell’acquisto in sordina della baia di Assab (dal 
1869 proprietà privata della società di navigazione 
Rubattino) da parte del governo italiano il 10 marzo 
1882, e portò all’inizio dell’espansione in territorio 
abissino con la presa di Massaua tre anni più tardi.

Fig. 1. Ritratto di Pippo Vigoni 

(da Vigoni, 1935).
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METTERE IN MOSTRA LE COLONIE: 
L’ESPOSIZIONE COME MEZZO 
DI CONOSCENZA E PROPAGANDA
“Che cos’è un’Esposizione Universale? È il mondo 
che si incontra”. Le parole di Victor Hugo in occa-
sione dell’Esposizione parigina del 1867 ci vengono 
in aiuto quando dobbiamo provare a spiegare il signi-
ficato che le esposizioni rivestivano tra Ottocento e 
Novecento; si tratta di una definizione relativa all’ap-
puntamento delle imponenti esposizioni universali, 
ma sicuramente applicabile in piccolo anche alle più 
modeste ma comunque frequentatissime esposizioni 
nazionali, capaci di “portare il mondo” nelle città ita-
liane. La prima grande esposizione si tenne nel 1851 
al Crystal Palace di Londra, appositamente costruito 
per l’occasione. Si trattò di una vera e propria vetrina 
per l’impero britannico, una “celebrazione di una so-
cietà borghese e mercantile, fiera delle proprie con-
quiste scientifiche e tecnologiche” (Brenni, 2004); 
da quella prima rassegna le esposizioni si afferma-
rono non solo come un luogo di presentazione di 
macchinari innovativi (il telefono a Philadelphia nel 
1876, il fonografo di Edison a Parigi nel 1878 ecc.), 
come esaltazione del positivismo e di democratiz-
zazione del progresso, ma anche come celebrazione 
delle nazioni imperiali e propaganda. Capaci di at-
trarre milioni di visitatori in pochi mesi di apertura, 
le esposizioni permettevano, in un’epoca in cui ben 
pochi viaggiavano, di raggiungere un pubblico vario 
e vasto, attirando spettatori da ben oltre le principali 
città, arrivando quindi a dialogare con un pubblico 
che difficilmente avrebbe potuto in altro modo cono-
scere i successi scientifici, tecnologici o imperiali del 
proprio paese; esse inoltre consentivano di mettere in 
mostra i propri trionfi di fronte a pubblico e stampa 
stranieri. In taluni casi il successo delle esposizioni 
fu talmente grande che stimolò la creazione di musei 
per raccoglierne i materiali in modo permanente; è 
il caso ad esempio del South Kensington Museum 
fondato nel 1857 (Headrick, 2015).
L’esposizione che segnò il trionfo del mettere in mo-
stra coloniale fu quella parigina del 1867: essa non 
solo presentò un intero padiglione dedicato al taglio 
dell’istmo di Suez, ma per la prima volta accanto 
all’edificio principale sorsero una miriade di altre 
costruzioni in stile esotico, dedicate alle colonie e 
ricreanti vari ambienti, come ad esempio il bagno 
turco, la moschea, o ricostruzioni di strade e villaggi, 
in molti casi animati da rappresentanti dei vari popo-
li, fatti venire appositamente, e impegnati in attività 
“tipiche”, per lo più artigianali; un modello che verrà 
ripreso ovunque e anche in Italia, come vedremo più 
avanti. I malcapitati indigeni animanti tali villaggi 
venivano trasportati in Europa senza informazio-
ni sulla destinazione o sulla durata del soggiorno, 
per essere confinati in luoghi ristretti e inadeguati, 
spesso in condizioni climatiche avverse, e costretti 

a praticare attività come danza, canto, corse, lotte 
simulate e lavori manuali a fini spettacolari. Queste 
ricostruzioni di ambientazioni africane con tanto di 
comparse testimoniano al meglio la volontà da par-
te dei colonizzatori europei di “inventare” un’Africa 
appetibile per il grande pubblico: selvaggia ma allo 
stesso tempo potenzialmente ricca e non debitamen-
te sfruttata, esotica (continui i richiami a “Le mille e 
una notte”) (Ducuing, 1867) ma “a portata di mano”, 
e ovviamente bisognosa dell’intervento civilizzato-
re dei suoi conquistatori (Mudimbe, 2007). Mentre 
l’esposizione dei macchinari più complessi e la lette-
ratura scientifica sono riservati a un pubblico colto, 
queste ricostruzioni di fantasia diventano luoghi di 
“autoeducazione” (Massida, 2011) che fanno breccia 
nella fantasia della maggioranza dei visitatori; con il 
supporto di altre forme di comunicazione, come le 
riviste illustrate e le cartoline (mezzo quest’ultimo 
che in quegli anni vide un vero e proprio boom), le 
immagini replicate e diffuse concorsero così alla de-
finizione di un immaginario collettivo che giustifica 
e supporta la colonizzazione.
Come osserva Enrico Castelli, quelli delle prime 
esposizioni sono anche gli anni per l’etnografia del 
passaggio dai “cabinets de curiosités”, una mescolan-
za di oggetti esotici e reperti naturali di vario tipo, 
riservati a un pubblico molto ristretto e come ovvio 
non popolare, ai veri e propri musei nei quali i reper-
ti etnografici servono a contestualizzare il discorso 
imperialista e civilizzatore, presentando i proprietari 
degli oggetti esposti come selvaggi (Castelli, 1995). 
I primi musei di etnoantropologia che si possono 
considerare tali nascono in tutta Europa proprio in 
questi decenni, mentre l’antropologia diventa disci-
plina accademica e l’antropometria il fondamento 
scientifico della classificazione delle razze: il 1869 
segnerà infatti la nascita del Museo di Antropologia 
di Firenze fondato da Paolo Mantegazza.
Per quanto riguarda il nostro paese, l’Esposizione 
Nazionale di Milano del 1881 fu la prima esposizio-
ne industriale a potersi dire propriamente nazionale, 
con una buona rappresentanza da tutte le regioni; a 
quell’epoca la baia di Assab era ancora una proprietà 
privata della Rubattino e per tale ragione l’argomento 
coloniale venne solo sfiorato nella sezione dedicata ai 
trasporti navali. Basta tuttavia attendere pochi anni 
e già nel 1884 all’Esposizione Generale Italiana di 
Torino tutto cambia: due anni prima i possedimenti 
dell’armatore genovese erano stati acquistati dal go-
verno italiano e dunque si ha un estremo bisogno di 
mettere in mostra le ricchezze dei territori da poco 
acquisiti, proiettando all’interno e all’esterno del pae-
se un’immagine di potenza, e sperando di attirare nel 
nuovo possedimento investimenti di privati cittadini 
(Coglitore, 2014).
A Torino, con l’apporto di società filocoloniali come 
la Società Africana d’Italia, che nel frattempo aveva 
allestito un piccolo museo all’interno dei locali della 
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società stessa (Fenin, 1941), si cercò di allestire una 
piccola mostra di merci e prodotti provenienti dai 
possedimenti assabesi; i funzionari coloniali tuttavia, 
incapaci di fornire un campionario soddisfacente di 
prodotti alla madrepatria, preferirono continuare 
ad alimentare la leggenda della ricchissima baia di 
Assab, acquistando merci al mercato di Aden e spac-
ciandole come locali (Del Boca, 1976).
Secondo la ormai consolidata usanza europea di et-
noesposizioni all’interno dei grandi eventi si deci-
se che anche a Torino bisognava mettere in mostra 
quelli che erano ormai a tutti gli effetti i nuovi sudditi 
italiani, restituendo l’esotica atmosfera di un villag-
gio africano, denominato proprio “Baia di Assab”. 
In Italia si iniziò a parlare diffusamente dell’arrivo 
degli assabesi, tanto più che era stato raccontato che 
fossero nobili; in realtà si trattava di alcuni individui 
comuni di etnia afar e religione musulmana: un uomo 
alcolizzato scoperto in un villaggio vicino ad Assab 
e arruolato come Kamil il guerriero, una mendican-
te inventata principessa, un certo Abdallah, un pre-
giudicato figlio di un notabile locale fatto principe, 
un giovane sui trent’anni improvvisato dignitario di 
corte e un paio di ragazzetti di strada fatti princi-
pini. Il loro arrivo a Napoli, per un ricevimento alla 
Società Africana d’Italia prima di muovere alla volta 
di Torino, venne salutato da una folla festosa e dalle 
autorità cittadine, entusiaste di conoscere i nobili di 
quel paese tanto lontano, e anche nella città sabauda 
il successo fu immediato (Abbattista, 2004).
L’esibizione di esseri umani in Italia avrà molta for-

tuna, contribuendo allo spostamento su un terreno 
popolare del razzismo scientifico, tanto da essere 
riproposta nella successiva esposizione, quella di 
Palermo nel 1891-1892. L’Esposizione di Palermo è 
degna di nota e per più motivi: è la prima rassegna 
organizzata nel sud Italia, dietro espressa richiesta di 
Crispi, e per la prima volta i possedimenti di oltrema-
re, da poco organizzati in colonia, ebbero una sezio-
ne autonoma, la Mostra Eritrea, con ben 12.000 mq 
a disposizione e un catalogo a parte. Al suo interno 
venne organizzata una notevole esposizione etnica 
con ben sessanta abissini, come di consueto ospitati 
nella ricostruzione di un villaggio e impegnati per 
lo più in lavori di artigianato; la mostra deve aver 
impressionato grandemente il pubblico, tanto che 
“L’Illustrazione Italiana” le dedicò una copertina e 
un servizio ricco di foto in uno dei primi numeri del 
1892. Nelle fotografie i nuovi sudditi sono ritratti in 
attività di vario tipo, dalla lavorazione dell’argento 
e delle selle fino a pose guerriere con scudi, lance e 
paramenti da battaglia. Nell’ambito dell’esposizione 
il pittore Cesare Biseo vinse la medaglia d’argento 
presentando il dipinto “Battaglia di Dogali”, cele-
brando i caduti italiani.
In quella che non a torto Francesca Gandolfo defini-
sce “una girandola infinita” (Gandolfo, 2014), all’Espo-
sizione di Palermo seguì l’Esposizione colombiana del 
1892 a Genova (per la verità dedicata più che altro ai 
temi dell’emigrazione e dell’esplorazione), e sempre 
a Genova la Manifestazione coloniale del 1895, or-
ganizzata a favore dell’evangelizzazione cattolica in 

Fig. 2. Contenitori e oggetti religiosi abissini raccolti da Vigoni nel corso del suo viaggio del 1878, 

insieme a Pellegrino Matteucci e Giuseppe Bianchi (da Vigoni, 1935).
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Eritrea da un composito comitato di esponenti filoco-
loniali composto tra gli altri dalla Regina Margheri-
ta, Oreste Baratieri, l’ammiraglio Carlo de Amezaga, 
Francesco Crispi. La fiera fu allestita nel Teatro Carlo 
Felice ricreando piccoli angoli tipici, zeppi di oggetti 
di varia natura che potessero essere messi in vendita, 
per facilitare la raccolta di fondi; vennero apprestati 
anche spazi per la fotografia e un ristorante.
Nel 1894 venne il turno di Milano con le Esposizioni 
Riunite al Castello Sforzesco e nella retrostante Piaz-
za d’Armi, che, ispirandosi al successo di Palermo, 
ospitarono la Mostra Eritrea come spazio autonomo; 
diversamente dalla mostra siciliana però gli orga-
nizzatori esclusero volutamente la presenza umana 
dall’evento, per concentrarsi invece sulle potenzialità 
economiche e sullo sviluppo industriale della regione 
(Antonini & Orsini, 2015a). Nata dalla collaborazio-
ne tra la Società Geografica Italiana e la Società di 
Esplorazione Commerciale in Africa, e curata dal 
membro della società di esplorazione milanese An-
tonio Annoni, la Mostra geografica ed etnografica 
ospitava, tra le altre, anche le collezioni abissine rac-
colte dall’esploratore Vigoni (all’epoca sindaco del 
capoluogo lombardo) nel suo viaggio come membro 
della spedizione Matteucci del 1878 (fig. 2).
Nel 1898 fu la volta di due importanti eventi: l’E-
sposizione delle Missioni Cattoliche e l’Esposizione 
Nazionale di Torino, quest’ultima comprendente 
nuovamente una sezione dedicata soltanto all’Eri-
trea. Appena due anni dopo la devastante sconfitta 
di Adua, la più cocente mai riportata da un esercito 
europeo in Africa, era necessario rinfocolare l’amo-
re degli italiani per le colonie. Se nell’Esposizione 
delle Missioni si sottolineò il ruolo civilizzatore ed 
evangelico dei missionari italiani in Africa, durante 
l’Esposizione di Torino si volle enfatizzare quanto 
selvagge e pericolose fossero quelle terre (e quanto 
coraggiosi dunque i soldati italiani a recarvisi per 
combattere con onore), decidendo di ospitare all’in-
terno di un villaggio dahomeiano replicato ad arte 
il “Corpo di amazzoni del Dahomey”, una troupe 
di cinquanta indigene che l’impresario Albert Ur-
bach aveva fatto viaggiare per tutta Europa come 
spettacolo e intrattenimento. Le amazzoni avevano 
la sinistra fama di infanticide e antropofaghe e la 
loro permanenza a Torino attirò un gran numero di 
visitatori (Abbattista, 2004).
Creato nel 1902 l’Ufficio Agrario Sperimentale, 
grazie al lavoro di concerto del dinamico primo go-
vernatore civile dell’Eritrea Ferdinando Martini con 
Gino Bartolommei Gioli, la colonia fu finalmente 
presente con i propri campioni di prodotti agricoli 
alla Mostra orto-agricola di Firenze nella primavera 
del 1903 con un vasto padiglione, disegnato dall’ar-
chitetto Giacomo Roster; il Museo di Antropologia 
di Firenze mise a disposizione utensili e vari oggetti 
provenienti dalle proprie collezioni etnografiche, che 
insieme alla collezione privata di fotografie di Gioli 

completarono la narrazione. L’obiettivo della parte-
cipazione era quello di dimostrare “che la colonia è 
convenientemente sfruttabile da agricoltori, indu-
striali e commercianti” e sfatare “la leggenda della 
propria sterilità” (Martini, 1942); l’intervento della 
colonia alla manifestazione fu coronato dalla visi-
ta della coppia reale al padiglione, e in generale da 
una buona accoglienza del pubblico e della stampa. 
Appena un anno dopo la rassegna fiorentina, nell’a-
prile del 1904 la colonia primogenita partecipava alla 
Esposizione Regionale Romagnola di Ravenna, e in 
effetti davvero il pubblico rimase stupito dagli sforzi 
del governatore e del suo entourage; così scrive un 
cronista locale: “E con un certo vago sconforto mi 
avvicinai al padiglione nella certezza di trovarvi pelli 
d’animali, armi, abiti abissini ed altri consimili ogget-
ti, che fanno sui più una momentanea impressione 
senza lasciare però un’idea neppur che languida del 
vero stato della colonia. Entrai svogliato, ma confesso 
che rimasi meravigliato oltre ogni dire: quella innu-
merevole collezione di cereali, ortaggi e di legumi, 
di tessili e di gomme, di coloranti e di legnami [...] 
mi fecero completamente ricredere” (Martini, 1942). 
L’Eritrea presentò nuovamente i propri risultati an-
che nel 1906, all’Esposizione Internazionale di Mila-
no, che come mostre collaterali ospitava una Mostra 
coloniale e la Mostra degli italiani all’estero; l’evento, 
che si teneva nel cuore pulsante dell’industria del 
Regno, avrebbe coinvolto tutto il paese e finalmente 
avrebbe permesso di portare anche in una vetrina in-
ternazionale i risultati concreti della colonia africana, 
con la speranza di attrarre capitali. Proprio strizzan-
do l’occhio all’industria lombarda si riservò quindi al 
cotone e all’industria tessile uno spazio tutto partico-
lare all’interno della mostra. Come nelle esposizioni 
precedenti curate da Martini la mostra si divideva 
sostanzialmente in due sezioni, da una parte i prodot-
ti che l’Eritrea poteva fornire e dall’altra il mercato 
che la stessa poteva costituire per le lavorazioni ita-
liane. Venne allestito comunque il consueto villaggio 
indigeno, abitato da circa 100 individui provenienti 
dalla colonia, che anche stavolta ebbe un buon suc-
cesso presso i visitatori e la stampa, contribuendo a 
rafforzare i sentimenti di superiorità morale, tecnica 
e razziale che il popolo italiano nutriva nei confronti 
dei sudditi eritrei (Antonini & Orsini, 2015b).

IL MUSEO ETNOGRAFICO 
DEL CASTELLO SFORZESCO 
DI MILANO: STORIA DI UN MUSEO 
IMMAGINATO
In questo percorso verso una “musealizzazione” di 
popolazioni vicine e lontane si inserisce la storia di un 
museo che a lungo tempo è stato solamente immagi-
nato. L’odierno Museo delle Culture di Milano, come 
è noto, ospita le collezioni di Asia, Africa e America 
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del Comune di Milano, ossia le collezioni storiche 
esposte negli anni ’30 presso il Castello Sforzesco di 
Milano (Antonini & Orsini, 2015a). La travagliata sto-
ria di queste collezioni è caratterizzata dal continuo 
dibattito sulla loro esposizione: a partire dalla loro 
formazione a metà dell’Ottocento, sono state espo-
ste nella loro interezza solamente per poco più di un 
decennio, fino alla recente apertura del MUDEC che 
le ha parzialmente restituite al pubblico.
Nel corso delle ricerche avviate per la costruzione 
del percorso permanente del MUDEC “Oggetti d’in-
contro” (Orsini, 2015) e per la mostra “Mondi a Mila-
no” (Antonini & Orsini, 2015b) è emerso un precoce 
tentativo di costituire un museo etnografico a Milano 
negli anni degli inizi dell’avventura coloniale italia-
na, come stava avvenendo nelle altre città italiane, 
complice il clima politico e la concomitanza di eventi 
espositivi che permettevano di ospitare oggetti pro-
venienti da mondi lontani. L’artefice di tale progetto 
è Giuseppe, detto Pippo, Vigoni (1846-1914), indi-
scusso protagonista della vita culturale milanese ed 
economica del tempo. Vigoni, dopo una gioventù av-
venturosa trascorsa viaggiando (Antonini & Franco, 
2015; Vigoni, 1935), aveva, negli anni ’90 dell’800, 
assunto un ruolo chiave nel capoluogo lombardo: 
oltre a detenere la presidenza della citata Società di 
Esplorazione Commerciale in Africa, fu sindaco della 
città (dal 1892 al 1894 e dal 1895 al 1899) e presi-
dente della Consulta del Museo Patrio Archeologico, 
che in quegli anni lavorava all’apertura dei Musei 
Civici del Castello Sforzesco (La Guardia, 1989).
Nel luglio del 1892 fervevano già i preparativi per le 
Esposizioni Riunite (Negri & Selvafolta, 2015), uno 
degli svariati eventi espositivi dal carattere univer-
sale che si tennero a Milano a cavallo tra il XIX e il 
XX secolo. Dal Fondo Esposizioni (v. fonti d’archi-
vio 1) conservato presso l’Archivio Storico Civico di 
Milano si possono estrapolare alcuni documenti che 
raccontano in particolare la gestazione della “Esposi-
zione Geografica ed Etnografica e Commerciale del-
le Colonie Italiane”, il padiglione curato dalla Società 
di Esplorazione Commerciale in Africa. Nel progetto 
presentato da Antonio Annoni all’ing. Stucchi (il se-
gretario generale dell’evento) il 10 marzo del 1893 
per quanto riguarda i prestiti di materiale da esporre 
si fa esplicitamente menzione di contare sul munici-
pio di Milano “perché voglia coordinare ed esporre 
il suo materiale etnografico sparso qua e là nelle sale 
del Civico Museo di Storia Naturale, in locali oscuri, 
poco adatti e quindi senza utile alcuno pel pubblico 
che non può vederlo e studiarlo”.
Nel progetto, datato 7 luglio 1892, si invitavano, al 
termine della mostra, i vari espositori, tra cui figura-
vano sia privati viaggiatori sia impresari ed editori, 
“a voler cedere, tutti o parte, delle cose esposte sia 
al Municipio pel suo Museo Etnografico sia al Mu-
seo Commerciale di Milano per arricchire vieppiù le 
proprie collezioni”. È forse la prima volta che viene 

introdotta questa idea, che evidentemente coinvol-
geva la collezione etnografica esposta al Museo di 
Storia Naturale, all’epoca a Palazzo Dugnani. Tutta-
via, andando a esaminare nel dettaglio quello che fu 
poi esposto, non vi si trova traccia di quanto già in 
possesso delle collezioni civiche.
Le collezioni etnografiche erano per lo più apparte-

Fig. 3. Sella con finimenti donata dal Negus 

Johannes IV a Pippo Vigoni (da Vigoni, 1935).

Fig. 4. Scudo, sciabole, cartuccera e uno 

strumento musicale simile alla cetra (da Vigoni, 1935). 
Alcune delle armi raccolte da Vigoni potrebbero 
corrispondere a quelle oggi eposte nella Panoplia  
al MUDEC. Purtroppo l’incendio del 1943  
che ha deteriorato molti degli oggetti rende difficile  
una sicura identificazione di tutti i pezzi. 
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nenti a privati: come già accennato comparivano le 
collezioni di Pippo Vigoni (figg. 3, 4), ma anche le 
donazioni di Alfonso Garovaglio, dell’ing. Robecchi 
Brichetti, della Società delle Missioni Cattoliche e 
altre. Inoltre vi erano materiali di natura geografica 
prestate dalla Società Geografica italiana, dall’Isti-
tuto Geografico Militare e dall’Ufficio Idrografico 
della Marina; insieme a essi faceva bella mostra di 
sé anche una “carta in rilievo” di Massaua e dintorni 
confezionata dal colonnello Cherubini. Infine erano 
esposte anche merci di industrie private che aveva-
no un qualche interesse in Africa, come la Pirelli. 
Inoltre, il governatore della colonia Eritrea Oreste 
Baratieri spedì 15 casse di materiale proveniente 
dalla colonia, soprattutto campioni naturalistici, 
come riportato nel “Catalogo generale della mo-
stra eritrea e di materiale geografico” (Esposizioni 
Riunite, 1894).
A posteriori sembra trattarsi più che altro di un in-
sieme di testimonianze materiali sui territori africani, 
esposte abbastanza alla rinfusa, senza un criterio né 
di narrazione né di ordinamento in classi di materiali, 
come allora si faceva, rispettando solamente la pro-
venienza da parte dei vari prestatori: un po’ distante 
dal progetto presentato da Annoni. Completavano il 
panorama “esotico” delle Esposizioni Riunite la Ca-
panna Scheibler e il Bazar Orientale, immancabili 
grandi classici delle esposizioni europee ottocente-
sche (AA.VV., 2015). 
Al termine dell’esposizione, però, le cose non anda-
rono esattamente come sperato da Annoni. Non si 
hanno infatti notizie di donazioni di oggetti prestati 
per l’esposizione ai Musei Civici, come invece era 
stato più volte auspicato. Da un documento conser-
vato alla Biblioteca Trivulziana, presso il Palazzo 
Sforzesco (v. fonti d’archivio 1), sembra che alcuni 
materiali di scarso valore (si trattava per lo più di 
campionari merceologici) furono ammassati in pre-
carie condizioni in una “camera” presso il Castello 
fino al gennaio del 1895, perché non muniti di bolla 
doganale necessaria per l’esportazione definitiva. Tali 
oggetti finirono poi presso la Società di Esplorazio-
ne Commerciale in Africa per costituire un “piccolo 
museo delle esportazioni”; non è chiaro se esso si 
trovasse presso la sua sede dell’epoca in Via Dante o 
altrove, ma, pare certo, non presso il Castello Sfor-
zesco (v. fonti d’archivio 2).
L’idea della nascita di un museo etnografico milanese 
si riaffaccia tuttavia il 20 giugno del 1899, durante 
un’adunanza della Consulta del Museo Patrio Arche-
ologico: nell’ambito di un confronto tra i membri 
della stessa sulla sorte degli oggetti di storia naturale 
e preistoria, si prende in considerazione, su proposta 
dell’architetto Luca Beltrami, “la formazione in Ca-
stello di un Museo Speciale di Preistoria ed Etnogra-
fia. Il signor Sindaco [Vigoni] avverte che conviene 
assecondare questo progetto perché non manca il 
materiale per creare tale museo e molti viaggiatori e 

raccoglitori non aspettano che l’occasione propizia 
per offrire doni di rilevante importanza, anche la 
Società di Esplorazione caldeggia assai la creazio-
ne di un museo di preistoria ed etnografia” (v. fonti 
d’archivio 3).
L’argomento venne nuovamente affrontato anche sen-
za Vigoni. Nell’adunanza del 23 maggio del 1900, 
dopo che il cav. Seletti, riferendo della donazione 
di materiali paletnologici di Pompeo Castelfranco, 
stava creando confusione tra il progetto di un mu-
seo paletnologico e/o preistorico presso il Castello 
Sforzesco e il progetto di un museo etnografico (v. 
fonti d’archivio 4). Vale la pena riportare per intero la 
discussione in quanto è specchio diretto del dibattito 
in corso tra paleontologi, paleoetnologi, antropologi, 
naturalisti ed esploratori e della confusione vigente 
sull’antropologia, una materia all’epoca ancora molto 
giovane in Italia: “Segue la interpellanza del Consul-
tore Cav. Seletti sulle voci corse della creazione di 
un museo paletnografico in Castello, creazione che 
avrebbe per punto di partenza la rinnovata offerta del 
prof. Castelfranco sulla propria raccolta a nocciolo 
del nuovo Museo. L’interpellante fa presente che esi-
stono delle deliberazioni che confermano la chiara ed 
esplicita determinazione che questo Museo Archeo-
logico comprenda anche una sezione di preistoria o 
paletnografia. Sin dal 1893, avvertita l’esistenza di 
molti oggetti preistorici tanto in questo Museo che in 
quello di Storia Naturale, la Consulta da una parte ed 
il Municipio dall’altra nella persona del Sig. Sindaco 
Presidente desidera di riunirli in una sede sola e cioè 
in questo museo [archeologico, al Castello, mentre 
per esempio Belgiojoso voleva che rimanessero a Sto-
ria Naturale, in Corso Venezia]. Successivamente nel 
1889 col collega Marchese Visconti [Carlo Ermes] fui 
incaricato di ricevere dal Museo Civico di Storia Na-
turale la predetta serie paletnografica e così avvenne 
nei mesi di Maggio e Giugno di quell’anno. Ora una 
parte di questa serie egli ha già ordinato col […] del 
Collega Dr. Garovaglio, ma prima di accingersi ad 
ordinare e collocare il rimanente desidera sapere che 
ci sia di vero nelle varie cose, se si rifarà quel museo 
nuovo, se vi saranno aggregati gli oggetti della stessa 
serie del Museo Archeologico o se ciascuno conser-
vando le raccolte proprie vi saranno due Musei con 
una parte di collezione identica”.
Sembra abbastanza evidente l’intento polemico di 
questa affermazione di Emilio Seletti, un esperto 
di numismatica, epigrafia e archeologia classica in 
genere. Prima di proseguire nella lettura di questo 
documento occorre specificare che la collezione 
Castelfranco di cui si parla era composta da oggetti 
etnografici italiani, diversamente quindi da ciò che 
aveva in mente Vigoni per il suo museo. Il presidente 
della Consulta che a quel punto era l’ing. Pisa rispon-
de all’istanza come riportato nel seguito. 
“Il signor Presidente risponde che passa subito a dare 
notizie concrete: 
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- Anzitutto evvi il progetto di un Museo Etnogra-
fico e Geografico, progetto promosso dal Comm. 
Vigoni presidente della Società di Esplorazione con 
una domanda concreta al Municipio di costituirlo 
coi materiali di proprietà municipale esistenti nel 
Museo Civico di Storia Naturale e coi doni già 
pronti di molti oggetti da parte di parecchi esplo-
ratori. A questi oggetti si aggiungerebbe il mate-
riale cartografico e didattico che alcuni editori ad 
esempio l’Antonio Vallardi e [...] parrebbero pronti 
a depositare. Questo museo è pur vagheggiato da 
me, aggiunge il signor presidente, e si sta studiando 
il modo di attuarlo.
- poi viene il progetto di un Museo paletnografi-
co, promosso invece dal prof. Castelfranco appunto 
come ebbe a sentire il Cav. Seletti. Ora a questo 
proposito, il Sig. Presidente è d’avviso si debba co-
minciare dall’accertarsi se nell’attuale nuova sede del 
museo archeologico vi sia posto per classificare ed 
esporre convenientemente oltre alla parte paletno-
logica già in mostra, anche quella che giace ancora 
nelle casse.
I consultori Seletti, Visconti e Garovaglio affermano 
che tutto può venir esposto convenientemente, tutt’al 
più sarà questione di far preparare ancora qualche 
altra vetrina. Il consultore Seletti aggiunge che la 
serie preistorica o paletnografica in questo Museo 
Archeologico sarebbe al suo posto così essendo pure 
nei musei di Como, Parma, Reggio, Bologna e nel 
Chircheriano di Roma. Fa l’enumerazione della ricca 
collezione di preistoria che possediamo e conclude 
che quando venisse distolta da questa sede ed ag-
gregata ad un nuovo museo, la consulta dovrebbe 
pur sempre continuare ad avere sulla medesima di-
rezione e sorveglianza. Dopo altre considerazione 
dei Consultori sig.ri Conte Belgiojoso e Marchese 
Visconti, il sig. presidente avverte che ha preso in 
considerazione la proposta Castelfranco come tutte 
le altre proposte che si presentano salvo a [non leggi-
bile], e [non leggibile] che la Consulta è d’avviso che 
per ora per questa serie preistorica o paletnografica 
lo spazio in questo museo non è deficiente, ritiene di 
soprassedere rimanendo dunque inteso:
1° che in Museo avanza spazio anche per ricevere 
doni nuovi fosse pure la collezione Castelfranco
2° che quando col tempo la serie in discorso aumen-
tasse al punto da mancare di spazio, la consulta non 
avrà difficoltà a trasportarla tutta in altra sala, …. 
nello spazio che rimarrà libero, la collezione classica 
e che perciò attualmente si soprassiede”.
Sul fatto che poi si fosse soprasseduto sul progetto 
di un museo etnografico propriamente detto ci vie-
ne la conferma dalle parole di Aldobrandino Mochi 
(Mochi, 1909), che in visita a Milano così riferisce: “il 
materiale etnografico del Museo Civico è ammassato 
provvisoriamente negli scaffali del magazzino, in at-
tesa di una prossima definitiva sistemazione; e, nella 
mia frettolosa visita, non ho potuto vederlo in detta-

glio. Ho osservato però che vi sono buonissimi pezzi 
dell’Oceania e dell’America; e che l’Asia meridionale 
e orientale e l’Africa, specialmente l’Etiopia, vi sono 
pure rappresentate”. Dunque, dopo aver riferito che 
in Milano esistono anche interessanti raccolte private 
di questo tipo, asserisce che “se nel Museo Civico di 
Storia Naturale, secondando il desiderio della Dire-
zione, si apriranno presto delle nuove sale apposite, 
che espongono frattanto in bell’ordine ciò che il mu-
seo stesso possiede, e se si cercherà di accentrarvi 
quello che adesso è sparso e di ottenervi in deposito 
i più interessanti nuclei di proprietà privata, la Me-
tropoli lombarda riuscirà ad organizzare con poco 
sforzo una collezione antropologico etnografica di 
primordine”.
Nei primi del ’900 vi era quindi ancora un fervido 
dibattito tra preistorici e archeologi come Castel-
franco e Seletti e naturalisti esploratori, schiera a 
cui appartenevano Vigoni e Mochi. La discussione 
intavolata e riportata per intero riflette confusione 
da parte di Seletti e Castelfranco, che mostrano 
di voler ancora associare l’etnografia propriamen-
te detta alla preistoria e alla paletnologia, unendo 
materiali e temi che all’epoca erano già considerati 
distinti (Laurencich Minelli, 1994), come dimostra-
no le posizioni di Vigoni e di Pisa che invece non 
vogliono mescolare gli oggetti etnografici con le 
collezioni di preistoria e protostoria già presenti 
al Castello. Seletti in particolare, citando i casi di 
Como, Parma, Reggio e Bologna, si riferisce a musei 
allestiti tra i 30 e i 20 anni prima. L’equivoco si gioca 
anche sull’incertezza di competenze di una materia 
come la paleoetnologia che a lungo tempo è stata 
confusa e permeata dall’antropologia: palentologia, 
etnologia e antropologia infatti furono termini uti-
lizzati come sinonimi per lungo tempo (Bernabò 
Brea, 1994). Emilio Seletti (1830-1913) apparteneva 
chiaramente a un’altra generazione rispetto a Vigoni 
(1846-1914) e Giulio Pisa (1851-1905). Pompeo Ca-
stelfranco (1848-1921) invece aveva una specializ-
zazione talmente focalizzata sulla preistoria da non 
interessarsi di etnografia, superando probabilmente 
in maniera inconscia la visione comparativista che 
aveva dominato nei decenni precedenti. La visione 
di Seletti, figlia del suo tempo, in cui gli oggetti 
etnografici erano usati in comparazione di quelli 
preistorici, prevarrà.
Una sala propriamente etnografica al Castello Sfor-
zesco di Milano vedrà la luce solo nel 1930, rifletten-
do la propaganda coloniale, ormai completamente 
slegata dagli intenti di conoscenza ed esplorazione 
che avevano caratterizzato il secolo precedente, a 
cui indubbiamente la visione di Vigoni apparteneva 
(Antonini & Orsini, 2015a).
L’intellighenzia milanese del tempo, di cui la Con-
sulta per il Museo Patrio è stata a lungo lo specchio, 
dopo l’esperienza delle Esposizioni Riunite aveva in 
animo di “fare qualcosa” per valorizzare le collezioni 
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etnografiche che la città già possedeva e che erano 
considerate importanti anche dagli studiosi contem-
poranei (Mochi, 1909), ma l’idea propugnata princi-
palmente da naturalisti ed esploratori non decollò, 
neanche in chiave coloniale.
Il periodo del resto non era certo dei migliori: gli 
anni d’oro delle scienze naturali, delle esplorazioni, 
dell’evoluzionismo, del comparativismo e degli ideali 
positivisti volgevano ormai al termine, la sconfitta 
di Adua del 1896 aveva gelato l’opinione pubblica 
riguardo agli appetiti coloniali italiani e a tutto ciò 
che poteva essere ricondotto a questo argomento. 
Non a caso le date di apertura dei vari musei etno-
grafici italiani rispecchiano queste ondate di minore 
o maggiore attivismo politico in campo coloniale.
Partendo dai casi citati dal Seletti troviamo Reg-
gio Emilia, che già nel 1871 vantava all’interno del 
neonato Museo di Storia Patria una collezione et-
nografica (Macellari, 1994); Parma, dove nel 1867 
viene inaugurata una sezione etnografica su modello 
comparativista; Roma, dove nel 1875 Luigi Pigorini 
fonda il celeberrimo museo che prenderà il suo nome 
comprendendo le collezioni kircheriane; Bologna, 
forte della sua tradizione universitaria e delle famose 
collezioni di Aldrovandi e Cospi, che ospitò nel 1871 
il V Congresso Internazionale di Antropologia e Ar-
cheologia Preistorica in occasione del quale venne-
ro esposte alcune collezioni antropologiche. Seletti 
non cita il Museo di Antropologia ed Etnologia di 
Firenze fondato da Paolo Mantegazza, né quello di 
Modena fondato da Paolo Gaddi nel 1866: si tratta 
probabilmente di omissioni volute in quanto in questi 
musei non compariva materiale archeologico italiano 
propriamente detto e pertanto essi non rientravano 
nell’ideale di museo paletnologico, preistorico ed 
etnografico a cui si riferiva Seletti.
Nel 1904 nascerà il Museo coloniale di Roma, as-
sociato all’Erbario dell’istituto botanico, come a 
sottolineare il legame tra una politica coloniale e il 
progredire della ricerca in campo scientifico. L’in-
dagine che sta conducendo la co-autrice di questo 
articolo, Beatrice Falcucci, nell’ambito del progetto 
di tesi di dottorato in Storia della Scienza presso 
l’Università degli Studi di Firenze è volta proprio 
a delineare una storia della museologia in campo 
etnografico in Italia a partire dalle origini e for-
nirà probabilmente una risposta sui motivi per cui 
la Consulta del Museo Patrio rinunciò, di fatto, a 
costituire un museo etnografico in una città impor-
tante come Milano.
I documenti sopra presentati dimostrano come a Mi-
lano ci fosse la coscienza della presenza di oggetti 
importanti provenienti da viaggi di esplorazione in 
cui la città fu coinvolta sin dalla fine del Settecento; 
tuttavia mancò il coraggio o la volontà politica di 
costituire un museo che fosse la sintesi degli ideali 
positivisti ottocenteschi e del ri-nascente vento co-
loniale, che tuttavia stentava a riprendere vigore sul 

piano culturale. Complice la travagliata storia della 
nascita dei musei civici (Tasso, 2012), l’idea di un 
museo etnografico al Castello Sforzesco non venne 
più discussa nelle adunanze, soccombendo probabil-
mente di fronte ad altre urgenze in cui furono fin da 
subito coinvolti i musei civici. Negli anni successivi 
fu dato spazio alle collezioni orientali e all’archeolo-
gia preispanica, considerate “arte” in senso universale. 
Gli oggetti d’uso raccolti durante le esplorazioni − di 
natura coloniale e non − rimasero non esposti, no-
nostante l’arrivo di una raccolta importante come la 
donazione di Achille Turati nel 1918.
Non sappiamo quali fossero i donatori in pectore 
citati da Vigoni nel portare avanti il suo progetto, ma 
è certo che questa mancata nascita relegherà le colle-
zioni etnografiche sempre in secondo piano, creando 
una sorta di anomalia rispetto alle altre grandi città 
italiane già dotate di importanti musei etnografici, 
che male si accorda con la natura cosmopolita e ri-
volta verso l’esterno della città di Milano.
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