
40 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 11 LUGLIO 2021

di FERNANDO PELLERANO

L’esplora(pit)tore
alle sorgenti del Nilo

E sploratore quasi dimenticato e
non ancora valorizzato. E con i
suoi straordinari disegni — ol-
tre 400, custoditi presso la col-
lezione Reale di Windsor e l’ar-

chivio della British Art nell’Università di
Yale, negli Stati Uniti — mai esposti in
Italia e tantomeno a Bologna, sua città
natale. Ecco, dal Settecento, la storia di 
Luigi Balugani e dello scippo umano e
artistico che lo vide vittima. Vicenda non
ignota ma ora ricostruita con cura certo-
sina da Luigi Vigliotti, geologo, ricerca-
tore del Cnr di Bologna, ma anche viag-
giatore e fotografo.

Vigliotti, abruzzese, ha lavorato su do-
cumenti, lettere e corrispondenze del-
l’epoca e visionato il patrimonio artistico
di Balugani negli Usa, entrando in con-
tatto con le istituzioni americane. Dupli-
ce il suo obbiettivo: riabilitare la figura
del disegnatore bolognese, correggendo
alcuni errori biografici, ed esporre le sue
opere per la prima volta nella sua città
natale, sostanzialmente ignara del suo 
talento. Un progetto ambizioso, che no-
nostante la disponibilità al prestito, non
ha trovato sul territorio, fra le istituzioni,
eguale entusiasmo. Solo il circuito mu-
seale di Genus Bononiae, facente capo 
alla Fondazione bancaria Carisbo, aveva
abbracciato l’idea. Il suo presidente non-
ché ideatore di Genus, Fabio Roversi Mo-
naco era pronto ma la sua recente sosti-
tuzione ha lasciato un vuoto. Il progetto,
ancora attuabile, è rimasto così sospeso.
Vigliotti non si arrende: «Mostrare le
opere di Balugani e restituire verità a
quest’appassionante avventura è un atto
quasi doveroso».

La vicenda di Balugani risale a 250 an-
ni fa e riguarda la scoperta delle sorgenti
del Nilo Azzurro, uno dei miti dell’epoca,
fatta nel novembre 1770 da Bruce James,
celebre esploratore scozzese, e dallo 
stesso Balugani che con lui condivise fin
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Luigi Balugani 
accompagnò per 
anni Bruce James 
nei viaggi. Ma lo 
scozzese ne retro-
datò la morte per 
non condividere 
la scoperta, nel 
1770, dell’origine 
del fiume. Un ri-
cercatore del Cnr 
lavora per ridargli 
la gloria negata
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I protagonisti
Luigi Balugani, del quale

non ci sono ritratti, nacque a
Bologna nel 1737 e morì nel

1771: il suo corpo non fu
mai recuperato. Viaggiò per

anni al seguito
dell’esploratore scozzese
James Bruce of Kinnaird

(1730 –1794; in alto) che
scrisse 5 volumi di Travels

utilizzandone, senza
menzionarlo, i disegni (qui

sopra il loro itinerario)
Bibliografia

Luigi Vigliotti, ricercatore del
Cnr, ha ricostruito il caso

Balugani visitando il fondo
che ne conserva parte dei

disegni a Yale (New Haven,
Usa: in queste pagine alcune

delle tavole) e attraverso i
testi di James Bruce

(nell’edizione del 1790 e in
quella curata da Alexander

Murray nel 1808), di R.L.
Playfair (1877), di Emilio

Chiovenda (1941) e di Silvia
Medde (The Antiquities of

Africa. I disegni di architettura
di James Bruce e Luigi

Balugani (Mondadori, 2011)

i

rivare a Smirne, in Turchia, prima di ap-
prodare in Libano.

Nell’ottobre 1768 sono di fronte alle ro-
vine romane di Palmira, «il più stupefa-
cente, meraviglioso panorama che pro-
babilmente appaia ad occhi mortali»,
scriverà Bruce. Qui matura l’idea delle 
sorgenti del Nilo ma passerà ancora un
anno prima di risalire il fiume e visitare
in Egitto le rovine di Luxor, Tebe, Dende-
ra, Assuan. Da lì proseguono via mare e
da Quseir raggiungono l’Arabia Saudita,
avanzano rilevando tutti i porti in cui
fanno tappa (con piccoli incursioni nel
«Paese proibito») e il 3 maggio 1769 ec-
coli a Gedda.

Balugani disegna di tutto tra cui stra-
ordinari pesci del Mar Rosso. Giunti poi
a Gondar, capitale dell’impero abissino,
vi restano un paio di mesi bloccati da
una guerra civile. Nel maggio 1770 fanno
un primo tentativo per raggiungere il Ni-
lo, fallito. Secondo Bruce il disegnatore
bolognese sarebbe morto proprio in 
questi giorni, ma c’è il un diario a smen-
tirlo: fino al 12 marzo 1771 le pagine sono
scritte in italiano, dal 14 febbraio c’è un
cambio di calligrafia e dal 13 marzo il te-
sto è in inglese. A quel punto però le sor-
genti erano già state scoperte, da mesi, il
4 novembre 1770. Balugani scrisse una 
lettera, mai spedita, e ritrovata fra i mate-

riali dello scozzese: «Il
viaggio è stato fatto». Lui
c’era.

Se qui finisce il viaggio,
non si conclude però la
storia. Il solo Bruce rien-
trerà tre anni dopo, mal-
concio, a Marsiglia e poi in
Italia dove da la notizia
della scomparsa di Balu-
gani, sepolto, dice, nel ci-
mitero della chiesa di San
Raffaele a Gondar, ma il
corpo non verrà mai trova-
to.

Il resoconto dei viaggi verrà pubblica-
to da Bruce solo nel 1790 con inevitabili
errori e svariate discordanze con i testi
dei suoi diari. Nei Travels, il nome di Ba-
lugani compare solo due volte: «L’unico
aiuto che ebbi fu del signor Luigi che,
sotto la mia direzione, sebbene dise-
gnasse con qualche difetto, nei sei mesi
che è stato con me, si è applicato e ha fat-
to qualcosa di decente». Ininfluente la
seconda citazione. I disegni più belli sa-
rebbero stati donati al re, gli altri restaro-
no agli eredi. Nel 1805, dopo la morte di
Bruce, i Travels vengono ripubblicati da
Alexander Murray con delle correzioni e
l’attribuzione dei disegni a Balugani (ag-
giungendo la lettera scritta sulle sorgenti
e mai spedita) ma senza la «riscrittura»
della storia. Nel 1970 il magnate america-
no Paul Mellon acquista il fondo Bruce e
nell’86 lo dona al British Art di Yale chie-
dendo che venisse approfondito il lavoro
sulle piante fatto durante la spedizione.

A Bologna sulla targa della via a lui in-
titolata si legge «Architetto e Viaggiatore
1737-1770», una data che ancora oggi lo
taglia fuori dalla scoperta delle sorgenti
del Nilo e che andrebbe rivista. Un altro
degli obbiettivi di Vigliotti che ancora
sogna una grande mostra in città con i
disegni dell’esploratore dimenticato.
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dal 1765 sei anni di viaggi, prima in Nord
Africa, poi in Medio Oriente e infine alle
famose sorgenti. Balugani disegnò non
solo antiche rovine ma anche figure
umane, animali e piante. Opere poi pub-
blicate nel 1790 negli otto volumi di Tra-
vels scritti da Bruce che se ne attribuì la
paternità grazie a un «falso»: dichiaran-
do che la morte di Balugani era avvenuta
nel maggio del 1770, mentre la data esat-
ta sarebbe marzo 1771, a sorgenti già sco-
perte. Data corroborata dai diari del dise-
gnatore bolognese scritti di proprio pu-
gno fino a quella primavera.

La storia è rimasta intatta fino ai gior-
ni nostri, nonostante la successiva, cor-
retta attribuzione fatta dagli studiosi. So-
lo pochi specialisti ne conoscono con-

torni e dettagli, nulla sa il pubblico, a
partire dalla biografia di Luigi Balugani,
nato nel 1737 a Bologna da famiglia della
media borghesia, enfant prodige del di-
segno, fin da giovanissimo fra i membri
dell’Accademia Clementina. Inviato a
Roma sotto la protezione del conte Ra-
nuzzi si confrontò con gli artisti dell’epo-
ca fra i quali Giovanni Battista Piranesi.

È qui, a Roma, che un amico di Bruce,
Andrew Lumisden, lo contatta propo-
nendogli di raggiungere lo scozzese, al-
lora console della corona britannica ad 
Algeri, «per rilevare le vedute in prospet-
tiva delle antiche fabbriche e loro fram-

menti…». Balugani accetta, s’imbarca a
Livorno e arriva ad Algeri nel marzo ’65.
Nelle lettere al conte Ranuzzi racconta
dei primi sopralluoghi e disegni (al mau-
soleo di Juba II e all’acquedotto di Julia
Cesarea) e dell’uso della camera oscura. 

Il viaggio sul Nilo non è ancora previ-
sto. Bruce vuole allargare i propri oriz-
zonti nell’Africa mediterranea e inizia
così un lungo girovagare con Balugani
che durerà sei anni e migliaia di chilo-
metri. I due vanno a Tunisi, poi a Sbeitla,
quindi in Tripolitania dove Balugani ese-
guirà alcuni dei suoi migliori disegni, fra
i quali l’Arco Tetrapilo di Marco Aurelio e
Lucio Vero. L’Oriente sembra la nuova
meta. Dopo un naufragio, dove rischiano
la vita, si fermano in Cirenaica per poi ar-

«Terzo dioscuro» del bebop con Parker e 
Gillespie, Bud Powell (1924-1966) è 
celebrato come pianista fondatore del jazz 
moderno; molto meno come grande autore e 
grande arrangiatore. Con Bud Powell In The 

21st Century (Sunnyside), Ethan Iverson 
ripara al torto con orchestrazioni sapienti 
nell’esplorarne le sfaccettature. Presentando 
un ottimo quintetto unito a un’Umbria Jazz 
Orchestra all’altezza della situazione. 
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