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Fra i 500 Caduti di Dogali, nel tragico agguato del 26 gennaio 1887, il tenente Giovanni Tirone fu l’unico ad 
averci lasciato una completa e vivissima testimonianza di quella sfortunata spedizione in quanto era stato il più 
assiduo nell’inviare documentatissime lettere alla famiglia residente nella natìa Agnone, ridente cittadina molisana 
di origine sannita in provincia di Campobasso, a 850 metri di altitudine, presso il torrente Verrino. 
Le ampie e spesso minuziose descrizioni delle sue giornate costituiscono una sorta di diario – davvero prezioso – 
che a distanza di oltre un secolo ci consente di rivivere con sorprendente realismo l’avventura dei nostri militari 
nel loro primo, drammatico cimento in terra d’Africa. 
L’efficacia “fotografica” dei suoi racconti era il frutto di una vocazione letteraria e giornalistica che appena 
diciottenne lo aveva visto autore di apprezzati articoli, saggi e poesie pubblicati anche dai paludati ed esigenti 
giornali e riviste del nord. 
Le testimonianze che il tenente Tirone aveva affidato alle sue missive dall’Africa suscitarono profonda 
commozione anche nel Presidente del Consiglio dell’epoca, Giustino Fortunato, il quale, nel rammaricarsi di non 
aver conosciuto di persona il Caduto, ebbe a scrivere al padre dell’ufficiale affermando fra l’altro: ”…pure io ne 
fui subito, dopo Dogali, innamorato avendo più e più volte letto le sue bellissime lettere dalle quali si rileva tutto 
nella nobiltà dell’animo suo e nell’altezza del suo impegno”. Il Presidente del Consiglio coglieva l’occasione per 
ribadire di essere “fra i più caldi e impenitenti fautori dell’azione nostra nel Mar Rosso”. 
Precisazione quanto mai significativa nel momento in cui non solo nelle piazze ma anche in Parlamento 
risuonavano invettive oltraggiose e disfattiste contro il nostro andare in Africa, in quell’Africa – ebbe a scrivere 
profeticamente il tenente Tirone – “dalla quale spesso non si torna”, ma dove “bisogna fare sempre e ad ogni 
costo il proprio dovere”, come gli avevano insegnato prima al Collegio militare di Napoli e poi all’Accademia 
Militare di Torino. Anche a costo di lasciare in patria la giovanissima sposa, ignara sino all’ultimo minuto della 
partenza del marito che non avrebbe visto mai più. 
Tirone non stava bene in salute, il clima africano gli fiaccava le forze, spesso era febbricitante, ma lo nascondeva 
a tutti, senza nemmeno sottrarsi all’estenuante fatica notturna di scavare trincee. Fino quando dovette fermarsi 
per un periodo di convalescenza. Che volle trascorrere in Africa, rifiutando di allontanarsi in licenza. Ne 
approfittò per dare un personale esempio di quella che doveva essere la nostra missione colonizzatrice, 
attrezzando un orto e un giardino a Monkullo, già fortezza presidiata dagli egiziani e una delle prime località 
dell’interno occupate dagli italiani dopo lo sbarco a Massaua del nostro primo contingente in terra d’Africa, di 
appena 800 uomini, il 3 febbraio 1885. 
A Monkullo – da dove partì la colonna De Cristoforis poi distrutta a Dogali il tenente Tirone si stava rimettendo 
in forze e dedicava il suo tempo a coltivare quel pezzo di terra incolta che circondava il suo alloggiamento. Era 
felice e ne informava i genitori in ansia :” Tra un paio di giorni sono certo di poter uscire a rivedere il mio 
giardino, dove ora è tutto verde, dove è nato il prezzemolo, l’insalata, i peperoni, i pomodori, le viole e tante altre 
belle piante che consolano l’occhio nell’immensa aridità giallastra del terreno circostante. Il primo fiore che darà 
il mio giardino sarà per Crisis (la moglie, n.d.r.), il secondo per voi. Non vi lamenterete certo di questa piccola 
preferenza che faccio a quel povero angiolo”. 
Questa lettera e quel giardino, in occasione del rito funebre, ad Agnone per la sua morte, furono ben interpretati 
da chi volle ricordare che “tu avevi ben compreso lo scopo della nostra prima colonia, tu stesso e per primo 
cercavi di rendere fecondo l’arido suolo africano piantando a Monkullo un giardino”. 
Le lettere del tenente Tirone sono oggi custodite con venerazione dalla scrittrice Elvira Santilli in Tirone, moglie 
di un pronipote dell’ufficiale, che le ha raccolte in un pregevole volumetto pubblicato nella ricorrenza del 
centenario del massacro di Dogali, nel 1987, edizione esaurita in due mesi, ristampata e nuovamente esaurita. 
Un documento struggente, dal quale apprendiamo fra l’altro che la giovanissima moglie di Giovanni Tirone, 
Crisis, “ la partenopea sirena diciassettenne”, di origine greca, “non resse allo schianto” del suo uomo trucidato, e 
il suo cuore cessò di battere. E di lei – quasi un presagio – resta proprio un cuore ricamato su seta che aveva 
inviato all’amato in Africa. Un romantico cimelio fra i tanti altri raccolti in una sala che i nipoti dell’ufficiale 
mostrano con orgoglio ai visitatori. Soprattutto giovani ansiosi di conoscere quella parte di nostra storia coloniale 
che nessuno gli insegna. Un mondo dimenticato, soprattutto per colpa dell’inesistenza di una nostra storiografia 
coloniale, al contrario delle sterminate documentazioni reperibili nei libri, negli archivi e nelle rievocazioni degli 
altri Paesi che ebbero possedimenti oltremare: inglesi, francesi, tedeschi, spagnoli, portoghesi, olandesi, belgi, 
turchi. Una deplorevole carenza che contribuisce a mantenere quella diffusissima disinformazione nel nostro 
Paese, spesso ai danni della verità storica, di cui anche la tristissima pagina di Dogali è rimasta vittima. 
Perché, se non ci fosse la perversa volontà di tenere gli italiani all’oscuro della loro autentica storia coloniale, si 



saprebbe per esempio che la vera ragione dell’agguato predisposto da ras Alula a Dogali – diecimila abissini 
contro cinquecento italiani – è da ricercarsi nella furibonda rabbia contro i nostri comandi che avevano osato 
difendere gli abitanti del territorio dalle razzie dei suoi uomini, da sempre indisturbati nel mettere a ferro e fuoco 
quelle contrade per derubare le popolazioni dei loro miseri raccolti e del poco bestiame che possedevano e per 
catturare schiavi da vendere ai mercanti arabi o ai capi feudali. La circostanza che tanti sventurati si fossero messi 
sotto la protezione degli italiani con la speranza di sottrarsi finalmente a quel regime di terrore permanente, aveva 
fatto impazzire di collera ras Alula, il quale aveva meditato la più spietata e crudele vendetta, dopo aver tentato di 
blandire e di ingannare le nostre autorità attribuendo a misteriosi “altri” le sue nefandezze. 
E la vendetta ebbe per teatro Dogali nella tragica giornata del 26 Gennaio 1887. 
A smentire tanti denigratori che della vera storia dell’Africa Italiana non sanno nulla e sproloquiano per sentito 
dire sulla base di quello che insegnano “docenti” animati da pregiudizi senza la minima conoscenza di quali 
furono i rapporti dei nostri soldati con i locali, è illuminante una lettera di Tirone, in data 3 settembre 1886, nella 
quale racconta come furono trucidati venti indigeni a noi fedeli:”Venti giovani di cui molti hanno qui a Monkullo 
mogli e figli”. Si erano difesi disperatamente ma erano stati finiti a fucilate, coltellate e a colpi di grosse pietre. 
Scrive Tirone:” Da qui è partita la nostra carovana per andare a raccogliere i feriti e seppellire i poveri morti. 
Sono andato anch’io con l’ambulanza. Siamo giunti sul luogo della carneficina alle 7 del mattino. Impossibile 
descrivere la scena spaventosa. Tutti oscenamente mutilati. C’era anche Abdullah, un bel moro di 20 anni che mi 
voleva tanto bene e che mi aveva promesso che sarebbe venuto con me ad Agnone. Lo abbiamo trovato con le 
braccia e le gambe distese, nella posa di un crocifisso, con la testa schiacciata da un macigno e il ventre 
orribilmente squarciato dalle coltellate… Dio mio Dio mio!...” 
Ras Alula non poteva consentire a nessuno di modificare le millenarie tradizioni barbariche che gli consentivano 
di spadroneggiare e di vivere di razzie e spoliazioni.. Se lo mettessero bene in testa gli italiani, con la loro 
ambiziosa pretesa di eliminare dall’Etiopia schiavismo e feudalesimo. Se lo mettessero bene in testa soprattutto i 
nativi che si affidano alla protezione degli italiani. 
D’altra parte, a non amare gli italiani ras Alula lo aveva imparato dagli inglesi, al servizio dei quali aveva 
combattuto contro i Dervisci nel 1896 in odio ai neri musulmani. E dopo Dogali ci eravamo ritrovati ras Alula 
ancora una volta contro nella battaglia di Adua nel 1896. 
Le sconvolgenti immagini che il tenente Tirone aveva visto intorno al corpo straziato del suo giovane amico 
Abdullah gli procurarono una grandissima sofferenza e incubi. Che popolarono le sue notti insonni fra i lugubri 
ululati di iene e sciacalli sotto le finestre. 
Anche questa terribile esperienza può spiegare perché il tenente Tirone, nonostante il colonnello De Cristoforis 
avesse dato l’ordine che l’ufficiale convalescente rimanesse a Monkullo, volle insistere reiteratamente sino ad 
ottenere di far parte della colonna che era destinata al massacro. 
Tirone non ce la faceva più – come ebbe a scrivere al padre – a starsene “sdraiato su una sedia, all’ombra 
melanconica delle foglie secche delle verande, immobile, con le mani ulcerate, con la faccia ulcerata”. E partì 
verso la morte. 
La sua ultima lettera è del 20 Gennaio 1887, sei giorni prima dell’eccidio, spiega il padre.”Sono partito da 
Monkullo; e in verità non mi sentivo di montare a cavallo, perché non ancora completamente guarito. Ma come 
si fa a tirarsi indietro?” 
E ancora:”Vi scrivo sotto la tenda, piove da tre giorni, ed io sono rimasto senza scarpe e senza biancheria; non 
mangiamo che carne arrostita e solo domani si stabilirà con Massaua un servizio di carovana. Io mi sento meglio, 
il lavoro mi fa bene. Però sono ancora molto debole e in verità riconosco che questo clima non fa per me”. 
Poi le ultime righe dell’ultima lettera della sua vita, alla vigilia di compiere 28 anni:” Noi siamo qui pieni di vita e 
di coraggio, e vi assicuro che la pelle la venderemo ben cara”. 
Promessa splendidamente mantenuta. La conferma si ebbe da quel che trovò sul campo di battaglia il capitano 
Tanturri partito in soccorso dei commilitoni. Quasi tutti orrendamente mutilati, tutti depredati anche dei più 
insignificanti oggetti personali. 
E quando i cinquecento italiani avevano esaurito le munizioni per difendersi dai diecimila assalitori erano passati 
a battersi con le baionette. 
Agli ultimi superstiti che facevano quadrato, il colonnello De Cristoforis impartì l’ultimo comando per onorare 
quelli che erano già morti :”Presentate le armi!”. Le presentarono e caddero con lui e intorno a lui. 
L’orribile, eroica scena fu così riassunta dal capitano Tanturri: “Tutti giacevano in ordine, come fossero allineati”. 

 


