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CENTOCINQUANT’ANNI fa.
L’Italia, nata da appena cinque an-
ni, strappava nella Terza Guerra
d’Indipendenza il Veneto all’om-
bra dei baffoni di Francesco Giu-
seppe. Negli stessi mesi, giusto il
25 settembre, un signore in redin-
gote e cravatta a sbuffo approdava
sulle coste quasi sconosciute del
Borneo, a cercare le meraviglie di
una natura che ancor oggi cela ai
più i suoi segreti. Odoardo Beccari,
fra i più illustri esploratori e botani-
ci italiani, giunse allora a Kuching,
in quelle terre, che sarebbero diven-
tati gli esotici scenari dei libri di
Salgari, a bordo di una corvetta a
vapore della neonata Regia marina.
A ingolosire il governo di Vittorio
Emanuele II, l’idea di impiantare
sull’isola di Gaya, ancor oggi incon-
taminato paradiso, una colonia pe-
nale dove spedire con scarsi riguar-
di i più «pericolosi» reduci del di-
sciolto esercito borbonico, come
già accadeva nel forte alpino di Fe-
nestrelle. L’idea sfumò, ma le ricer-
che restarono.
Beccari condusse i suoi studi sulla
flora tropicale, divenne celebre nel-
la cerchia dei grandi viaggiatori e
scienziati dell’Ottocento europeo,
poi si ritirò a produrre vino in To-
scana, cosa che oggi i suoi eredi
continuano a fare. Un altro geogra-
fo, brianzolo, Alberto Caspani, ha
deciso oggi di seguire le sue orme.
La sua spedizione, partita in estate,
sotto il patrocinio della Società geo-
grafica italiana, insieme all’associa-
zione culturale Osculati di Biasso-
ni, gli ha consentito di partire per
Kuching, per consegnare una targa
dedicata ai 150 anni dell’arrivo di
Beccari. Ma Caspani non si è ferma-
to all’ufficialità: «Ho poi intrapre-
so un lungo viaggio per rimappar-

ne l’itinerario storico e studiare al-
cune nuove aree d’interesse», rac-
conta.

L’EVENTO È caduto proprio nel
momento in cui la direzione del
Museo del Sarawak stava pensando
a come valorizzare ulteriormente il
contributo di Beccari nella nuova
sezione del Museo di scienze natu-
rali in allestimento. «Sono stato ri-
cevuto con grandi onori dall’intero
staff e dal conservatore del museo,
entusiasta del progetto, il quale mi

ha confermato l’idea d’installare la
targa stampata col patrocinio della
Società geografica italiana nella gal-
leria d’onore del nuovo spazio, ol-
tre a volere creare un apposito cir-
cuito di visita dedicato al nostro ri-
cercatore nella penisola di Santu-
bong, dove Beccari compì buona
parte delle sue ricerche – prosegue
–. Dall’altra mi ha permesso di visi-
tare alcuni siti solitamente riserva-
ti solo ai ricercatori, dal momento
che le ultime scoperte archeologi-
che in Borneo stanno riscrivendo
la storia stessa della civiltà: l’isola
risulta abitata da tempi assai più re-
moti di quanto si supponesse e pre-
senta tracce di una grande evoluzio-
ne culturale in un periodo in cui si
supponeva esistessero solo uomini
scimmieschi. Ne ho avuto ulteriore
riprova durante la spedizione nella
remota area interna delle Kelabit
Highlands, dove ho conosciuto
due geografi tedeschi che insegna-
no all’Università di Kiel e insieme

ai quali abbiamo compiuto alcuni
preziosi sopralluoghi». Drante la
mappatura dell’itinerario storico,
Caspani ha contattato un nostro ri-
cercatore italiano cui recentemente
è stata assegnata la cattedra di Bio-
logia e Botanica nel Brunei: «Ci sia-
mo così incontrati nella capitale
del piccolo sultanato, dal momento
che lui stesso sta lavorando a un
progetto per valorizzare in Oriente
la figura di Beccari e punta a far or-
ganizzare per la prima volta il pre-
stigioso simposio triennale Flora
Malesiana a Firenze, proprio per ri-
lanciare la scuola di botanica tropi-
cale portata agli onori da Beccari e
oggi mestamente lasciata decadere.
Insieme a lui ho visitato l’Herba-
rium del Brunei, dove sono conser-
vate molte delle specie di palme e
felci catalogate da Beccari.

HOAVUTO quindi modo di risa-
lire sino all’isola di Labuan, tanto
cara a Emilio Salgari, per spinger-
mi sino all’arcipelago dell’isola di
Gaya». Quella della colonia penale.
Contatti preziosi, che porteranno
anche alla pubblicazione di un li-
bro di Beccari. «Dopo questo viag-
gio l’immagine italiana in Borneo
ne esce sicuramente rafforzata, tan-
to più che il Museo del Sarawak si è
offerto per avviare collaborazioni
privilegiate con i nostri studenti e
ricercatori in Scienze Naturali, ol-
tre a creare un network con tutte
quelle realtà museali nazionali e in-
ternazionali che hanno in Beccari
il loro comune denominatore». Ca-
spani, fra un dispaccio alla Società
Geografica e qualche intervista, sta
lavorando con gli eredi di Beccari
per presentare i risultati della mis-
sione in un incontro a Roma. A
Lecco, invece, a Immagimondo, il
prossimo 25 settembre, porterà il
racconto del suo viaggio.
 Guido Bandera
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«Nell’Isola di Gaya
il governo voleva istituire
una colonia penale»


