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CON IL GIGANTE

Fu al fianco
di Pietro Savorgnan
il Lawrence d’Arabia
di Brazzacco

AttilioPecile

l’Erodoto friulano

di Antonella Lanfrit

«C
i siamo divise con Gia-
como le incombenze;

egli si assume la parte scientifi-
ca e io la parte descrittiva e
storica della spedizione». Chi
scrive è Attilio Pecile, un «natu-
ralista appassionato e spirito ri-
belle» divenuto, non sapendolo
allora, l'Erodoto friulano. Un et-
nografo di vaglia, un titolo che
non aveva sulla carta ma che
oggi, a distanza di oltre un secolo
dalla sua missione scientifica in
Congo al seguito di Pietro Savor-
gnan di Brazzà, si può dire aver
conquistato sul campo. Si potrà
capire visitando la mostra inau-
gurata ieri e aperta fino al 16
settembre nelmunicipio di Faga-
gna "L'Africa di Attilio Pecile"
che il Comune in cui ebbe natali
(1856-1931) ha organizzato in
collaborazione con il museo Cja-
se Cocèl e l'Università di Udine
per restituire un giusto senso
dellamemoria a una figura rima-
sta all'ombra di quelle più note.
Dalla missione che intraprese
nel bacino del Congo nel gennaio
del 1883, all'insaputa della fami-
glia, con l'amico di scalate sulle
montagne friulane, Giacomo Sa-
vorgnano di Bazza, Pecile tornò
tre anni dopo con oggetti, specie
animali, vegetali e una ricca
interessante serie di annotazioni
contenute nel Giornale di viag-
gio. Quello che viene riproposto
(dopo l'edizione di Elio Zorzi del
1940) nel poderoso volume
«L'Africa di Attilio Pecile» pub-
blicato da Forum con i contributi
di Gian Paolo Gri, Roberta Altin,
Elio Zorzi, Alessandra Cardelli e
Stefano Morandini, che ha tra-
scritto unmanoscritto inedito.
L'esposizione di Fagagna propo-
ne ai visitatori pezzi pregiati
delle collezioni etnografiche di
«Brazzà-Pecile» conservate nel
Museo Pegorini di Roma e dal
Musee du Quai Branly di Parigi.
E dal Musee National d'Historie
Naturelle arriva anche la colle-
zione naturalistica.
Attilio e Giacomo partirono da
Lisbona per raggiungere Libre-
ville e percorrere la pare inter-

na del Gabon verso il Congo
nelle regioni del Fiume Ogo-
ouè, dell'Ubangi, Liguala e Liko-
na. Avevano rispettivamente 27
e 22 anni, Giacomo (che morirà
poco dopo il suo rientro a soli
27 anni) era laureato in scienze
fisiche e naturali, Attilio aveva

abbondonato gli studi universi-
tari e la loro missione pagata
dai francesi, la terza per Pietro
Savorgnan di Brazzà, si tramu-
tò in uno straordinario sodali-
zio scientifico.
Una missione scientifica rac-
contata quasi quotidianamente
da Attilio nel suo «Giornale»,
dal 9 marzo 1883 fino all'inizio
del 1886", attraverso il rileva-
mento tecnico e l'osservazione
diretta, come sottolinea Altin
citando una lettera di Pecile
alla madre del 20 luglio 1885:
«Osservazioni astronomiche,
barometriche, ipsometriche
ecc. rilievi della strada percor-
sa, note sulle cose viste; insom-
ma un buggerìo di scienza da
far spavento o da farci credere
di essere diventati esploratori
sul serio». Allo scritto si somma-
no disegni, grafici e fotografie
per rappresentare la diversità
africana: piante, scheletri e pel-
li di animali, insetti, oggetti di
cultura.
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