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Eritrea
Cenni storici

L’Eritrea è uno Stato che si trova nella parte setten-
trionale del Corno d’Africa e che ha una lunga linea
di costa sul Mar Rosso. Ed è proprio a tale fatto che
si deve il suo nome. Infatti erythros in greco signi-
fica “rosso”.
La zona è una delle regioni dell’area sub-sahariana
che ha la storia più antica. Basti dire che essa fu
attraversata da una delle direttrici utilizzate agli
albori della storia umana da coloro che, partendo
dall’Africa, si diffusero poi in tutto il mondo. Inoltre,
passando ad epoche molto più recenti, si possono
ricordare alcuni siti archeologici che dimostrano
come, già a partire dal 3.550 a.C., esistessero
nella zona insediamenti urbani e coltivazioni agri-
cole.
Comunque, non rientra certo nei miei obiettivi par-
lare di periodi del genere e, quindi, mi limiterò a
dare solo qualche cenno ad anni molto più vicini a
noi. Dopo un periodo di parecchi secoli caratteriz-
zati dal potente Regno di Axum, a causa dell’avven-
to dell’Islam in Arabia, iniziò il declino della zona.
In particolare va ricordato che nel 1557 il sultano
Solimano I conquistò molte località eritree fra cui
Massaua.
Gli Ottomani ebbero il controllo dell’area per 300
anni e, nel 1865, passarono i loro possedimenti ai
sudditi egiziani. Poco dopo, però, iniziò il periodo di
penetrazione italiana.
L’imminente apertura del Canale di Suez (1869)
aveva già spinto molti operatori a guardare verso il
Mar Rosso: era dunque “necessario”, si disse, assi-
curare all’Italia un proprio porto che servisse da
rifornimento e da approdo lungo la nuova rotta
aperta per l’estremo oriente alle numerose navi bat-
tenti bandiera italiana che sarebbero passate per il
canale e, quindi, per il Mar Rosso. A questo propo-
sito fu dato incarico a Giuseppe Sapeto, un ex
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Dettaglio della carta delle “Oost Indien” di Pieter Goos,
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In alto: Solimano I, detto il Magnifico (1494-1566), sul-
tano dell’Impero Ottomano.
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A destra: Giuseppe Sapeto (1811-1895), fu il missiona-
rio ed esploratore italiano fautore dell’espansionismo
coloniale italiano.

In basso: Albert Rieger, il Canale di Suez (1864)

padre missionario già utilizzato in Africa Orientale
dai francesi e inglesi per la sua conoscenza dei
costumi locali, di acquistare una base in Africa per
il commercio con le Indie. Il 15 novembre 1869
Sapeto sottoscrisse una convenzione con due sulta-
ni locali, in base alla quale i due capi si impegna-
vano a cedere il territorio di Assab per 6.000 talle-
ri di Maria Teresa. L’operazione fu ulteriormente
perfezionata l’11 marzo 1870, per conto della
società Rubattino. 
Il 10 marzo 1882 l’Italia decise di acquistare dalla
Rubattino la baia di Assab e tutti i relativi territori.
Nel dicembre 1884 una banda di indigeni della
Dancalia sterminò la spedizione Bianchi, un esplo-
ratore italiano che stava visitando la zona. Ciò
risvegliò l’interesse dell’opinione pubblica naziona-
le che spinse il governo ad agire. E, tra l’altro, gra-
zie all’accordo con gli inglesi, il 5 febbraio 1885, fu
occupata Massaua.
Due anni dopo, però, non solo erano andate in
fumo tutte le iniziative tese ad allargare la base ita-
liana ma, soprattutto, erano falliti i tentativi di
allacciare cordiali rapporti con i capi locali. Fu così
che l’imperatore Johannes IV iniziò a ostacolare

l’avanzata straniera e, in particolare, a Dogali ster-
minò una colonna di 500 italiani (26 gennaio
1887).
Crispi, tornato a capo del governo, inviò un corpo di
spedizione di 20mila uomini (agli ordini del gene-
rale Baldissera) e, quindi, cercò di dare vita a un
complesso lavoro diplomatico per sfruttare la com-
plicata situazione interna del Paese. Anche in que-
sto caso, comunque, sorsero gravi contrasti in Italia
che, però, sembrarono placarsi il 2 maggio 1889,
quando tra il negus Menelik (che aspirava a diven-
tare imperatore dell’Etiopia) e il rappresentante
dell’Italia fu firmato il trattato di Uccialli. 
Sembrava che, finalmente, l’Etiopia riconoscesse la
sovranità italiana sui territori occupati da
Baldissera che, all’incirca, corrispondevano
all’Eritrea. Purtroppo, però, era stato commesso un


