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Perchè il Duca degli Abruzzi...
Durante i mesi di scrittura del testo più volte mi sono trovato a chiedermi perchè il Duca degli Abruzzi sia una fi gura 

così affascinante e carismatica... e quale sia il senso di parlarne oggi...
È un uomo che ha avuto a disposizioni possibilità, per esempio economiche, che pochissimi altri suoi contemporanei 

avevano.
Ha avuto molte possibilità e le ha usate tutte. E le ha usate in modo non “convenzionale”.
Ha avuto il privilegio di poter viaggiare. Ed è andato a vedere luoghi remotissimi, disagevoli e pericolosi. Ha fatto di 

tutto per mettersi in situazioni in cui il suo status sociale non poteva contare nulla. A quale bufera di neve a 7500 metri, 
su una inviolata montagna del Karakorum, può interessare che tu sia un Duca, discendente di stirpe reale?

Certamente in lui è coesistito il gusto della sfi da e dell’avventura con il piacere di godere di prestigio e riconoscimento 
internazionale. È coesistita l’incapacità di adattarsi, fi no all’ultimo, ad una vita sedentaria, priva di sfi de e di nuovi 
orizzonti, con il piacere della frequentazione con persone magari umili, ma dotate di “nobiltà di spirito”.

In un periodo storico che vide l’affermarsi in Italia del fascismo, il Duca si ritirò in Somalia e creò un’azienda 
agricola moderna ed efficiente. Un’azienda che si basava sulla condivisione, sulla distribuzione delle terre a coloro che 
vi lavoravano, sulla possibilità di studiare per i figli degli agricoltori, sulla libertà di culto. Nello stesso periodo in cui in 
Italia si parlava di “razza superiore”, in Africa il Duca veniva considerato da tutti i somali un “padre”. Creò un modello 
di colonialismo che oggi magari chiameremmo “paternalistico” e potremmo considerare un po’ superato, se non ci si 
ricordasse che parliamo di più di ottant’anni fa.

Un uomo pubblico, la cui vita era sulla bocca di tutti, che ha cercato di difendere in ogni modo la propria vita privata. 
Per questo così poco sappiamo delle sue relazioni sentimentali.

Un uomo aff ascinante e carismatico perchè la sua vita è in realtà molte vite.
Uomo di mare, mozzo a sei anni, poi Ammiraglio, infine comandante in campo delle Forze Navali Riunite durante 

la Prima Guerra Mondiale.
Esploratore polare. Spericolato pilota automobilistico. Alpinista himalayano. Colono africano.
Viene naturale associare alla sua fi gura la parola “nobiltà”.
Viene voglia di raccontare la sua storia.

Francesco Micca, novembre 2011

nota d’attore e cronologia
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