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In occasione del Giorno della Memoria 2017 presi parte ad un laboratorio didattico 

dell'Università Ca’ Foscari – coordinato dal professore Alessandro Casellato – il cui 

scopo era dar vita a una mostra storico-documentaria incentrata sull'ampio e complesso 

tema del razzismo coloniale nella sua declinazione veneziana. Il percorso espositivo, 

inaugurato a qualche settimana dalla data cardine, portava il titolo Ascari e Schiavoni. Il 

razzismo coloniale e Venezia e mirava ad aprire uno spazio di riflessione, ricerca e dialogo in 

occasione di una duplice ricorrenza: da un lato il 27 gennaio, dall’altro l’ottantesimo 

anniversario della promulgazione della prima legge italiana di “tutela della razza”1. Con 

il gruppo di lavoro, nei mesi precedenti all'inaugurazione, ci muovemmo alla ricerca di 

tracce e rimozioni del passato coloniale nel tessuto urbano svolgendo, contestualmente, 

un’indagine archivistica nei principali enti conservatori della città a cui seguì un’analisi 

delle fonti iconografiche, orali e a stampa rilevate. A partire da questa esperienza e a 

cominciare da queste ricerche incentrate sul tema persistenze-rimozioni del colonialismo 

italiano a Venezia, hanno avuto origine la ricerca e le analisi proposte in questa tesi: uno 

studio che ruota attorno a due raccolte fotografiche di epoca coloniale – una 

dell'esploratore Giuseppe De Reali (1877-1937) e l’altra dell'antropologo Nello Puccioni 

(1881-1937) – oggi conservate e in parte esposte rispettivamente al Museo di Storia 

Naturale di Venezia e al Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze. La scelta di 

affrontare lo studio di queste collezioni iconografiche trova origine nell'interesse di 

prendere in esame tracce ancora visibili di quel progetto coloniale ed espansionistico 

italiano che vide nel razzismo uno dei suoi motori e dei suoi tratti distintivi.  

Nel contesto delle ricerche per la mostra, venni a conoscenza in primo luogo 

dell’esistenza della collezione veneziana conservata presso il Museo civico di Storia 

                                                           
1 Si tratta del regio decreto legge n. 880 emanato il 19 aprile 1937 (poi convertito in legge 30 dicembre 

1937, n. 2590) che andava a cercare di ostacolare la nascita di individui definiti “meticci” al fine di 
preservare la purezza della “razza dominatrice”, attraverso il divieto per i cittadini italiani di intrattenere 
relazioni di indole coniugale con persone suddite. La pena consisteva nella reclusione da uno a cinque 

anni. 



 

Naturale: una raccolta di trofei venatori, oggetti etnografici e fotografie, oggi ancora 

nella soluzione allestitiva inaugurata in epoca fascista. Scelsi poi di incentrare l'analisi 

sugli elementi iconografici, da un lato per il ruolo che il medium fotografico ebbe nella 

definizione di forme di dominio coloniale e nel processo di trasmissione di stereotipi 

razzisti, dall’altro per una personale attitudine legata ai miei studi nel campo dei beni 

culturali, della museologia e delle espressioni artistiche in età contemporanea.  

Anche per la quantità esigua di fonti riguardanti la raccolta De Reali, il percorso di 

ricerca ha presto indicato l’esigenza di prendere in considerazione casi analoghi di 

persistenze allestitive di collezioni fotografiche di epoca coloniale. Una necessità, questa, 

che ha aperto una fase ulteriore di ricerca in cui ho svolto una prima ricognizione dei 

musei di storia naturale e di antropologia in Italia, al termine della quale, per la 

consistenza della documentazione fotografica conservata e per il ruolo di spicco che 

l'istituto ebbe nel contesto nazionale, scelsi il Museo di Antropologia e Etnologia di 

Firenze. In seguito ad un sondaggio di ricerca, tra la varietà dei fondi del museo decisi di 

prendere in considerazione come ulteriore oggetto di studio la raccolta di Nello 

Puccioni; essa – che assieme agli scatti fotografici, si componeva di oggetti etnografici, 

reperti paletnologici, resti umani e calchi facciali – tra le altre collezioni iconografiche di 

epoca coloniale rappresentava per me il caso più consono da comparare a quello 

veneziano. La figura dell'antropologo fiorentino, infatti, non solo era meno conosciuta e 

studiata rispetto a quella del più giovane Lidio Cipriani (la cui collezione era conservata 

in gran parte nel medesimo istituto), ma era anche voce di una prospettiva diversa 

rispetto a quella dell'esploratore veneziano, pur essendo Puccioni e De Reali pressoché 

coetanei. La produzione fotografica di entrambi, inoltre, restituiva un’immagine 

dell’evoluzione della fotografia italiana di periodo coloniale che si fermava appena 

prima che il processo legislativo di matrice razzista raggiungesse il suo culmine: nel 

1938, un anno dopo la morte dei due protagonisti, vennero promulgate dal regime 

fascista le “leggi razziali” e fu pubblicato il “manifesto della razza”.  

Individuati i casi d’analisi, ho svolto la ricerca principalmente all’interno degli archivi e 

delle fototeche degli istituti museali, riferendomi poi alle istituzioni che gestivano quei 

musei (da un lato il Comune di Venezia con il suo l’archivio municipale, dall’altro 

l'Università di Firenze e il suo archivio storico) e seguendo successivamente le piste che 

di volta in volta si aprivano. Ho così rivolto la mia attenzione e proseguito la ricerca nei 



 

fondi conservati presso l’Archivio Centrale dello Stato, l’Archivio Storico dell’Università 

di Pavia e l’Archivio Storico dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana e ho preso in esame 

alcune serie di periodici presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e la 

Biblioteca Nazionale Marciana. Non tutte le piste intraprese si sono dimostrate 

fruttuose, ciononostante l’insieme dei documenti trovati, come anche le assenze 

riscontrate, hanno permesso di ricostruire i contesti storico-politici e alcune delle 

relazioni personali, politiche e scientifiche in cui si inserirono Giuseppe De Reali e Nello 

Puccioni. 

Ho scelto di organizzare l’esito delle mie ricerche suddividendo il materiale di questa 

tesi in tre sezioni: la prima, dedicata ai profili biografici dell’esploratore e 

dell’antropologo, è finalizzata alla messa a fuoco delle loro figure, con particolare 

attenzione al tipo di immagine dell’Africa che i due costruirono nel corso dei loro viaggi; 

la seconda parte è incentrata sulle raccolte fotografiche De Reali e Puccioni: qui i singoli 

scatti sono accorpati per temi comuni (la fotografia paesaggistica e quella etno-

antropologica) e per tipologie specifiche (la fotografia venatoria caratteristica della 

produzione dell'esploratore e quella antropometrica identificativa dell’attività 

dell’antropologo). Lo studio, infine, si chiude con una prima analisi degli aspetti 

espositivi e allestitivi delle collezioni fotografiche, ricostruendo il percorso che dalla 

raccolta dei materiali portò alla loro “messa in mostra” all'interno del museo veneziano 

e di quello fiorentino.  

Filo conduttore dell’intera indagine è l'intento di dare rilevanza alle pratiche di 

rappresentazione di impronta coloniale e sostanzialmente razziste, mostrando come 

tipologie iconografiche ricorrenti siano anche espressione da un lato di rapporti di 

potere e dall'altro voce di teorie o concezioni scientifiche (secondo i criteri dell’epoca) 

inferiorizzanti. In entrambi i casi, pur trattandosi di idee e pratiche che trovano origine 

in dinamiche risalenti a più di un secolo fa, queste rappresentazioni richiamano nodi 

ancora irrisolti della memoria collettiva e linguaggi che, a ottant’anni dalle “leggi 

razziali”, oltre a non essere scomparsi, sembrano talora riprendere vigore. Risalendo 

dunque alle motivazioni che mi hanno spinto ad intraprendere questa ricerca, non vi è 

solo il mio crescente interesse per la storia del colonialismo italiano, ma anche il 

tentativo di rispondere alle sollecitazioni del contesto politico-culturale attuale segnato 

dal riaffiorare di opinioni e movimenti razzisti e xenofobi.  



 

L'immagine che abbiamo oggi dell’Africa è il risultato di decenni di storia coloniale, di 

elaborazioni scientifiche sul tema delle “razze” e di pratiche culturali di ancora più 

antica origine: un'immagine che è necessario decostruire al fine di farne emergere 

implicazioni e significati sottesi, attraverso un’analisi dei meccanismi di produzione e 

delle modalità di trasmissione. Lo studio di questa immagine – qui proposto attraverso 

l'analisi di due casi specifici – non può prescindere tuttavia da uno dei concetti cardine 

nel campo degli studi dei rapporti tra paesi europei e il resto del mondo: 

l'“orientalismo”, formulato per la prima volta da Edward Said quarant’anni fa 

nell’opera omonima2. Un concetto che viene a configurarsi anche come una delle chiavi 

di lettura per questa mia ricerca, di cui la lunga citazione seguente – posta quasi in 

esergo della tesi – vuole essere una sintesi e una forma di riconoscenza. 

 

Muovo dall’assunto che l’Oriente non sia un’entità naturale data, qualcosa che semplicemente c’è, 
così come non lo è l’Occidente. Dobbiamo prendere molto sul serio l’osservazione di Vico che gli 

uomini sono gli artefici della loro storia, e che ciò che possono conoscere è quanto essi stessi hanno 
fatto, per trasporla su un piano geografico: quali entità geografiche e culturali, oltre che storiche, 
“Oriente” e “Occidente” sono il prodotto delle energie materiali e intellettuali dell’uomo. Perciò, 

proprio come l’Occidente, l’Oriente è un’idea che ha una storia e una tradizione di pensiero, 
immagini e linguaggio che gli hanno dato realtà e presenza per l’Occidente. Le due entità 
geografiche si sostengono e in una certa misura si rispecchiano vicendevolmente.  

Chiarito ciò, mi pare si richiedano alcune precisazioni. In primo luogo, sarebbe errato considerare 
l’Oriente essenzialmente un’idea, o una costruzione culturale priva di corrispettivo materiale. 
[…] La seconda precisazione riguarda il fatto che idee, culture e vicende storiche non possono 

venire comprese se non si tiene conto delle forze storiche, o più precisamente delle configurazioni 
di potere, che a esse sono sottese. […] Il rapporto tra Oriente e Occidente è una questione di 
potere, di dominio, di varie e complesse forme di egemonia. 

[…] La terza precisazione, cui del resto già si è accennato, è che la struttura dell'orientalismo non è 
affatto una mera struttura di miti e bugie, che si dissolverebbe come nebbia spazzata dal vento 
appena la verità le venisse contrapposta. Personalmente, ritengo che l'orientalismo sia più veritiero 

in quanto espressione del dominio euroamericano che come discorso obiettivo sull'Oriente […]. 
Nondimeno, ciò che dobbiamo rispettare e cercare di capire è la forte coerenza del discorso 
orientalista, il suo stretto legame con vicende e istituzioni politiche e socioeconomiche, la sua 

eccezionale durata3. 

                                                           
2 La prima edizione di Orientalism risale al 1978. 
3 EDWARD W. SAID, Orientalismo. L’immagine europea dell’Oriente, trad. it. di Stefano Galli, Feltrinelli, Milano 

2012, pp. 14-16. 



 



 

 

Primo soggetto di questa analisi è Giuseppe De Reali (Venezia, 26 giugno 1877 – 

Dosson, 15 febbraio 1937), figura complessa e spesso sfuggente che tra la fine 

dell’Ottocento e gli anni Trenta del Novecento raccolse nella villa di famiglia i cimeli dei 

suoi numerosi viaggi alla scoperta del continente africano. Conte1, esploratore, 

cacciatore, scultore, pittore, sindaco e, infine, podestà, De Reali fu una persona 

culturalmente e politicamente di qualche rilievo nei contesti veneziano e trevigiano; 

tuttavia, chiunque provi a mettersi sulle tracce del suo operato politico e, più in 

generale, della sua vita, si trova di fronte ad un problema radicale: l’assenza pressoché 

totale di documenti autografi e coevi. Ricostruire dunque la sua biografia, il contesto 

culturale nel quale si formò e le reti sociali nelle quali si inserì è complesso: si è di fronte 

ad un puzzle di cui la maggior parte dei pezzi è andata perduta e i rimanenti, anche se 

significativi, sono pochi, distanti e, ad eccezione della collezione che mise insieme egli 

stesso, non portano mai la sua firma. 

Tenendo conto di queste problematiche, il punto di partenza scelto per rilevanza e 

completezza per questa analisi è la relazione redatta il 18 maggio 1935 da Marcello 

Vaccari, prefetto di Treviso, in occasione della nomina a podestà del Comune di Casier 

                                                           
1 GIAMPAOLO RALLO, La raccolta africana del Conte Giuseppe De Reali al Museo civico di Storia Naturale di Venezia, 
«Quaderni del Museo civico di Storia Naturale di Venezia», n. 5, gennaio 1999, supplemento al volume 
XLVIII (1997) del «Bollettino del Museo civico di Storia Naturale di Venezia», pp. 6-7. Titolo conferito 

da Vittorio Emanuele III con Regio Decreto motu proprio del 16 dicembre 1936 e RR. LL. PP. del 17 
marzo 1927. Per ulteriori informazioni in merito alla concessione del titolo nobiliare di Conte, vedere: 
ACS, Presidenza del consiglio dei ministri. Consulta araldica. Fascicoli nobiliari e araldici delle singole 

famiglie, 6507 De Reali Giuseppe, b. 1094. 



 

(Treviso) del conte Giuseppe De Reali2, il quale, una decina di giorni dopo3, sarebbe 

quindi succeduto a Cirillo Tommasi.  

Scrivendo al Ministero dell’Interno, il prefetto forniva alcuni primi riferimenti generali 

come il fatto che, al momento della nomina, De Reali risiedesse a Casier e risultasse «di 

buona condotta morale e politica, senza precedenti né pendenze penali». In merito alle 

informazioni di natura anagrafica, invece, il prossimo podestà risultava nato a Venezia il 

26 giugno 1877 da Antonio De Reali e Laura Da Porto. Dato particolarmente rilevante 

poiché Antonio De Reali (Venezia, 24 luglio 1834 – Venezia, 17 giugno 1887) oltre ad 

essere stato un importante industriale e agricoltore ricoprì diverse cariche 

amministrative, di cui le più importanti furono quella di Consigliere comunale e 

provinciale di Venezia (1866-1868), di Viceconsole del Belgio a Venezia (1867) e di 

senatore del Regno d’Italia (1876). Per inquadrare ulteriormente la figura di De Reali 

padre si può segnalare che fu insignito anche di diverse onorificenze: nell’ambito 

dell’Ordine della Corona d’Italia, dopo essere passato per la carica di Ufficiale e di 

Commendatore, nel 1877 ottenne la nomina a Grande Ufficiale e, in quello stesso anno, 

ottenne anche quella di Cavaliere d’onore e devozione del Sovrano militare Ordine di 

Malta4. Giuseppe De Reali, unico figlio maschio e ultimogenito, al momento della 

nomina a podestà era «ammogliato senza prole»: il 20 aprile 1922 aveva sposato Amelia 

Pigazzi (Padova, 24 novembre 1871 – […]), più grande di lui di sei anni, che aveva 

ottenuto l’annullamento dalla Sacra Rota del precedente matrimonio con Angelo 

Ricchetti di Frescada dal quale aveva avuto una figlia, Adele – Lele – Ricchetti, che si 

aggiunse così al nuovo nucleo familiare5. Il conte, dunque, fu l’ultimo esponente della 

famiglia veneziana Reali proprietaria di molti terreni nel Trevigiano e nel territorio 

lagunare, stabilitasi a Dosson – frazione del Comune di Casier – agli inizi dell’Ottocento 

                                                           
2 Relazione del prefetto di Treviso Marcello Vaccari del 18 maggio 1935 in ACS, MI, Podestà e consulte 

municipali, Comune di Casier. 
3 L’incarico iniziò il 27 maggio 1935. 
4 Reali (De) Antonio, https://goo.gl/AuWFto [ultima consultazione in data 8/3/2018]. 
5 G. RALLO, La raccolta africana del Conte Giuseppe De Reali, op. cit., p. 8. In merito alla figura della moglie 
Amelia Pigazzi non si possiedono molte informazioni. Le uniche notizie che si sono potute reperire 
provengono da una lettera (datata 13 marzo 1937) di Osvaldo Sebastiani, Segretario particolare del Duce, 

indirizzata al prefetto di Venezia, nella quale si evince che la donna era iscritta al PNF a partire dal 1926, 
che era fregiata della Croce della III° Armata e che ricopriva le cariche di presidente dell'Ente della Moda 
e di vice-presidente delle Terre Rendente per la città di Treviso. Risultava inoltre fiduciaria delle massaie 

rurali di San Michele di Quarto (ACS, SPD, Carteggio ordinario (1922-1943), b. 424, fasc. 160434). 

https://goo.gl/AuWFto


 

con Giuseppe Maria Reali, padre del De Reali senatore, anch’egli esponente del mondo 

imprenditoriale veneziano di metà Ottocento6. 

Dalla relazione del prefetto Vaccari, Giuseppe De Reali risultava iscritto al PNF dal 

1925, lo stesso anno in cui compì il suo viaggio più noto, quello in Congo: prima, 

dunque, che la tessera del partito divenisse un requisito obbligatorio per i dipendenti 

pubblici, ma già proprio al principio della svolta dittatoriale di Mussolini. Quello di 

podestà, tuttavia, non sarebbe stato il suo primo incarico politico-amministrativo: negli 

anni precedenti aveva ottenuto anche la carica di sindaco per il medesimo comune, 

occupazione che gli aveva permesso di essere esonerato dal prestare servizio militare 

nella Prima guerra mondiale7. De Reali risultava inoltre una persona senza specifici 

titoli di studio ma di «buona cultura morale», che conosceva la lingua francese e quella 

tedesca. Erede di una famiglia aristocratica, si può dire che De Reali per alcuni versi 

seguisse la linea dei suoi predecessori: sebbene infatti non occupò mai cariche della 

medesima importanza, rimase una figura di spicco nel contesto veneto. Dai pochi 

elementi di cui si dispone, si può presumere che la carriera politica – o più precisamente 

quella amministrativa – non fosse la sua prima vocazione; ciò che si evince da un 

sondaggio di ricerca presso l’archivio storico del Comune nel quale prestò servizio, 

infatti, è che adempì ai suoi compiti di ordinaria amministrazione senza lasciare segni 

visibili del suo operato: non un documento, non una firma, se non un verbale di 

contravvenzione a suo nome8.  

La figura che sembra delinearsi a partire da queste ricerche è dunque quella di una 

persona che preferiva dedicarsi ad altro, che per comunicare utilizzava presumibilmente 

linguaggi differenti da quello testuale e che lasciava la gestione della sfera pubblica e 

persino la conduzione di rapporti politici alla moglie. Il principale vocabolario che De 

Reali sembrava conoscere era (stando almeno ai documenti rinvenuti per questa tesi) 

                                                           
6 G. RALLO, La raccolta africana del Conte Giuseppe De Reali, op. cit., pp. 5-6. 
7 In merito all’incarico di sindaco non sono stati trovati documenti che attestino con precisione gli anni 
dell’impiego; le poche fonti che indirettamente riportano alcune informazioni presentano inoltre delle 

incongruenze: sebbene la relazione del prefetto conservata presso l’Archivio Centrale dello Stato riporti 
infatti che De Reali «non ha partecipato alla guerra, essendo stato a suo tempo esonerato quale sindaco 
del comune di Casier», il santino funebre conservato nella RGDR del Museo di Storia Naturale di 

Venezia riporta le seguenti parole: «Nella guerra mondiale spiegò durante l’invasione nemica, opera di 
ardente patriottismo». 
8 Verbale a De Reali (1909) in AMC, b. 264, categoria III. Polizia urbana e rurale, Verbali di 

contravvenzione. 



 

quello artistico – della scultura, della pittura, della fotografia – e quello del viaggio, al 

quale si approcciò, da giovane aristocratico, come fosse un Grand Tour coloniale.  

Se è possibile avere oggi un’idea di quelle che furono le sue attività, le sue opere e le sue 

collezioni, infatti, è solo grazie alla moglie, che si prodigò negli anni del matrimonio e 

dopo la morte del marito ad intrattenere rapporti epistolari e a diffondere l’esistenza 

della loro collezione frutto dei viaggi nel continente africano9.  

Infine, nella relazione del prefetto era annotato che al momento dell’incarico Giuseppe 

De Reali non era munito di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici e che 

«viveva di rendita, essendo proprietario di una vasta zona terriera»10. Alla morte del 

padre, infatti, pur essendo ultimogenito, aveva ereditato gran padre dei beni della 

famiglia: le due sorelle maggiori, Teresa e Maria, avevano sposato rispettivamente il 

marchese Giuseppe Di Canossa e il conte Luigi Lucheschi. Tra i beni che Giuseppe 

ricevette in eredità vi era una grande villa a Dosson, riedificata nella seconda metà 

dell’Ottocento trasformando ed ampliando il precedente palazzo costruito sui resti di 

un’abbazia benedettina: questo edificio divenne la sua residenza e, soprattutto, il luogo 

nel quale raccolse le sue opere e i suoi cimeli11. Qui scelse di conservare infatti parte dei 

reperti archeologici che recuperò terminando alcuni scavi iniziati da altri membri della 

famiglia nella tenuta di San Michele di Quarto (Altino)12; fu sempre in questa villa, poi, 

che scelse di raccogliere i trofei di caccia, i cimeli africani e, non da ultimo, le fotografie 

che mise insieme nel corso dei suoi dodici viaggi in Africa, dando vita a quello che lui e 

la moglie definirono «museo africano»13. Una situazione che possiamo definire 

                                                           
9 È importante segnalare, infatti, che tutta la documentazione conservata presso l’Archivio Centrale dello 
Stato riguarda in prima persona la contessa Amelia De Reali. Dal carteggio ordinario della Segreteria 
Particolare del Duce, si può intuire, inoltre, che la moglie dell’esploratore conoscesse direttamente Edda 

Ciano Mussolini (incontrata a Cortina d’Ampezzo) e Rodolfo Graziani. Se il secondo fu contattato 
specialmente per raccomandare il nipote, Angelo Bacchini, affinché potesse recarsi in A.O.I. nel 1936, 
con la prima il rapporto pare essere più di natura amicale. Per ulteriori informazioni vedere: ACS, SPD, 

Carteggio ordinario (1922-1943), Sussidi, b. 2616, fasc. P38477; ACS, SPD, Carteggio ordinario (1922-
1943), b. 424, fasc. 160434. 
10 Relazione del prefetto di Treviso Marcello Vaccari (18 maggio 1935) in ACS, MI, Podestà e consulte 

municipali, Comune di Casier. 
11 ADRIANO DOTTO, GIOVANNI BATTISTA TOZZATO, Casier e Dosson nella storia, Zoppelli, Dosson 
(Treviso) 1988, pp. 137-139. 
12 G. RALLO, La raccolta africana del Conte Giuseppe De Reali, op. cit., p. 8. Un’altra parte dei reperti venne 
invece donata al Museo Civico “Luigi Bailo” di Treviso. 
13 L’utilizzo di questa espressione in riferimento alla collezione è piuttosto diffuso e presente in molti dei 

documenti conservati presso l’Archivio Centrale dello Stato (ACS, SPD, Carteggio ordinario (1922-1943), 
b. 424, fasc. 160434) e l’Archivio Comunale di Venezia (AMV, ATSM, 1941-1947, IX istruzione 
pubblica, 11 musei, 8 Museo di Storia Naturale; AMV, ATSM, 1940-1941, IX istruzione pubblica, 4 

argomenti vari – istruzione elementare, 4 edifici scolastici – mobiliare e materiale scolastico). 



 

propriamente allestitiva, quella della villa di Dosson, che costituisce una testimonianza 

del forte legame che si instaurò tra la fine dell’Ottocento e gli anni Trenta del 

Novecento tra archeologia, colonialismo e pratiche di costruzione identitaria14. 

Alla morte di De Reali, avvenuta il 15 febbraio 1937, la collezione aveva raggiunto 

ormai una buona notorietà e, dopo un tentativo di elevare l’intera residenza a 

«monumento nazionale»15, venne smembrata: una parte rimase nella villa, mentre il 

nucleo del “museo africano”, composto principalmente dai trofei venatori e dalle 

fotografie di viaggio, fu donato per iniziativa della moglie, in accordo con le eredi16, al 

Museo di Storia Naturale di Venezia. 

  

 

  

                                                           
14 Recenti ricerche in merito a queste tematiche sono state presentate nel contesto dei Cantieri di Storia 

IX, SISSCO (Università degli Studi di Padova, 13-15 settembre 2017) nel panel coordinato da Simona 
Troilo dal titolo Oggetti esposti. Forme della storia e dell’identità in Italia tra Otto e Novecento; gli interventi hanno 
riguardato: Raccontare la preistoria. Oggetti, narrazioni e pubblico delle collezioni preromane (1871-1915) (Fedra 

Pizzato), Le collezioni etnografiche missionarie, tra identità molteplici ed esotismo (1858-1906) (Ilaria Gasparotto), Il 
sarcofago di Teodorico e le pratiche identitarie della comunità ravennate tra spostamenti spaziali e semantici (Romina 
Pirraglia), Intagli in mostra. Attorno all’origine delle raccolte etnografiche nell’area friulana nei primi decenni del Novecento 

(Martina Visentin e Claudio Lorenzini), Vedere, vedersi: archeologi fascisti e reperti coloniali negli anni Venti e Trenta 
(Simona Troilo). Simona Troilo ha approfondito questo ambito di studi con altre pubblicazioni, tra cui: 
Pratiche coloniali. La tutela tra musealizzazione e monumentalizzazione nella Rodi «italiana» (1912-1926), in «Passato 

e Presente», n. 87, pp. 80-104; National Museums in Italy: A Matter of Multifaceted Identity, in Building National 

Museums in Europe 1750–2010. Conference proceedings from EuNaMus, European National Museums: 
Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen, Bologna 28-30 April 2011, EuNaMus 

report n. 1. 
15 ACS, SPD, Carteggio ordinario 1922-1943, b. 424, fasc. 160434. 
16 Oltre alla moglie, le eredi erano le due sorelle maggiori: marchesa Teresa di Canossa De Reali e 

contessa Maria Lucheschi De Reali. Per maggiori dettagli in merito alla contrattazione dei termini della 
donazione vedere: AMV, ATSM, 1940-1941, IX istruzione pubblica, 4 argomenti vari – istruzione 
elementare, 4 edifici scolastici – mobiliare e materiale scolastico; AMV, ATSM, 1941-1947, IX istruzione 

pubblica, 11 musei, 8 Museo di Storia Naturale. 



 

 

Al momento della donazione e del trasferimento effettivo della collezione al museo, i 

trofei venatori e le fotografie erano accompagnati da un altro bene di proprietà di 

Giuseppe De Reali17: il volume Records of Big Game di Rowland Ward18, un testo 

pubblicato nel 1910 – alla sua sesta edizione – dedicato a tutti gli sportsmen of the world. Si 

trattava di uno strumento fondamentale per chiunque fosse alla ricerca di animali rari 

ed esotici da inserire nella propria collezione di trofei: oltre a costituire un vero e proprio 

catalogo di specie animali corredato dalle coordinate dei luoghi nei quali svolgere le 

battute di caccia, stabiliva infatti anche gli standard tassidermici di conservazione.  

Sebbene il rapporto tra De Reali e il continente africano non potrà mai essere 

analizzato nel dettaglio per la mancanza di testimonianze dirette e autografe, questo 

primo elemento – la passione per il big game, per la caccia grossa – costituisce una chiave 

di lettura importante. In pieno scramble for Africa, la caccia era infatti un passatempo 

trasversalmente diffuso nel mondo aristocratico così come in quello scientifico, tanto che 

in ambienti come questi sanciva spesso l’entrata nell’età adulta e nella comunità 

scientifica: essa, infatti, era vista non solo come un metodo per procurarsi il cibo, ma 

anche come un vero e proprio rituale simbolico, metafora dell’incontro coloniale stesso. 

Anche Francis Galton – figura poliedrica, antropometra, padre dell’eugenetica e 

appassionato cacciatore – riteneva la caccia un’arte essenziale per i viaggiatori, per i 

soldati e per gli esploratori, al punto da dedicarle un’attenzione particolare nel suo Art of 

Travel: un testo che, pubblicato nel 1855, rimase popolare per molti anni a seguire19. 

La curiosità per la ricerca di specie rare, tuttavia, non era l’unico aspetto che spingeva 

persone come Galton o De Reali – su una scala più locale e meno intellettualmente o 

scientificamente rilevante, ma certamente molto rivelatrice sul piano storico – ad 

avventurarsi in Africa. Una delle ragioni più diffuse era lo spirito d’avventura, la 

curiosità per gli angoli più remoti di un continente che in quel momento le nazioni 

stavano scoprendo e si stavano spartendo. Nell’Italia post-unitaria, il tema africano era 

                                                           
17 Inventario della collezione De Reali in AMV, ATSM, 1940-1941, IX istruzione pubblica, 4 argomenti 
vari – istruzione elementare, 4 edifici scolastici – mobiliare e materiale scolastico. 
18 ROWLAND WARD, Records of Big Game with Their Distribution, Characteristics, Dimensions, Weights and Horn & 

Tusk Measurements, Ward, London 1910. 
19 JAMES R. RYAN, Picturing Empire. Photography and the Visualization of the British Empire, Reaktion Books, 

London 1997, p. 106. 



 

molto presente nella propaganda e nei discorsi pubblici ancora prima che venissero 

organizzate le operazioni militari di conquista: il percorso degli italiani in Africa, infatti, 

fu aperto non tanto da un movimento organizzato come sarà quello delle società 

geografiche, quanto da un primo movimento esplorativo di pionieri che, spinti da questo 

spirito di avventura, scelsero di oltrepassare i confini conosciuti del continente. 

Aumentare i confini delle terre conosciute, man mano, avrebbe voluto dire aumentare i 

confini delle terre possedute20. Anche se, a differenza di Galton e di molti altri, De Reali 

non fu spinto nell’esplorazione da intenti scientifici, egli fu sicuramente tra questi primi 

pionieri. Nell’Italia di fine Ottocento, quello dell’esploratore era infatti un modello 

molto rilevante e identificava quello che lo storico Francesco Surdich definiva come: 

«un eroe post-risorgimentale coraggioso, patriottico, avventuroso, sprezzante del 

pericolo e assetato di conoscenza»21. Un modello, questo, che veniva proposto in ogni 

occasione e che racchiudeva in sé valori considerati imprescindibili: lo spirito di 

sacrificio e di avventura, l’ardimento e lo sprezzo del pericolo. Le modalità attraverso 

cui questi ideali venivano diffusi erano innumerevoli ma il resoconto di avventure nelle 

forme del diario, della memorialistica o del romanzo era sicuramente uno dei più 

efficaci e apprezzati dal pubblico della nuova nazione che in questo modo immaginava 

se stessa e i suoi nuovi confini in espansione22. 

Sebbene le imprese di De Reali non furono mai conosciute su scala nazionale, esse – si 

ritiene di poter dire – non furono di minor portata di quelle dei suoi contemporanei: gli 

stessi territori e gli stessi itinerari furono percorsi infatti da esploratori come Giovanni 

Miani, Vittorio Bottego, Carlo Piaggia e Ernesto Cordella23. A testimonianza di ciò il 

fatto che il geografo Giotto Dainelli (Firenze, 1878 – Firenze, 1968) gli dedicò una breve 

parte del suo testo riepilogativo delle avventure degli esploratori italiani in Africa24. 

Secondo Dainelli, De Reali aveva intrapreso, spinto dalla «curiosità per il nuovo», il suo 

primo viaggio all’età di 21 anni (1898), quando aveva percorso il continente africano 

«risalendo in gran parte i due Nili, l’Azzurro e il Bianco» visitando «l’Abissinia e il 

                                                           
20 ISABELLA PEZZINI, L’Africa d’Oltremare, in AA. VV., Africa. Storie di viaggiatori italiani, Electa, Milano 1986, 
p. 218. 
21 SILVANA PALMA, L’Italia coloniale, Editori Riuniti, Roma 1999, p. 33. 
22 FRANCESCO SURDICH, L’esplorazione italiana dell’Africa, Il Saggiatore, Milano 1982, p. 9. 
23 ERIKA FERRANDO, Le spedizioni africaniste di G. De Reali: dal terreno al museo, tesi di Laurea, Università Ca’ 
Foscari Venezia, A.A. 2005-2006, relatore Giovanni Dore, pp. 51-61. 
24 GIOTTO DAINELLI, Gli esploratori italiani in Africa, vol. II, Utet, Torino 1960, p. 639. 



 

Chenia, l’Uganda e il Tanganica, il Congo francese e il belga»25: ciononostante, sebbene 

non vi siano dubbi in merito alla data del suo “battesimo africano”, non si possono dare 

per certe le mete del percorso che, invece, così elencate da Dainelli, fanno riferimento 

più probabilmente alle destinazioni complessive di tutti i suoi dodici viaggi compiuti tra 

il 1898 e il 1929. Il secondo viaggio di De Reali fu di qualche anno successivo (1901) e 

riguardò le zone del Corno d’Africa e, nello specifico, l’Eritrea, l’Abissinia e l’Etiopia 

orientale. Tre anni dopo (1904), scelse invece di muoversi verso l’Africa equatoriale, 

addentrandosi nell’Africa Orientale Tedesca, in Kenia e in Tanganica, risalendo i fiumi 

Tana e Uaso Nyiro, per spingersi poi in territorio etiopico. Passando nuovamente per il 

Kenia, nel 1907 tornò in Africa portandosi in Uganda ed effettuando il ritorno nel 1908, 

passando via mare per le isole Seychelles. Compì un ulteriore viaggio nel 1912, mentre 

nel 1920 e 1922 tornò nel Corno d’Africa, in Eritrea26. 

Il primo ed unico viaggio di cui si possiede qualche informazione è quello compiuto 

verso il Congo nel 1925, in compagnia della moglie Amelia Pigazzi. Ancora una volta, 

però, le informazioni che possiamo reperire non sono dirette: si tratta delle 

“impressioni” raccolte dalla moglie in un diario che venne successivamente pubblicato e 

diffuso con il titolo Alcuni appunti del mio viaggio al Congo27. Anche se piuttosto breve e 

scarno, esso costituisce un documento importante per ricostruire l’approccio che la 

coppia – e, nello specifico, De Reali (visto tuttavia attraverso il filtro dello sguardo e 

della scrittura femminili) – aveva al viaggio e all’incontro con quella che chiameremmo 

oggi l’alterità, sullo sfondo dell’itinerario che dal porto di Anversa in Belgio lì portò alla 

foce del fiume Congo e all’alto corso dell’Ubangi.  

Anche se questo testo ebbe probabilmente una diffusione circoscritta venendo 

pubblicato a Treviso presso un piccolo editore locale, esso si inscrive pienamente nel 

genere coloniale descritto in precedenza offrendo una sorta di compendio dei tratti 

comuni e dei leitmotiv presenti anche in quei testi che raggiunsero invece la notorietà. Nel 

testo redatto da Amelia De Reali, la realtà umana e ambientale del continente africano 

sono ridotti ad un campionario di tipi e situazioni nel quale ogni elemento descritto 

viene presentato come fosse uno spettacolo: che si tratti di tramonti o danze indigene, 

paesaggi suggestivi o riti tribali, ciò che viene colto è solo ed esclusivamente l’aspetto 

                                                           
25 G. DAINELLI, Gli esploratori italiani in Africa, op. cit., p. 639. 
26 G. RALLO, La raccolta africana del Conte Giuseppe De Reali, op. cit., pp. 8-10. E. Ferrando, Le spedizioni 

africaniste di G. De Reali, op. cit., pp. 51-61. 
27 AMELIA DE REALI, Alcuni appunti del mio viaggio al Congo, Longo & Zoppelli, Treviso [1925]. 



 

estetico e formale, come se si trattasse, appunto, di una grande opera teatrale esotica alla 

quale si assisteva senza intenti di approfondimento ulteriore. In questo grande 

“spettacolo africano”, ogni elemento rimanda a sensazioni dicotomiche come curiosità e 

timore verso quanto fosse sconosciuto e diverso, tutto richiama una “primitività 

originaria” al contempo affascinante e respingente.  

Non sempre le pubblicazioni che prendevano origine da viaggi come questo erano il 

frutto di indagini precise e accurate, era facile piuttosto che ci fosse una tendenza 

all’esagerazione, dovuta a volte alla superficialità o alla mancanza di un’adeguata 

preparazione; in altri casi, si trattava semplicemente dell’adesione a determinati schemi 

o tendenze ideologiche, come probabilmente è stato per il caso dei coniugi De Reali28. 

In questo genere di testi, dunque, l’uso di immagini stereotipate era estremamente 

ricorrente, così come l’utilizzo di determinati vocaboli che Surdich sintetizza nel 

seguente elenco di termini: tenebroso, selvaggio, nero, feroce, perfido, attraente, 

affascinante, misterioso29. Attraverso queste modalità era facile che un’esperienza 

individuale divenisse modello collettivo: il circuito informativo, infatti, appiattiva 

ulteriormente le differenze delle singole esperienze favorendo la diffusione e la 

sedimentazione di questi e di altri stereotipi30.  

In apertura del diario, Amelia De Reali descrive così un primo incontro con la 

popolazione indigena: 

 

È domenica; al ritorno dalla messa vediamo, all’entrata del nostro Hôtel A. B. C., 
una frotta di donne e ragazze indigene danzare al ritmo delle loro nenie locali; tutte 
dipinte, agitate, portavano fronde in mano e addosso al corpo, gridavano, 
smaniavano; fattoci largo in mezzo ad esse, con grande stupore scorgiamo in terra 
due neonati gemelli, dentro un canestro di paglia: la improvvisata fantasia era pel 
lieto evento31. 

 

Il lessico utilizzato e gli elementi rilevati danno l’impressione che tutto fosse 

rappresentato come un “bozzetto di colore”, la descrizione infatti è superficiale e 

stereotipata. Era frequente che in testi di questo tipo gli eventi ai quali l’esploratore 

assisteva fossero restituiti tramite veri e propri clichés. Una descrizione per lo più 

impressionistica, che non permetteva ai lettori di cogliere l’originalità e soprattutto la 

                                                           
28 Cfr. F. SURDICH, L’esplorazione italiana dell’Africa, op. cit., pp. 16-17. 
29 Ivi, pp. 16-17. 
30 I. PEZZINI, L’Africa d’Oltremare, op. cit., p. 220. 
31 A. DE REALI, Alcuni appunti del mio viaggio al Congo, op. cit., pp. 6-7. 



 

complessità delle manifestazioni culturali delle popolazioni africane. Un atteggiamento, 

questo, che andava di pari passo con la tendenziale negazione della storia e delle 

tradizioni di questi individui, ridotte a qualcosa di anonimo e per così dire 

“folkloristico”, per le quali generalmente si provava commiserazione o disprezzo. Lo 

scopo di queste descrizioni, infatti, non era tanto quello di capire e analizzare, quanto 

suscitare curiosità e stupore nel lettore inducendolo, semmai, ad elaborare un giudizio 

negativo nei confronti della civiltà indigena32. Nel diario di Amelia De Reali questo tipo 

di approccio si può riscontrare nella descrizione di una danza o, a maggior ragione, si 

può rilevare nel momento in cui vengono toccati temi complessi, come l’antropofagia, il 

ruolo dei missionari, lo spazio della donna e le decorazioni del corpo. Ecco l’esempio di 

un brano di Amelia: 

 
Il battello s’arresta in un altro villaggio. Questo, ha una storia, è lungo 4 chilometri, 
anni fa gli indigeni erano 3000, ma la malattia del sonno, e il cannibalismo li ha 
decimati; c’era la missione che è scomparsa perché pericoloso vivere in quella zona, 
dove venivano mangiati anche i bianchi. Ora i cannibali sono più nell’interno e 
difatti, siamo scesi, abbiamo fatto fotografie e siamo ancora vivi ! ! Sempre più ci si 
interna e sempre meno sono vestiti questi neri. 
Beppi fece una fotografia con una negretta carina, quasi nuda. Credevo proprio 
fosse una bambina, invece era già sposata! Anche qui in battello c’era una piccola 
nera che pare di nove anni ed è già unita, al modo indigeno, con un bianco. La 
madre l’ha venduta per poche lire ! ! ! ! Cose che fanno orrore ! ! Uomini e donne 
sono tatuati, ma specialmente le donne hanno disegni bellissimi di tatuaggio in 
tutto il corpo e anche sul viso; disegni di fiori, di spighe, e altre mille forme originali 
ben disposte33. 

 

Più ci si addentra nel continente, più – nel testo – si regredisce ad una primitività 

naturale per la quale gli indigeni, sopravvissuti al cannibalismo, vivono allo stato di 

natura. Contemporaneamente, essi vengono descritti come individui privi di valori e 

approfittatori, al punto da vendere una «piccola nera» di nove anni ad un «bianco». La 

condizione della donna, vista e comunicata al lettore con disapprovazione e sdegno da 

parte di Amelia De Reali, viene sempre ricondotta ad un carattere intrinseco degli 

indigeni del continente africano: l’unione tra la bambina e l’adulto colonizzatore è vista 

al «modo indigeno» e mai in una prospettiva di ambiguità tipica del contesto 

coloniale34. 

                                                           
32 F. SURDICH, L’esplorazione italiana dell’Africa, op. cit., pp. 17-19. 
33 I. PEZZINI, L’Africa d’Oltremare, op. cit., p. 17. 
34 Per un maggiore approfondimento in merito ai temi del corpo della donna e delle unioni in territorio 

coloniale, fare riferimento ai seguenti testi: GIULIA BARRERA, Dangerous Liaisons: Colonial Concubinage in 



 

La stessa prospettiva si può cogliere nel momento in cui emerge il tema della poligamia: 

 

È già buio; all’Equatore il sole si alza alle sei e tramonta alle sei; il giorno sorge 
immediato, come immediata scende la notte. In un villaggio domandiamo del 
Capo, e, da una tana, bassa e nera, esce, dopo dieci minuti di dialogo 
coll’interprete, l’uomo nero e selvaggio che stava chiuso e sospettoso con le sue 6 
mogli! 
Sono entrata nel tugurio, gran fuoco ardeva, e tutti stavano riscaldandosi mentre 
noi si sudava dal caldo. Ci fece vedere la moglie preferita in quel momento. Essa 
aveva al collo una corona pesante di rame, che non toglie mai neanche di notte! 
Ebbimo, in omaggio di visita, di quelle loro sottanine cortissime fatte con fili di 
corteccia d’albero, unico loro vestimento35. 

 

In pochissime righe, ancora una volta, sono racchiusi gli stereotipi più diffusi e radicati 

sull’Africa nel contesto culturale italiano e probabilmente europeo: si parla infatti di un 

uomo «nero», «selvaggio», «chiuso», «sospettoso», poligamo e che vive in una «tana 

bassa e nera», come fosse un animale che si nasconde dalla luce. L’immagine della 

figura femminile che viene restituita è quella di una donna totalmente sottomessa 

all’uomo, inferiorizzata, nuda e intimorita dalla novità. 

 
Incontriamo ragazze nude con silhouettes scultorie, vogliamo far loro le fotografie, 
ma scappano spaventate, scappano come scimmie, e tutti nostri sforzi sono vani, si 
sono nascoste e non è possibile ritrovarle36. 

 

Sebbene l’autore di questo testo non sia un uomo, nelle pagine di questo diario è 

comunque molto presente lo stereotipo della donna africana, simbolo del fascino e 

dell’attrazione che il continente poteva suscitare negli esploratori e, probabilmente, nella 

maggior parte dei lettori37. Anche senza l’utilizzo di termini apertamente sessuali, infatti, 

Amelia De Reali descrive spesso la donna come una figura seducente, affascinante e 

attraente ma, contemporaneamente, la pone su di un piano differente rispetto al proprio 

e, anzi, molto più prossimo a quello animale, paragonandola, in questo specifico caso, 

ad una scimmia. 

                                                                                                                                                                          
Eritrea, 1890-1941, Program of African Studies, Northwestern University, Evanston 1996; GIULIA 

BARRERA, Sessualità e segregazione nelle terre dell’Impero, in RICCARDO BOTTONI (a cura di), L’Impero fascista: 

Italia ed Etiopia, 1935-1941, Il Mulino, Bologna 2008, pp. 393-414; GIULIETTA STEFANI, Colonia per maschi. 

Italiani in Africa Orientale: una storia di genere, Ombre corte, Verona 2007. 
35 A. DE REALI, Alcuni appunti del mio viaggio al Congo, op. cit., p. 16. 
36 Ivi, p. 33. 
37 F. SURDICH, L’esplorazione italiana dell’Africa, op. cit., p. 265 in nota. 



 

Un altro elemento importante del testo è lo spazio dato a schemi e immagini riguardanti 

il mondo e l’ambiente africano. L’archetipo più ricorrente, dal quale traggono origine 

anche molti altri stereotipi, è il cosiddetto “mal d’Africa”. Si tratta infatti di qualcosa di 

estremamente vago e indefinibile che rimanda ad un senso di struggente nostalgia per la 

terra africana38. Il breve testo di Amelia De Reali è pregno di questi sentimenti: è 

l’Africa primitiva, pittoresca, esotica e misteriosa, infatti, quella che cercano e che 

sperano di trovare in ogni nuovo viaggio, come quando definiscono Kinshasa una «bella 

cittadina, ma troppo europea», il dominio belga le stava facendo perdere «tutto il suo 

carattere africano»39. L’orizzonte mentale dell’esploratore, infatti, è perennemente 

oscillante due mondi ideali e differenti40: uno legato alla passione per l’Africa 

incontaminata e selvaggia e un altro legato alle sue aspirazioni di individuo “portatore 

di civiltà”. Kinshasa stava perdendo sì il suo carattere africano, ma era pur vero che il 

governo belga stava lavorando per far divenire «forte la sua colonia», come riconosce 

Amelia De Reali in chiusura di questo breve passo41. 

A segnare diffusamente il diario, oltre all’idea del mal d’Africa, è presente quella 

dell’Africa “nera”. Tra le parole più ricorrenti, infatti, troviamo il termine “nero” nelle 

sue varie declinazioni, come una generica etichetta che rimanda all’unica caratteristica 

essenziale dell’Africa e, dunque, dell’africano: un’indefinita “negritudine” nella quale si 

annullano e banalizzano tutte le distinzioni culturali e sociali e dove gli individui selvaggi 

e inconsapevoli dell’avvenire vengono posti sullo stesso piano degli animali42.  

 

Il viaggio sul fiume è bellissimo ma molto faticoso per una donna, tanto più che ci 
sono tutti questi neri che sebbene sotto di noi, portano caldo, e confusione; 
cantano, gridano, stordiscono43. 
Dionisio (il nostro chauffeur, compagno di caccia e di viaggio) alla mattina 
seguente, si precipita in cabina alle sei e ci sveglia, dicendo di affrettarci, perché 
sopra un banco di sabbia c’è un enorme coccodrillo. Beppi infila il pigiama, e con 
gli occhi mezzo chiusi dal sonno, spara, e… lo ammazza; si capisce che è stato 
freddato sul colpo perché resta immobile sulla sabbia. 

                                                           
38 Ivi, pp. 237-238 in nota. 
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colonia». 
42 F. SURDICH, L’esplorazione italiana dell’Africa, op. cit., p. 19. 
43 A. DE REALI, Alcuni appunti del mio viaggio al Congo, op. cit., p. 12. 



 

Tutti gridano e applaudono, gli indigeni sono beati, il battello s’arresta perché non 
c’è da pescarlo né da cercarlo, perciò è presto fatto; i negri si slanciano e lo 
trasportano con la piroga a riva! Beppi cinematografa e misura la bestia che è lunga 
quattro metri e mezzo. 
In pochi minuti il coccodrillo viene scuoiato, i mori si avventano tutti per avere un 
pezzo di carne. Dentro al corpo dell’enorme bestia si trovano sassi e unghie di altri 
piccoli coccodrilli che il mostro ha mangiato. 
Noi raccogliamo testa e pelle. Beppi con Dionisio, salano in fretta, e così si 
conserverà fino a casa. Siamo contenti perché nella nostra raccolta non avevamo il 
coccodrillo44. 

 

Nel testo del viaggio in Congo, è frequente trovare il termine “nero” anche nella 

versione di “negretto”, declinazione che aggiunge una sfumatura ulteriore a questa 

descrizione già in partenza approssimativa: la generica infantilizzazione degli individui, 

perno fondamentale di quel rapporto coloniale improntato in chiave paternalistica45. Si 

tratta di una condizione di eterna giovinezza che, secondo Said, è tipica del modo in cui 

il mondo occidentale guarda agli indigeni; una condizione che si accompagna ad un 

giudizio di presunta svogliatezza, propensione all’inganno, ingenuità, pigrizia, diffidenza 

e insensibilità nei confronti degli animali. In sintesi, tutto ciò che sia opposto alla 

razionale e laboriosa “razza occidentale”46. 

Aspetto rilevante è che nel diario di Amelia De Reali siano presenti anche altri stereotipi 

ugualmente diffusi che facevano da contraltare a quelli sopraelencati: si tratta di una 

serie di caratteristiche come la semplicità, il vivere secondo natura, il senso di solidarietà 

che sono sempre state attribuite ai cosiddetti popoli primitivi che, seppur in apparenza 

positive, non fanno altro che rafforzare la spaccatura tra due mondi che continuano a 

rimanere ben separati, cioè quello dei colonizzati e quello dei colonizzatori47. 

 
Curiosi questi indigeni, fiacchi e pigri per lavorare percorrono poi, in poche ore, 
distanze enormi e mi portano le lettere di Beppi nello stesso tempo che verrebbe 
impiegato da un cavallo o da un cammello corridore48. 

 

Il punto di svolta per gli indigeni – la possibilità di cambiamento e redenzione – poteva 

esistere, ma era inevitabilmente legato all’incontro con la “civiltà bianca occidentale”. 

Era compito del “bianco”, che fosse l’esploratore, il missionario o, successivamente, il 

                                                           
44 Ivi, pp. 13-14. 
45 Ivi, p. 10. 
46 EDWARD W. SAID, Orientalismo. L’immagine europea dell’Oriente, Feltrinelli, Milano 2012, pp. 44-45. 
47 F. SURDICH, L’esplorazione italiana dell’Africa, op. cit., p. 329 in nota. 
48 A. DE REALI, Alcuni appunti del mio viaggio al Congo, op. cit., p. 26. 



 

colono, sollevare il “negro” dalla sua condizione primitiva di eterno bambino fuori dalla 

storia, a cui andava insegnato come utilizzare le ricchezze del territorio al fine di 

migliorare ed elevare la sua esistenza49. 

Anche di questo, ancora una volta, si trova traccia tra le pagine del breve e denso diario: 

 

Pasqua! andiamo a Messa alla missione. 
È la seconda Pasqua che passo in Africa! Ed è forse una delle cose più emozionanti 
per me! 
La chiesetta piccola e graziosa, è già completa quando entriamo; sono tutti indigeni 
pazientemente istruiti da questi ottimi missionari. L’organo comincia a suonare e le 
voci, di questi poveri selvaggi, battezzati e convinti, pieni di fede in Dio, s’innalzano 
mistiche e solenni. 
Confesso che versai qualche lacrima, non mi vergogno a dirlo: queste funzioni nel 
cuore dell’Africa, in mezzo a gente mezza nuda, che prega con tanta dignità e 
devozione, mi commuovono. Sono diretti magnificamente, cantano intonati, entra 
il Vescovo e dà a tutti la benedizione: è un tipo magnifico questo missionario, egli è 
qui da 25 anni, in mezzo ai suoi selvaggi per condurli a Dio, insegnando loro la 
verità e la civiltà; il risultato di tanta opera indefessa, non si può immaginare ! ! […] 
Ora, dopo 25 anni di lavoro indefesso, si riscontrano molti cristiani e un notevole 
sviluppo cerebrale negli indigeni. I progressi fatti da queste popolazioni, sia per 
concetto, che materiali, hanno grande evidenza50. 

 

Lo stesso atteggiamento si può riscontrare in un ambito più specifico, quello della 

professione medica in ambito coloniale. 

 
Finchè Beppi si occupava ancora nei preparativi di caccia, io sono stata a visitare, 
con il Dottore Colombo, il laboratorio anatomico e il posto d’isolamento per gli 
ammalati, punti dalla mosca «tsè-tsè», che dà la malattia del sonno; purtroppo sono 
tanti i colpiti dal terribile morbo, da formare un grosso villaggio. 
Fui ricevuta gentilmente dal Direttore e dalle Suore; gli studi delle malattie sono 
molto interessanti, gli indigeni, guidati da pazienti medici europei, si applicano 
volentieri ed imparano abbastanza51. 

 

Sebbene Giuseppe De Reali fu accompagnato dalla moglie in cinque spedizioni, come 

detto in precedenza, questo viaggio è l’unico di cui Amelia De Reali sembra aver 

conservato una testimonianza52. 
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51 Ivi, p. 7. 
52 Lettera di Amelia De Reali al Comune di Venezia (16 agosto 1938) in AMV, ATSM, 1941-1947, IX 

istruzione pubblica, 11 musei, 8 Museo di Storia Naturale.  



 

Nel 1926 De Reali andò in Tripolitania fino a Ghadames, mentre compì le ultime 

peregrinazioni venatorie alcuni anni dopo, nel 1929, quando si avventurò nuovamente 

in Tripolitania, poi in Tunisia e nel Sahara francese53. 

Un ultimo elemento emerge con frequenza in questo breve diario: l’attenzione per la 

documentazione delle loro avventure che non avveniva tanto a livello testuale, quanto 

attraverso il largo uso della macchina fotografica e del cinematografo. «Facciamo 

sempre fotografie e cinematografie», scrive Amelia De Reali, «ma non sappiamo l’esito 

perché troppe sono le difficoltà che si presentano; ne abbiamo fatte anche sotto torrenti 

di pioggia!»54. 

Senza alcuna informazione in merito alle coordinate, questi scatti andarono a 

supportare l’esposizione di trofei venatori che allestirono nella villa di Dosson. Questi, 

tuttavia, non furono gli unici elementi che raccolsero; nel diario del Congo troviamo 

infatti questo riferimento: 

 

Vado raccogliendo oggetti caratteristici di questi paesi, per fare, a casa, un coin, nel 
nostro museo africano, di cose congolesi55. 

 

 

Ciò che viene a delinearsi, dunque, non è tanto l’immagine di una sala dei trofei, quanto 

quella di una specie di wunderkammer coloniale, nella quale vennero raccolti senza 

particolari intenti scientifici oggetti etnografici, sculture a tema coloniale, trofei venatori 

e molto altro. Una wunderkammer – il «museo africano» – che restituisce così un quadro 

piuttosto nitido dell’immaginario italiano tra colonialismo e imperialismo. 
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Scienziato, antropologo, etnologo, studioso di preistoria, letterato, docente, 

organizzatore di manifestazioni scientifiche, collaboratore dell’Enciclopedia Italiana e 

direttore del Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze, il secondo protagonista di 

questa analisi è Nello Puccioni (Firenze, 16 luglio 1881 – Firenze, 31 maggio 1937). 

Figura accademicamente impegnata e poliedrica, Puccioni, tra l'inizio del XX secolo e 

gli anni Trenta del Novecento, compì diverse spedizioni scientifiche in Italia e in Africa 

Nord-orientale, che diedero vita ad un rilevante corpus scientifico e ad una collezione 

materiale molto ampia – comprendente oggetti etnografici, reperti antropologici e 

paletnologici e, non da ultimo, stampe fotografiche – che negli anni confluì in larga 

parte nel patrimonio conservato presso il Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze.  

La quantità d’informazioni riguardanti la biografia di questo secondo protagonista e il 

loro grado di dettaglio sono piuttosto elevati, specialmente se comparati a quanto si è 

potuto reperire per De Reali. Si tratta di una moltitudine di fonti che offre un quadro 

piuttosto completo della posizione che Nello Puccioni occupò nel contesto accademico e 

politico ma che, dal punto di vista storiografico, non ha ancora ricevuto adeguata 

attenzione, fatta eccezione per la voce pubblicata nel 2016 nel Dizionario Biografico degli 

Italiani1. Scegliere un punto di partenza per restituire un profilo biografico adatto a 

questa analisi, quindi, se per alcuni versi si è dimostrato meno complesso rispetto al caso 
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precedente, d’altra parte ha posto un problema differente, quello della selezione delle 

fonti.  

Il testo più interessante, scelto per la completezza e la densità delle informazioni in esso 

contenute, si è dimostrato essere quello comparso ne l’«Archivio per l’Antropologia e la 

Etnologia»2 un anno dopo la morte dell'antropologo Puccioni3: la trascrizione della 

commemorazione solenne che si tenne il 7 marzo 19384 nell’Aula Magna dell'Università 

degli Studi di Firenze. Si trattò di un’iniziativa dell’università stessa, dell’Istituto 

Superiore di Scienze Sociali “Cesare Alfieri”, del Centro di Studi Coloniali e della 

Sezione Fiorentina dell’Istituto Fascista dell’Africa Italiana, a cui si associarono la 

Società Italiana di Antropologia e Etnologia, l’Istituto di Paleontologia Umana e la 

Società Geografica Italiana5. Una lista di istituzioni, questa, che permette di iniziare ad 

intuire la densa rete di frequentazioni e conoscenze dell'antropologo fiorentino e, di 

conseguenza, il ruolo – o almeno la funzione – che egli occupò all'interno del contesto 

culturale e politico del tempo.  

A prendere parola per primo nella commemorazione di Puccioni, seppur brevemente, 

fu Jacopo Mazzei, pro-rettore dell’Università di Firenze; a seguire intervenne il geografo 

ed etnologo Renato Biasutti (San Daniele del Friuli, 1878 – Firenze, 1965), la cui 

amicizia con Puccioni risaliva almeno al 1911, quando assieme lavorarono allo studio di 

una compagnia di somali “trattenutasi” in Italia per un tour dopo l’Esposizione 

Internazionale di Torino6, e con cui il rapporto era per così dire sopravvissuto anche 

alla morte dell'antropologo, dato che nel 1941 uscì postumo il contributo di Puccioni ai 

volumi curati da Biasutti che apparvero con il titolo Le razze e i popoli della terra7. Nel 

corso della commemorazione, Biasutti definì la scomparsa del collega «dolorosa e 

immatura»8. Puccioni, ricordava poco dopo il fitogeografo e paleontologo Giovanni 

                                                           
2 Organo ufficiale della Società Italiana di Antropologia e Etnologia, pubblicato con cadenza annuale a 

partire dal 1871, anno della sua fondazione da parte di Paolo Mantegazza. 
3 Commemorazione di Nello Puccioni, in «Archivio per l’Antropologia e la Etnologia», vol. LXVII (1937), pp. 
7-31.  
4 Nello Puccioni, in «La Nazione», 6-7 marzo 1938, p. 1. 
5 Commemorazione di Nello Puccioni, op. cit., p. 7. 
6 NELLO PUCCIONI, Ricerche antropometriche sui somali, in «Archivio per l’Antropologia e la Etnologia», vol. 

XLI (1911), p. 295. 
7 RENATO BIASUTTI, Le Razze e i Popoli della Terra, Utet, Torino 1941 (3 voll.). Nel secondo volume 
dedicato all’Africa e all’Asia, assieme a Nello Puccioni lavorarono Renato Boccassino, Lidio Cipriani e 

Marcello Muccioli. Tra i collaboratori degli altri volumi, dedicati all'Europa, all'Oceania e all'America, 
troviamo invece: Matteo Bartoli, Raffaello Battaglia, Raffaele Corso, Paolo Graziosi, José Imbelloni, 
Sergio Sergi, Carlo Tagliavini, Giuseppe Vidossi. 
8 Commemorazione di Nello Puccioni, op. cit., p. 8. 



 

Negri (Calcio, 1877 – Firenze, 1960), «era nato a Firenze, cinquantasei anni fa, il 16 

luglio 1881, dal Senatore Piero Puccioni»9 e da Jole Maria Teresa Giovannozzi. Un 

commento – quello di Negri – che evidenziava non solo la «prematura» scomparsa 

dell'amico ma che ricordava soprattutto l’importante contesto familiare in cui egli 

nacque e crebbe. Piero Puccioni (Firenze, 2 settembre 1833 – Firenze, 5 aprile 1898), 

padre dell’antropologo, aveva ottenuto la nomina a senatore nel 1886 (dieci anni dopo 

del senatore De Reali10 padre dell’esploratore) e precedentemente, dal 1865 e per le 

cinque legislature successive (dalla IX alla XIV), aveva rappresentato il collegio di San 

Sepolcro nel gruppo della Destra alla Camera dei Deputati. A differenza di De Reali, 

tuttavia, il suo profilo non corrispondeva a quello di un imprenditore agricolo quanto a 

quello di una «figura eminente» della vita fiorentina «nella seconda metà del secolo 

scorso, avvocato, giornalista, amministratore, uomo politico»11. Egli, infatti, oltre alle 

cariche parlamentari, fu cofondatore prima (1859) e direttore poi (1860-1865) del 

giornale «La Nazione» di Firenze e ricoprì il ruolo di presidente dell’Istituto di Scienze 

Sociali “Cesare Alfieri”12. Piero Puccioni lasciò ai figli – quattro e tutti maschi (Nello, 

Mario, Bruno Piero e Dino) – una «bella tradizione di probità e di patriottismo»13; una 

tradizione che, nonostante la sua scomparsa prematura, sembra aver fatto breccia nelle 

vite di almeno due dei figli, spingendo Nello e Mario ad intraprendere i loro studi e le 

loro professioni: se il primo si interessò di problemi antropologici e di classificazione 

“razziale”, il secondo scelse la professione dell’avvocato «studioso di problemi storici», 

come la storia del Risorgimento14. 

Dall’intervento di Biasutti emerge che il geografo commemorava Puccioni facendo le 

veci di due istituzioni fiorentine – la Società Italiana di Antropologia e Etnologia e 

l’Istituto Italiano di Paleontologia Umana – rilevanti in questo contesto poiché 

l’antropologo vi aveva collaborato per tutta la vita. Della prima, fondata da Paolo 

Mantegazza15 nel 1871, fu eletto socio già nel 1902, dopo l'iscrizione alla facoltà di 

                                                           
9 Ivi, p. 11. 
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patologo, fu una delle figure più rilevanti nel contesto culturale italiano a partire dalla seconda metà del 
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ancora per molti anni dopo la morte. Nel 1869, a Firenze, fu titolare della prima cattedra di Antropologia 
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medicina e due anni prima della laurea in Scienze Fisiche e Naturali all’Università di 

Firenze16, continuando poi a farne parte anche con l’incarico di assistente presso il 

Museo di Antropologia e Etnologia – su volontà del suo fondatore – di cui una ventina 

d’anni dopo fu nominato direttore17. Della seconda era entrato a far parte al momento 

della fondazione, quando nel 1912 un gruppo di soci della Società di Antropologia 

aveva dato vita al Comitato di Paleontologia Umana, rimanendo «uno dei componenti 

più autorevoli»18 anche nel momento in cui il comitato divenne Istituto Nazionale. Un 

quadro iniziale, questo, che lascia intuire quanto il contesto culturale fiorentino abbia 

caratterizzato la formazione di Puccioni; l’antropologo, infatti, fu forse «l’ultimo 

rappresentante di un periodo, in cui le scienze antropologiche erano […] differenziate, 

ma ancora strettamente riunite»19, un periodo di cui Firenze – e con essa la Società 

Italiana di Antropologia e Etnologia – fu forse la massima espressione in quanto luogo 

in cui la ricerca scientifica spaziava dall’anatomia e dalla morfologia comparate delle 

forme attuali alla paleontologia umana, dall’etnografia all’archeologia preistorica, dalle 

tradizioni popolari a quella che ancora si chiamava psicologia comparata20.  

Nonostante ciò, come riscontrava Biasutti, l’obiettivo degli studi dell’antropologo 

fiorentino era sempre stato essenzialmente quello «della determinazione delle maggiori e 

minori varietà dell’uomo»21. Fu con questo scopo quindi che Puccioni si dedicò 

inizialmente allo studio e all’analisi delle collezioni del museo di Firenze e che egli scelse 

di intraprendere poi lo studio sul campo, partecipando e guidando tre missioni 

scientifiche che lo portarono nella Somalia e nella Cirenaica italiane tra il 1924 e il 

1935. 

                                                                                                                                                                          
ed Etnologia e, nello stesso anno, fondò il Museo Nazionale di Antropologia e Etnologia. Alcuni anni più 
tardi, nel 1871, insieme a Felice Finzi costituì la Società Italiana di Antropologia e Psicologia Comparata, 

che divenne solo successivamente la Società Italiana di Antropologia e Etnologia. 
16 F. SURDICH, Puccioni, Nello, op. cit. p. 614; Commemorazione di Nello Puccioni, op. cit., p. 12. Nello Puccioni 
frequentò tre anni di medicina e due di scienze fisiche e naturali, seguendo i corsi di Enrico Giglioli, 

Senna, Carlo De Stefani, Giulio Fano e Paolo Mantegazza. Portò a termine il percorso nel 1904, con una 

tesi di etnografia sul tema delle deformazioni e mutilazioni artificiali etniche più in uso. 
17 F. SURDICH, Puccioni, Nello, op. cit. pp. 614-616. 
18 Commemorazione di Nello Puccioni, op. cit., p. 9. 
19 MARIANGELA LANDI, JACOPO MOGGI CECCHI, L’antropologia coloniale: «dai popoli del mondo all’uomo del 

fascismo». Nello Puccioni, Lidio Cipriani, in JACOPO MOGGI CECCHI, ROSCOE STANYON (a cura di), Il Museo 

di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze, vol. V (Le collezioni antropologiche ed etnologiche), 
Firenze University Press, Firenze 2014, p. 26. 
20 Commemorazione di Nello Puccioni, op. cit., p. 9. 
21 Ivi, p. 9. 



 

Nel corso della sua vita accademica – come ricordava Giovanni Negri – fu impegnato 

anche su altri fronti: al momento della sua morte, infatti, si erano da poco conclusi i 

lavori per il Terzo Congresso Coloniale, celebrazione ufficiale della costituzione 

dell'Impero, al quale Nello Puccioni aveva lavorato, come membro del Centro di Studi 

Coloniali con l’incarico di segretario generale; un ruolo che ricopriva già a partire dal 

Primo Congresso tenutosi a Firenze nel 193122. A partire dal 1925, inoltre, aveva 

insegnato presso l’Università di Pavia Antropologia e Anatomia Umana, Antropologia, 

Etnografia e Paletnologia23, mentre, dal 1929, aveva tenuto gli insegnamenti di 

                                                           
22 Ivi, p. 25. Sono disponibili, inoltre, alcune informazioni aggiuntive in merito all’organizzazione del 
Terzo Congresso Coloniale in ASUNIFI, anno 1936, b. 100. Grazie a questo impegno ottenne la 

commenda dell’Ordine coloniale della Stella d’Italia (1934) e la nomina a membro ordinario e 
permanente dell’Istituto Coloniale Fascista (1937). 
23 ASUNIPV, Fascicoli docenti, fasc. personale di Nello Puccioni. All'Università di Pavia, Nello Puccioni si 

occupò dei seguenti insegnamenti: Antropologia e Anatomia Umana (per l’A.A. 1925-1926), 
Antropologia, Etnografia e Paletnologia (per gli A.A. 1926-1927 e 1927-1928) e Antropologia (per l’A.A. 
1928-1929). Sarebbe necessario dedicare un capitolo a parte per quanto riguarda le lezioni che Puccioni 

tenne all’Università di Pavia, di cui sono conservati ancora oggi i registri presso l'Archivio Storico 
dell'istituto: si tratta di una moltitudine di documenti che permettono di ricostruire, giorno per giorno, 
anno per anno, gli argomenti presentati e l'evoluzione delle tematiche affrontate dall’antropologo 

all'interno dei vari insegnamenti. Nel 1925-1926, ad esempio, partendo da nozioni di anatomia umana e 
di antropometria, proponeva lo studio dei “caratteri esterni” degli individui (per i quali si intendevano 
tutti i caratteri non misurabili attraverso strumentazioni scientifiche – come il colore della pelle, la 

tipologia del capello e il grado di pelosità – chiamati anche “caratteri descrittivi” da Broca) e dei “caratteri 
etnici”, arrivando poi a presentare i diversi gruppi “razziali” (le lezioni riguardavano i gruppi caucasici, 
africani, asiatici, americani e oceanici). Una parte delle lezioni, invece, era dedicata alla paleontologia 

umana, arrivando ad affrontare il problema dell’origine dell’uomo; l’ultima lezione riguardava le teorie 
del monogenismo (di Vincenzo Giuffrida Ruggeri) e del poligenismo (di Giuseppe Sergi). L’Anno 
Accademico successivo, all'interno del corso di Antropologia, Etnografia e Paletnologia, in seguito ad 

alcune lezioni introduttive riguardanti la storia dell’antropologia e alcune nozioni di osteologia e 
craniometria, tornava ad affrontare i “caratteri etnici” degli individui, alcune questioni di paleontologia e 
di preistoria (tra gli argomenti toccati: «l’uomo fossile del paleolitico» e «l’uomo del terziario»); proponeva 

poi nuovamente il quadro dei gruppi “razziali” conosciuti, chiudendo il corso con una lezione sulle 
classificazioni poligeniste e monogeniste. Nell’A.A. 1927-1928, l’approccio alle tematiche finora elencate 
sembra strutturarsi diversamente, in modo più preciso e puntuale. Le prime lezioni vengono registrate con 

le seguenti espressioni: «Che cos’è l’antropologia. Sue divisioni. Etnografia e Paletnologia» e «Poligenisti e 
monogenisti all’inizio del sec. XIX. Le scuole antropologiche francesi e tedesche. L’Antropologia in 
Italia»; gli appuntamenti successivi riguardavano invece le tematiche dell’antropologia e paleontologia già 

proposte più volte negli anni precedenti, dedicando tuttavia maggiore spazio ai popoli dell’Africa, ai 
popoli dell’Africa mediterranea e agli “Etiopici” (indicati come Eritrei e Somali). L’ultimo anno di 
insegnamento le lezioni seguirono uno schema simile a quello che andava ormai consolidandosi, 

arricchito però di ulteriori riferimenti: le tematiche anatomiche, ad esempio, vennero introdotte da lezioni 

riguardanti «Erodoto, Ippocrate, Aristotele, gli anatomici del XVI sec. Linneo, Buffon, Blumenbach, 
Camper, Soemmering» e «Cuvier, Pritchard, Virey e i poligenisti francesi, Broca. Lamarck. 

L’antropologia contemporanea in Italia, in Francia, in Germania». Il gruppo di lezioni in questo caso 
veniva chiuso da approfondimenti specifici sui vari gruppi “etnici”, nei quali i gruppi “affricani” 
risultavano distinti dai “popoli etiopici”. Per un approfondimento ulteriore si veda: ASUNIPV, SMFN 

Corsi regg. 2238/11 bis, Registro delle lezioni di Antropologia e Anatomia umana per l’anno accademico 
1925-1926 di Nello Puccioni; ASUNIPV, SMFN Corsi, regg. 2238/12 bis, Registro delle lezioni di 
Antropologia, Etnografia e Paletnologia per l’anno accademico 1926-1927 di Nello Puccioni; ASUNIPV, 

SMFN Corsi, regg. 2238/13 bis, Registro delle lezioni di Antropologia, Etnografia e Paletnologia per 



 

Geografia ed Etnografia delle Colonie e di Illustrazione monografica delle Colonie 

Italiane presso l’Istituto Superiore di Scienze Sociali “Cesare Alfieri”24. La carriera 

universitaria negli anni Trenta continuò a crescere al punto che, nel 1931, la morte 

dell’amico e collega Aldobrandino Mochi25 costituì per lui una doppia opportunità: la 

presa in carico dell’insegnamento di Antropologia, Etnologia e Paletnologia presso 

l’Università di Firenze e la direzione del Museo di Antropologia e Etnologia26.  

Dallo scritto commemorativo (e ancora oggi sul piano storiografico, dalla voce del 

Dizionario Biografico degli Italiani), tuttavia, rimane escluso un elemento importante: il 

contributo di Nello Puccioni alla redazione dell'Enciclopedia Italiana27. L’antropologo 

infatti aveva accettato l’offerta di collaborazione ricevuta da Giovanni Gentile nell’aprile 

del 1925 sia nella sezione di Antropologia diretta da Gioacchino Sera28, sia in quella di 

Etnologia, inizialmente diretta da Mochi, ma che sarebbe passata poi sotto la 

competenza di Renato Biasutti, responsabile della sezione di Geografia29. Nel corso 

degli anni, Puccioni si occupò per l’Enciclopedia della redazione delle voci Berberia, 

Cirenaica, Darod, Deformazioni e mutilazioni, Dighil, Egitto, Etiopici, Gobahin, Hauia, Oltregiuba, 

Pittura del corpo, Poggiateste30. Tra queste, particolare attenzione meritano le voci Berberia, 

Cirenaica ed Egitto, frutto di una negoziazione, avvenuta tra 1927 e 1928, tra Puccioni, 

Biasutti, Sera e Gentile: inizialmente esse infatti dovevano rientrare nella voce “Afro-

mediterranei” che Sera e Biasutti proposero di modificare in “Nord-africani”, non 

ricevendo tuttavia l'approvazione da parte del direttore dell'Enciclopedia che preferì, a 

                                                                                                                                                                          
l’anno accademico 1927-1928 di Nello Puccioni; ASUNIPV, SMFN Corsi, regg. 1490/4, registro delle 
lezioni di Antropologia, Etnografia e Paletnologia per l’anno accademico 1928-1929 di Nello Puccioni.  
24 F. SURDICH, Puccioni, Nello, op. cit. pp. 616. Presso l'istituto, Puccioni mantenne l'incarico di 
insegnamento fino alla sua morte. 
25 Aldobrandino Mochi (Castel Pulci, 8 gennaio 1874 - Firenze, 20 maggio 1931), antropologo, etnologo e 

paletnologo, succedette a Paolo Mantegazza, suo maestro, nella cattedra di Antropologia e nella direzione 
del Museo di Firenze. Al momento della sua morte, fu Nello Puccioni ad ereditare gli incarichi.  
26 M. LANDI, J. MOGGI CECCHI, L’antropologia coloniale, op. cit., p. 23. 
27 GIOVANNI TRECCANI DEGLI ALFIERI, Enciclopedia Italiana Treccani. Come e da chi è stata fatta, Edizioni 

d’arte Emilio Bestetti, Milano 1947, p. 209. Nello Puccioni, inoltre, è presente anche nel primo elenco dei 
collaboratori (p. 187), conservato in ASIEI, EI, 1925-1939, sezione II Attività scientifica e redazionale, 

1925-1939, s. 7, Primo elenco di collaboratori, [1926], fasc. 1460, b. 47. 
28 Gioacchino Sera (Roma, 1878 – Firenze, 1960), antropologo. 
29 ASIEI, EI, 1925-1939, sezione II Attività scientifica e redazionale, 1925-1939, s. 5 Corrispondenza, 

lettera P, 1925-1938, fasc. 1110 Puccioni Nello, b. 27; Primo elenco collaboratori, p. 23 e p. 32 in ASIEI, 
EI, 1925-1939, sezione II Attività scientifica e redazionale, 1925-1939, s. 7, Primo elenco di collaboratori, 
[1926], fasc. 1460, b. 47. 
30 GIUSEPPE VEDOVATO, Una vita operosa: Nello Puccioni, Tipografia Enrico Ariani, Firenze 1937, p. 38. 



 

quel punto, suddividerle31. Una proposta – quella di Sera e Biasutti avvallata da 

Puccioni – eco, probabilmente, di un discorso più ampio riguardante la posizione 

antropologica delle popolazioni del Nord Africa, in particolare degli “Etiopici”: una 

delle questioni più importanti che l'antropologia si trovò ad affrontare tra Italia liberale 

e Italia fascista, specialmente al momento della svolta razzista del regime32. La voce 

nell’Enciclopedia Italiana dedicata a queste popolazioni aggregate sotto il nome di 

“Etiopici”, inoltre, fu redatta dallo stesso Puccioni, che si interessò di questi gruppi 

sociali per tutto il corso della sua vita accademica33. Con il fine di conoscerne origine 

storica, geografica e classificazione “razziale” – arrivando ad identificarli dal punto di 

vista antropologico come prodotto di un “incrocio” tra popolazioni di origine “negra” e 

“caucasoide” – egli condusse nel corso delle sue spedizioni importanti indagini 

antropologiche ed etnografiche, che diedero vita a rilevanti raccolte di dati 

antropometrici di individui viventi, di reperti etnografici e di materiale iconografico, 

come fotografie e cinematografie. Ognuno di questi elementi andò ad inserirsi 

progressivamente nella collezione permanente del Museo di cui, a partire dal 1931, fu 

direttore; le fotografie, in particolare, occuparono uno spazio importante dal punto di 

                                                           
31 ASIEI, EI, 1925-1939, sezione II Attività scientifica e redazionale, 1925-1939, s. 5 Corrispondenza, 
lettera P, 1925-1938, fasc. 1110 Puccioni Nello, b. 27. 
32 Cfr. BARBARA SORGONI, Parole e corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interraziali nella colonia 

Eritrea (1890-1941), Liguori Editore, Napoli 1998; DAVID FORGACS, Margini d'Italia. L'esclusione sociale 

dall'Unità a oggi, Laterza, Roma-bari 2014, pp. 59-140. Ad inizio Novecento, una solida tradizione 
dell'antropologia italiana, pur non senza critiche e pareri discordanti, vedeva i popoli del Mediterraneo 

come discendenti degli africani. Nel 1897 l’opera Africa: antropologia della stirpe camitica di Giuseppe Sergi 
aveva stabilito infatti l’appartenenza della “varietà mediterranea” – all'interno della quale rientravano gli 
italiani – alla “specie camitica” e, allo stesso tempo, aveva identificato nell'Africa la sua zona d'origine. 

Era stato stabilito un legame, dunque, tra gli italiani e i popoli dell'Africa Nord-orientale – gli “Etiopici”, 
chiamati a volte “Camiti” –, un legame che nei decenni successivi, specialmente all'apice del progetto 
coloniale fascista, divenne intollerabile al punto da dover essere smantellato. Fino a quel momento, infatti, 

gli Etiopici erano ritenuti una “razza” – a seconda delle differenti teorie “scientifiche”: a sé stante, frutto 
di un “ibridismo” originario o costituita da popolazioni alloctone abitanti il suolo africano – che risultava 
essere superiore agli africani “veri” tanto che nei secoli precedenti solo grazie a questa “stirpe” il 

continente aveva potuto conoscere alcune forme di progresso. L’ipotesi della superiorità dei “Camiti”, 
tuttavia, non era più accettabile in un regime che agiva secondo le regole della segregazione e della 
sottomissione razziali, nonostante fino a quel momento non fosse assente una forma di compiacimento da 

parte degli italiani per aver assoggettato le popolazioni africane dall'origine più nobile. A sancire 

definitivamente questa differente prospettiva antropologica fu il testo di Lidio Cipriani, Un assurdo etnico: 

l'impero etiopico, pubblicato alla fine del 1935, all'avvio della campagna di invasione dell'Etiopia, nel quale 

qualsiasi presupposto di superiorità razziale attribuito agli “Etiopici” rispetto ai “neri d'Africa” venne 
rifiutato. 
33 Per maggiori informazioni in merito al rapporto tra le questioni razziali e l'Enciclopedia Italiana, 

vedere: GABRIELLA NISTICÒ, L’Enciclopedia italiana. Una contraddizione del regime?, in CENTRO FURIO JESI (a 
cura di), La menzogna della razza, Documenti e immagini del razzismo e dell’antisemitismo fascista, Grafis, Bologna 
1994, pp. 95-100; ROSSELLA FARAONE, Giovanni Gentile e la «questione ebraica», Rubbettino, Soveria 

Mannelli 2003. 



 

vista espositivo come dal punto di vista documentario: esse, infatti, oltre a divenire parte 

integrante del percorso museale stesso, confluirono all’interno della fototeca, creata da 

Paolo Mantegazza al momento della fondazione del Museo (1869), dimostrando che 

l’attenzione ad esse riservata superava il semplice aspetto estetico e decorativo34. 

 

 

                                                           
34 MARIA GLORIA ROSELLI, La fototeca, in JACOPO MOGGI CECCHI, ROSCOE STANYON (a cura di), Il 

Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze, vol. V (Le collezioni antropologiche ed 

etnologiche), Firenze University Press, Firenze 2014, pp. 209-220. 



 

 

Negli anni di studio e lavoro al Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze, Nello 

Puccioni aveva raggiunto la convinzione che le “razze” umane dovessero essere studiate 

nel loro luogo d'origine; l’antropologo infatti non voleva limitarsi all’analisi delle 

collezioni conservate presso l’istituto e riteneva importante non perdere il legame che 

individui e reperti avevano con l’ambiente circostante, cioè con il contesto di 

provenienza35. Anche se la scuola fiorentina di Paolo Mantegazza aveva saputo sfruttare 

da tempo le opportunità offerte dalla politica coloniale italiana, in Italia erano pochi gli 

antropologi interessati ad approfondire le loro conoscenze sul campo: era più frequente 

trovare, come rileva l’antropologa Barbara Sorgoni, “studiosi da tavolino” che 

analizzavano dati e manufatti raccolti da non specialisti – esploratori, viaggiatori e 

residenti coloniali – ai fini di proporre nuove teorizzazioni e classificazioni “razzali” 

senza avere mai avuto un contatto diretto con gli “oggetti” di studio36. Nello Puccioni, 

dunque, non fu tra i primi pionieri che aprirono la strada all’effettiva conquista di nuovi 

territori oltremare, bensì fece parte di quel gruppo di studiosi e accademici che scelsero 

di spingersi alla scoperta dei nuovi possedimenti coloniali, con lo scopo di approfondirne 

la conoscenza e – almeno indirettamente – migliorarne la capacità di controllo.  

Puccioni visitò il continente africano quattro volte nel corso di tre spedizioni differenti. 

Per ognuno di questi viaggi, al ritorno in Italia, portò con sé dati antropologici e 

antropometrici, oggetti etnografici, fotografie, calchi facciali in gesso e – non da ultimo – 

persone37. Il suo primo viaggio risale al 1924, anno in cui prese parte, per conto della 

Società Geografica Italiana, alla seconda spedizione di Giuseppe Stefanini38 finalizzata 

                                                           
35 GIUSEPPE STEFANINI, In memoria di Nello Puccioni, per la biblioteca del Museo Nazionale di Antropologia, 
Firenze, n. 15, pp. 213-219, come citato in JACOPO MOGGI CECCHI, ROSCOE STANYON (a cura di), Il 

Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze, vol. V (Le collezioni antropologiche ed 
etnologiche), Firenze University Press, Firenze 2014, p. 24. 
36 B. SORGONI, Parole e corpi, op. cit., pp. 14-35. 
37 Nel diario del viaggio in Somalia del 1935 – pubblicato due anni più tardi con il titolo Giuba e Oltregiuba. 

Itinerari della Missione della R. Accademia d'Italia 1935 – Nello Puccioni racconta di quando nel 1924, al suo 
ritorno dalla prima missione nel continente africano, aveva portato con sé in Italia un somalo “puro”, Nur 

Ali. NELLO PUCCIONI, Giuba e Oltregiuba. Itinerari della Missione della R. Accademia d’Italia 1935-XIII (con 

fotografie dell’autore), Sansoni, Firenze 1937, p. 15; vedi infra p. 36 e pp. 99-100. 
38 Giuseppe Stefanini (Firenze, 1882 - Orciatico, 1938), geologo e geografo, visitò la Somalia due volte: 

nel 1913 e nel 1924. Nello Puccioni poté partecipare solo alla seconda spedizione ma, in precedenza, fu 
incaricato di studiare i materiali e i dati raccolti nel corso della prima missione di Stefanini. Frutto di 
questi studi furono le pubblicazioni: NELLO PUCCIONI, Studi sui materiali e sui dati antropologici ed etnografici 

raccolti dalla Missione Stefanini-Paoli nella Somalia Italiana meridionale, in «Archivio per l’Antropologia e la 



 

all’esplorazione della Somalia e, nello specifico, dei sultanati di Obbia e dei Migiurtini39. 

La seconda occasione per visitare il continente fu di qualche anno successiva e giunse 

nel momento in cui svolgeva l'incarico di docente presso l’Università di Pavia: fu nel 

corso dell’Anno Accademico 1928-1929, infatti, che su invito del Governo della 

Cirenaica si recò due volte nei territori libici per una missione antropologica ed 

etnografica che aveva come obiettivo lo studio delle popolazioni locali40. Infine, per il 

suo ultimo viaggio dovette attendere più di cinque anni; nel 1935, per conto 

dell’Accademia d’Italia e accompagnato da Paolo Graziosi41, compì una missione 

finalizzata allo studio delle popolazioni del Giuba e dell'“oltregiuba”42: zone limite della 

Somalia Italiana nelle quali si riteneva risiedessero popolazioni pressoché sconosciute, 

identificate principalmente con il termine di “Uaboni”.  

Nonostante ognuna di queste spedizioni diede vita a monografie e articoli di carattere 

principalmente scientifico43, solo quest’ultima vide anche la pubblicazione di un vero e 

proprio testo divulgativo che poteva ambire ad avere un pubblico più ampio e che 

poteva rientrare nel genere della letteratura coloniale: un genere, questo, che se nel 

corso dell'Italia liberale si era dimostrato fondamentale ai fini di rafforzare il consenso 

per la spinta espansionistica, ora, in piena epoca fascista, contribuiva ad alimentare 

l’interesse nei confronti dell’Impero in costruzione. Il testo uscito con il titolo Giuba e 

                                                                                                                                                                          
Etnologia», vol. XLVII (1918), pp. 13-164; ID., Studi sui materiali e sui dati antropologici ed etnografici raccolti 

dalla Missione Stefanini-Paoli nella Somalia Italiana meridionale, in «Archivio per l’Antropologia e la Etnologia», 
vol. XLIX (1920), pp. 41-198; ID., Ricerche antropologiche ed etnografiche della Missione Stefanini-Puccioni nella 

Somalia Italiana (1924), in «Archivio per l’Antropologia e la Etnologia», vol. LIII (1926), pp. 3-10.   
39 F. SURDICH, Puccioni, Nello, op. cit., p. 614. I risultati delle ricerche furono pubblicati in diversi testi, di 
cui i più rilevanti furono quelli redatti da Nello Puccioni e editi dalla Società Geografica Italiana in tre 

volumi (dedicati all’antropometria, alla etnografia e paletnologia, e alle osservazioni osteologiche): REALE 

SOCIETÀ GEOGRAFIA ITALIANA (a cura di), Risultati scientifici delle Missioni Stefanini-Paoli (1913) e Stefanini-

Puccioni (1924) in Somalia, Zanichelli, Bologna 1936 (3 voll.). 
40 ASUNIPV, Fascicoli docenti, fasc. personale di Nello Puccioni. I risultati della missione vennero 
pubblicati nei seguenti testi: NELLO PUCCIONI, I sudanesi del campo di Es-Sàbri (Bengasi), estratto dalla 
«Rivista delle Colonie Italiane», anno V, n. 3 (1931), Sindacato italiano arti grafiche, Roma 1931; ID., Le 

genti della Cirenaica, estratto dagli «Atti del Primo Congresso di Studi Coloniali», R. Istituto Superiore 

“Cesare Alfieri”, 8-12 aprile 1931, Firenze 1931; ID., Antropometria delle genti della Cirenaica, pubbl. a cura del 

«Governo della Cirenaica», Le Monnier, Firenze 1934-1936 (2 voll.). 
41 Paolo Graziosi (Firenze, 1907 – Firenze, 1988), paletnologo ed esploratore, nel secondo dopoguerra fu 
direttore del Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze e de «L’Archivio per l’antropologia e 
l’etnologia». 
42 F. SURDICH, Puccioni, Nello, op. cit., p. 615. 
43 Tra i testi di carattere scientifico con aspirazioni divulgative, tuttavia, troviamo: NELLO PUCCIONI, Le 

popolazioni indigene dalla Somalia Italiana, Licinio Cappelli Editore, Bologna 1937, uscito nella serie dei 

“Manuali coloniali” a cura del Ministero dell'Africa Italiana. 



 

Oltregiuba. Itinerari della Missione della R. Accademia d'Italia 193544, è infatti un diario di 

viaggio dove ad ogni capitolo corrisponde una tappa dell’itinerario, nel quale le nozioni 

antropologiche che Puccioni abitualmente riportava nelle sue pubblicazioni scientifiche 

sono accompagnate da una narrazione ricca di descrizioni e commenti che fino a quel 

momento non avevano trovato spazio. Un testo che proprio per il suo carattere 

narrativo può essere preso in considerazione come un interessante punto d’incontro tra i 

vari filoni della vita accademica di Nello Puccioni che, nonostante l’approdo 

all’antropologia e all’etnografia, aveva preso le mosse da aspirazioni più propriamente 

letterarie, con il coinvolgimento nei movimenti toscani di primo Novecento e, nello 

specifico, con la fondazione della rivista «Hermes»45.  

Dati questi elementi, dunque, il compendio tipico della letteratura coloniale, fatto di 

parole e figure ricorrenti, risulta diluito – o forse meno esplicito – all’interno di una più 

ampia narrazione proposta al lettore con una patina di scientificità e autorevolezza che 

è della carta stampata stessa, ma che, in questo caso, viene rafforzata dalla competenza 

dell'autore. Ciò rende per alcuni versi ancora più efficace la trasmissione di stereotipi e 

categorie sociali, siano essi schemi mentali persistenti maturati in età liberale o nuovi 

elementi indice del mutato clima politico e culturale di epoca fascista.  

Il tema del “mal d'Africa” continua ad essere uno dei più ricorrenti, tanto che lo si trova 

con una certa frequenza anche nel testo di Puccioni. L'antropologo descrive spesso il 

paesaggio come «bellissimo e attraente»46, ricalcando perfettamente quel lessico 

letterario riscontrato da Surdich come caratteristico dell’approccio coloniale. Nelle 

prime pagine del diario, tuttavia, l’ambiente viene descritto come mutato nei suoi 

connotati fisici, cambiato: quando l'antropologo approda in Somalia con questa 

spedizione, infatti, sono passati più di dieci anni dal suo precedente viaggio e la politica 

per l'Impero è al suo apice. Nel momento dello sbarco a Mogadiscio, città indicata come 

«la capitale rinnovata»47, Puccioni viene accolto da un primo importante elemento 

                                                           
44 NELLO PUCCIONI, Giuba e Oltregiuba. Itinerari della Missione della R. Accademia d’Italia 1935-XIII (con 

fotografie dell’autore), Sansoni, Firenze 1937. 
45 F. SURDICH, Puccioni, Nello, op. cit., p. 615; Commemorazione di Nello Puccioni, op. cit., pp. 12-14. «Hermes» 
fu fondata nel 1904 a Firenze da Giuseppe Antonio Borgese, Luigi Dami, Maffio Maffii, Nello Puccioni, 
Marcello Taddei e Nello Tarchiani, con la collaborazione e la partecipazione intellettuale di Gabriele 

D’Annunzio, Enrico Corradini, Giovanni Papini, Arturo Colautti e Diego Angeli. Fu una rivista «dell'arte 
e del pensiero moderno», di forte impronta dannunziana, la cui attività durò due anni (1904-1906). 
46 N. PUCCIONI, Giuba e Oltregiuba, op. cit., p. 81. 
47 N. PUCCIONI, Giuba e Oltregiuba, op. cit., p. 7. 



 

simbolo del colonialismo “civilizzatore”: una grande strada di recente costruzione, che 

permette di ritrovare la “vera” Africa solo dopo averla percorsa fino in fondo: 

 

Man mano che le macchine procedono rapide sull’ampia strada, i terreni coltivati 
van facendosi più radi, qualche acacia dall’ampia chioma ad ombrello fa una 
timida apparizione, finché entriamo nella vera boscaglia secca e scheletrita, con i 
ciuffi dei suoi arbusti spinosi inframezzati da zone di prateria con altre erbe: il 
paesaggio tropicale si rivede con la gioia nel cuore di ritrovare un vecchio amico 
fedele48. 

 

L'Africa allo stato primitivo oltre a essere uno spazio fisico, rappresenta anche una 

dimensione mentale che evoca un senso di nostalgia per ciò che era “prima”: dei 

colonizzatori, degli italiani, della “civiltà” e, non da ultimo, della Storia. In questo 

contesto essa si mostra come un’estensione spaziale e temporale dell’ambiente 

preistorico, nella quale gli antropologi credono di poter vedere e conoscere “razze” e 

paesaggi agli albori del processo evolutivo: la percezione di un’irrinunciabile occasione 

di studio49 che coesisteva con la considerazione che fosse giunto il momento per un 

avanzamento nel processo di civilizzazione; quest'ultimo, come abbiamo visto in 

precedenza, passava prima di tutto attraverso una trasformazione dello spazio.  

Il cambiamento dei caratteri fisici – ambientali e architettonici – delle zone conquistate 

è infatti un altro dei temi ricorrenti all’interno del diario dell'antropologo: in esso si parla 

di «camionabili di recente costruzione» che permettono di abbandonare l'uso delle 

carovane per passare a quello delle automobili50, di «pontili in costruzione»51, di edifici 

restaurati, ampliati e «adattati alle nuove esigenze», e di piazze «rimesse a nuovo»52. In 

riferimento ad alcune città infine si trova anche l'aggettivo «imbiancate»: in una 

narrazione in cui ogni pagina è intrisa di un colonialismo considerato portatore di 

civiltà, si tratta di un’immagine che a livello percettivo pare richiamare un legame tra il 

processo pratico di messa a nuovo dello spazio e gli artefici di questo cambiamento. 

Mogadiscio è una di queste città e così viene descritta da Nello Puccioni al momento del 

suo arrivo: 

                                                           
48 N. PUCCIONI, Giuba e Oltregiuba, op. cit., p. 9. 
49 Da ciò deriva anche il legame che nel corso dei decenni si instaurò tra antropologia fisica e archeologia, 
poiché era tramite la seconda che la prima poteva attingere ai reperti osteologici che permettevano di 
operare comparazioni tra popoli viventi e popoli scomparsi, al fine di indagarne i processi evolutivi e 

individuarne “tipi” originari. 
50 N. PUCCIONI, Giuba e Oltregiuba, op. cit., p. 8. 
51 Ivi, p. 7. 
52 Ivi, p. 8. 



 

La città si stende ampia sulla costa, circondata da macchie di verde che non si era 
abituati a vedere e non più la linea netta della duna separa la città dalla boscaglia. 
Una sapiente opera di rimboschimento ha coperta e fermata la sabbia che in 
qualche punto tendeva ad invadere la città: lavoro compiuto in poco più di due 
anni per una estensione di settantotto ettari, con piante di casuarine, tamerici, e 
palme da cocco. 
Dalla cresta della duna un ampio viale asfaltato scende, attraversando le nuove 
piantate, fino alla piazza del monumento ai Caduti nella Somalia; è proprio da 
questa piazza che si può apprezzare subito il grande cambiamento avvenuto nella 
capitale. Qui, dove finisce il Corso Vittorio Emanuele III che è la più grande 
arteria della città, era situata, a sinistra di chi entrava a Mogadiscio, una notevole 
parte del quartiere indigeno; oggi da quel punto si parte un bellissimo viale che 
raggiunge il pontile di sbarco e la nuova dogana costruita dall’estremo nord-est 
della città, dove è oggi ridotto il quartiere indigeno di Scingani53.  

 

 

Gli italiani sembrano poter agire su infrastrutture ed edilizia, così come sulla natura 

stessa: con un'opera di «rimboschimento», che pare essere di “bonifica”, con delle 

«macchie di verde» che creano un confine tra città e boscaglia, fermano la sabbia che 

rischia di «invadere» Mogadiscio. Un cambiamento, questo, che poteva essere messo in 

atto unicamente dal governo coloniale: il territorio infatti era abitato da gruppi somali 

che – nonostante l’appartenenza alla “razza etiopica” gerarchicamente superiore, 

secondo Puccioni, a quella dei “negri” d’Africa – non potevano realmente competere 

con le capacità e le abilità possedute dagli italiani. Questi individui, ad esempio, non 

potevano che portare un abito «quasi» con eleganza e rivelavano – alcuni più di altri – 

“infiltrazioni di sangue nero”, che rendeva più semplice e diretto il paragone, di lunga 

tradizione, tra loro e le scimmie. Scrive Puccioni: 

 

Osservo il conducente della nostra macchina: Dini Raghe, Haver Ghedir, perciò 
Hauia, perciò somalo puro di cabila nobile. Porta quasi con eleganza la sua divisa 
di automobilista del Governo, un costume di tela kaki con pantaloni che gli 
arrivano al ginocchio; intorno al capo, a guisa di turbante, e intorno alla vita gli si 
stringono due fasce di lana scarlatta.  
Ha tutte le caratteristiche fisiche dei Somali più puri, lungo e secco come un 
chiodo, di colorito nerissimo, gli occhi gli brillano con frequenti lampi di 
intelligenza e sorride spesso; mi rammenta molto il mio povero fedele Nur Ali che 
mi seguì in Italia nel 1924 e finì poi, miseramente, di tubercolosi. 
Il conducente del camion, di cabila meno nobile, è tutt’altro tipo: nella faccia larga 
di buon figliuolo apparisce evidente un’infiltrazione di sangue nero; per un 
incidente capitatogli in servizio ha una gamba più corta che lo fa zoppicare, ma che 
non diminuisce la sua agilità di scimmia. Quanto all’aiutante ha una faccia da vero 
furbo matricolato e non deve essere uno stinco di santo poiché il soprannome di 
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Ginni (diavolo) non deve essere stato messo a caso, sebbene si mostri cerimonioso e 
compunto54. 

 

Tornano qui, ancora una volta, alcuni di quegli stereotipi tipici, secondo Edward Said e 

dei suoi successori negli studi postcoloniali, del modo in cui il mondo occidentale guarda 

agli indigeni – propensione all’inganno, ingenuità e pigrizia55 – di cui si trova nel testo 

un’ulteriore esempio nel momento in cui l’antropologo riporta l’episodio di quando la 

spedizione rimase bloccata nel viaggio verso il Giuba a causa delle piogge che avevano 

reso inagibile la strada. Fermi, impantanati per il fango lungo il percorso, vengono 

inizialmente soccorsi da alcuni commercianti arabi: 

 

A questo soccorso, che si potrebbe chiamare civile, si aggiunge, inaspettato, anche 
quello degli indigeni che sono sbucati numerosi, non si sa come, da tutte le parti 
della boscaglia che pareva deserta; vengono, indubbiamente, armati di molta 
buona volontà, ma chi ha avuto a che fare con questa gente, sa bene quale può 
essere il loro aiuto quando è necessario di adoperare forza di muscoli e lavoro 
disciplinato: saranno almeno una ventina a cercar di alzare una ruota della vettura 
per cacciarvi sotto le fascine destinate a permettere alle gomme di far presa, ma 
quel poco sforzo che fanno non è simultaneo e quanto un paio di bianchi 
riuscirebbero a fare in cinque minuti, non riescono in venti, ad ottenerlo in meno di 
mezz’ora56.  

 

Per quanto si tratti di un testo di impostazione differente rispetto alle altre sue 

pubblicazioni e nonostante scriva più volte di voler tener fuori da Giuba e Oltregiuba le 

questioni di tipo scientifico57, in esso emerge inevitabilmente il suo essere antropologo e 

antropometra. Molti infatti sono gli elementi che permettono di cogliere rimandi a 

questioni e temi che Puccioni, in altre sedi, indagò più nel dettaglio: accanto alle 

descrizioni suggestive del viaggio da lui intrapreso, ad esempio, è costante il riferimento 

al posizionamento gerarchico all’interno della scala “razziale” degli individui che 

incontrava sul suo cammino, così come non di rado si può intuire il riferimento a nuove 

scoperte e ricerche di carattere antropologico ancora in corso. Parlando del gruppo di 

individui, oggetto principale dei suoi studi in Somalia, Puccioni scrive: 

 

                                                           
54 Ivi, pp. 15-16. 
55 EDWARD W. SAID, Orientalismo. L’immagine europea dell’Oriente, Feltrinelli, Milano 2012, pp. 44-45. 
56 N. PUCCIONI, Giuba e Oltregiuba, op. cit., p. 77. 
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Gli Uaboni appartengono, indubbiamente, a un ceppo negro, ma hanno 
caratteristiche che molto li differenziano tanto dai Musciungullo quanto dai 
Gobauin e dalle altre popolazioni negroidi che vivono sul corso del Giuba e 
dell’Uebi Scebeli, rassomigliando maggiormente ai gruppi negroidi della foresta 
che a quelli della savana o della steppa; non hanno, in genere, alta statura e le 
stesse caratteristiche faciali li designano come appartenenti a un gruppo assai 
primitivo. Disgraziatamente arrivo un po’ tardi, ma in tempo ancora per 
raccogliere notizie importanti su queste genti. […] 
Su di essi si raccontano cose favolose che ritengono in gran parte frutto di 
fantastiche tradizioni. Tra le altre cose sarebbero anche insistentemente accusati di 
cannibalismo e ritenuti uno dei gruppi affricani nei quali l’antropofagia sarebbe 
rimasta in uso corrente fino a tempi recentissimi58.  

 

E così, dopo essere riuscito a raggiungerli, incontrarli e studiarli, l’antropologo nota:  

 

Posso, ora, dichiararmi piuttosto soddisfatto: gli Uaboni stanno indubbiamente, 
tanto dal punto di vista raziale quanto da quello culturale, inquinandosi e 
mescolandosi, senza scampo, con i Negroidi e con i Somali, ma, prima che ne 
scomparisca ogni traccia, arrivo appena in tempo a notare e fissare almeno 
qualcuno di quelli che furono i loro primitivi e autentici caratteri culturali59.  

 

Il diario di viaggio per questo genere di informazioni risulta particolarmente interessante 

per le notizie di contesto che vi si trovano annotate. Puccioni, infatti, riporta qui 

elementi come la credenza diffusa che gli “Uaboni” fossero ancora avvezzi alle pratiche 

dell’antropofagia e, contemporaneamente, lascia trasparire in modo più esplicito giudizi 

in merito a quanto vedeva e studiava. È importante notare che questi giudizi vengono 

elaborati dall’antropologo non tanto ancorandosi a nozioni antropometriche, ma sulla 

base delle connotazioni fisiche e culturali non scientificamente misurabili (ma ritenute 

comunque scientificamente fondate secondo i criteri del tempo). In merito agli 

“Uaboni”, ad esempio, non si limita a constatare il presunto legame dal punto di vista 

somatico con individui “negroidi”, ma riporta anche informazioni comportamentali che 

contribuiscono ugualmente a stabilire una connessione tra “razza” di appartenenza e 

grado di civiltà posseduto. Lo stesso tipo di approccio viene utilizzato per descrivere 

anche gli “Uagoscia”: 

 

Gli abitanti di Gelib appartengono in gran maggioranza ai Negroidi agricoltori del 
basso Giuba, conosciuti comunemente e complessivamente col nome di Uagoscia. 
Una breve girata nel villaggio mi fa ricordare subito che, a lezione, Paolo 
Mantegazza soleva spesso dire che, entrando in una stanza dov’è un negro, se ne 
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avverte immediatamente la presenza del cattivo odore che tramanda; mi ricordo, 
anche, di aver sempre ascoltata questa notizia con una certa diffidenza, stimandola 
un’esagerazione voluta per dare maggior forza al discorso, ma a Gelib ho dovuto 
accorgermi che Paolo Mantegazza diceva l’esatta verità. […] Qui anche 
semplicemente girando di notte per le strade e le piazze deserte, l’odore 
nauseabondo colpisce subito con violenza le narici. Questo disgustoso odore 
caratteristico l’ho poi tutto il giorno sotto il naso, perché anche i miei Uaboni ne 
sono impregnati e credo che la ragione principale, più che nella maggior potenza 
delle ghiandole sudorifere, risieda, in gran parte, nella completa assenza di pulizia 
personale di questa gente, perché nei Somali, che, come ho detto più di una volta, 
corrono così spesso a lavarsi, non comparisce mai60. 

 

Nonostante Puccioni attribuisca lo sgradevole odore corporeo principalmente ad un 

fattore ambientale, proporlo in questi termini e con questo genere di collegamenti 

all’appartenenza “razziale” degli individui, risulta oggi non meno razzista che 

giustificarlo sul piano biologico. Dal punto di vista della ricezione, questo tipo di 

narrazione non può che contribuire a sedimentare il pregiudizio per cui a “razze” 

inferiori corrispondano gradi di civilizzazione minori, di cui la scarsa igiene sarebbe un 

fattore indicativo. È posta come una questione genetica, invece, la bellezza, considerata 

il prodotto di un insieme di fattori che per essere ritenuto piacevole deve contare una 

maggioranza di caratteri “fini” appartenenti alle “razze” di tipo caucasico61: 

 

Nel territorio di Margherita, oltre agli Uaboni, vivono gli Mzigula, più 
comunemente conosciuti col nome di Musciungullo, veri e propri tipici negri 
bantu, considerati, e non a torto mi sembra, come i più brutti uomini di tutta la 
Colonia; e dicendo uomini, come osservava il nostro Jarro, abbraccio (Dio ce ne 
liberi!) anche le donne che sono le più orrende streghe che io abbia mai vedute!62. 

 
 

La questione di genere, e con essa il tema dell'erotismo, non resta esclusa da questa 

gerarchizzazione. L'aspetto seduttivo in contesti coloniali, infatti, nell'immaginario 

fascista era contemplabile unicamente per un tipo di donne, le arabe63, poiché, data la 
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PUCCIONI, Ricerche antropometriche sui somali, in «Archivio per l’Antropologia e la Etnologia», vol. XLI 
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63 RICCARDO BONAVITA, Lo sguardo dall’alto. Le forme della razzizzazione nei romanzi coloniali e nella narrativa 

esotica, in CENTRO FURIO JESI (a cura di), La menzogna della razza. Documenti e immagini del razzismo e 

dell’antisemitismo fascista, Grafis, Bologna 1994, p. 54. 



 

maggiore vicinanza dal punto di vista estetico alle “razze caucasiche”, si trovavano nella 

piramide “razziale” in un piano più alto rispetto a quelle delle altre “razze” esterne 

all'Occidente. Nello Puccioni, considerando i somali frutto di un “incrocio” di cui una 

componente riteneva fosse araba, manifesta un maggiore apprezzamento delle donne 

somale64 rispetto a quelle di origine “negra”, per le quali il giudizio è sempre 

impietoso65. Ciononostante, qualunque sia la “razza” di appartenenza, la donna si trova 

costantemente e inevitabilmente su un livello inferiore rispetto all’uomo, che si tratti di 

un individuo della medesima etnia o dell’italiano colonizzatore: 

 

Con tutto questo, ho l’impressione che la donna somala sia difficilmente intelligente 
e che, in questo senso, differisca molto dall’uomo della sua razza, ma anche questa 
deficienza in parte deve essere imputabile alle condizioni nelle quali essa vive, 
tenuta sempre in disparte, avendo contatti quasi soltanto con le sue compagne 
quando verso il tramonto escono a chiacchierare, proprio come da noi, sulla soglia 
delle capanne66. 

 

 

Un ultimo elemento emerge da Giuba e Oltregiuba: la pratica della raccolta di oggetti 

etnografici che accompagnava quella di dati antropometrici e di annotazioni 

antropologiche: 

 

Quando siamo per rimontare in macchina, scorgo in mano a un pastore Abgal, che 
sta a guardarci con occhi meravigliati, un poggiatesta di una forma snella ed 
elegante, per me nuova. Ecco che posso incominciare subito la raccolta etnografica 
pel Museo di Firenze con un magnifico oggetto, ma non è facile convincere il 
pastore a cedermi il suo guanciale; si inizia una lunga conversazione ed un’ancor 
più lunga discussione, come sempre avviene qui (e soltanto qui?) quando si 
contratta. Chiacchera, chiacchera, finalmente l’accordo è raggiunto e l’oggetto 
desiderato passa nelle mie mani, ma il pastore non sembra soddisfatto, ed ha 
ragione lui. A che cosa possono servirgli i pochi soldi che ha nelle mani e che 
guarda con meraviglia mista a rimpianto? Non certo potranno sostituire il 
poggiatesta che i bianchi gli portano via, mentre tanto gli sarebbe utile pel suo 
riposo meridiano nella boscaglia e, durante la notte, sotto la sua capanna 
nomade67.  
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tettoia, e le nude braccia femminili sembrano, in tutto quel candore, anche più nere». 
66 Ivi, pp. 59-60. 
67 Ivi, pp. 28-29. 



 

Queste poche righe gettano uno sguardo su ciò che significò per Nello Puccioni il 

processo effettivo di raccolta di fonti e reperti: una pratica di negoziazione e scambio tra 

colono e indigeno, che si concludeva spesso con la riaffermazione del potere del primo a 

scapito del secondo. Se l'antropologo, infatti, poteva tornare in Italia con un manufatto 

da esporre all’interno di un contesto museale, il pastore finiva per essere privato di un 

oggetto dall’utilità quotidiana in cambio di una merce totalmente superflua68. La 

collezione materiale che Puccioni mise insieme nel corso di tutte e tre le sue spedizioni, 

dunque, fu frutto di questo processo e andò ad accrescere i beni conservati ed esposti 

presso il Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze, contribuendo a creare uno 

spazio ideologicamente non neutro all’interno del quale ogni elemento – oggetti, reperti 

e fotografie, supportati da un importante apparato didascalico – serviva a comunicare 

una visione precisa del mondo e delle “razze” che lo abitavano. 
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Giuseppe De Reali e Nello Puccioni documentarono i loro viaggi nel continente 

africano attraverso numerose fotografie e, occasionalmente, mediante alcune 

cinematografie1. Essendo andate perdute le seconde, l'analisi proposta in questo capitolo 

riguarderà le collezioni fotografiche, conservate oggi – e in parte ancora esposte – 

rispettivamente al Museo di Storia Naturale di Venezia e al Museo di Antropologia e 

Etnologia di Firenze2.  

La scelta dello studio di queste raccolte deriva principalmente dal ruolo che la fotografia 

ricoprì nel corso dell’evoluzione del progetto coloniale italiano e, contemporaneamente, 

dalla forza insita nel medium stesso nel processo di diffusione di stereotipi e categorie 

mentali. Come rileva Alessandro Triulzi, «la fotografia ha preceduto e accompagnato 

l’Impero, anticipandone i tempi, divulgandone le immagini, e soprattutto 

trasmettendone l’immaginario collettivo»3. Se la fotografia infatti nacque ufficialmente 

nel 1839 assieme all’espansionismo europeo4, la rivoluzione culturale sancita dalla messa 

in commercio nel 1888 della Kodak n. 1 accompagnò fin da subito lo scramble for Africa5. 

Un anno dopo, inoltre, venne fondata in Italia la Società Fotografica Italiana (Sfi) di cui 

fu nominato presidente Paolo Mantegazza, docente di Antropologia e direttore del 

Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze, che riteneva l'apporto fotografico un 

sussidio importante per fisica, antropologia, biologia, astronomia e psicologia6; un 
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mezzo a fini documentari da parte dell'esploratore e dell'antropologo. In entrambi i casi, esse provengono 
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2 La collezione De Reali è conservata presso il MSNVE con le seguenti segnature: RGDR, archivio diapo-

fotografico (inizio XX secolo – anno 1998); AF 01-41. La collezione Puccioni è conservata presso il 
MAEFI, invece, alle seguenti collocazioni: AF, cart. XV (2208-2341); cart. XVI (2342-2519). 
3 ALESSANDRO TRIULZI, Fotografia coloniale e storia dell’Africa, in «AFT. Rivista di storia e fotografia», 1988, 

n. 8, p. 40. 
4 SILVANA PALMA, L’Italia coloniale, Editori Riuniti, Roma 1999, p. 14. 
5 GABRIELE D’AUTILIA, Storia della fotografia in Italia. Dal 1839 a oggi, Einaudi, Torino 2012, pp. 98-118. 
6 FRANCESCO FAETA, La realtà è prodotto della più sublime immaginazione. La fotografia come prova nelle scienze 

antropologiche, in ID., Strategie dell’occhio. Etnografia, antropologia, media, FrancoAngeli, Milano 1995, pp. 35-36. 
Per altre informazioni sul ruolo di Mantegazza all’interno della Società fotografica, vedere: LUIGI 

TOMASSINI, Le origini della Società Fotografica Italiana e lo sviluppo della fotografia in Italia. Appunti e problemi, in 
«AFT. Rivista di storia e fotografia», 1985, n. 1, pp. 42-51. Sui temi della fotografia mantegazziana, 
invece, vedere: PAOLO CHIOZZI, Fotografia e antropologia nell’opera di Paolo Mantegazza (1831-1910), in «AFT. 

Rivista di storia e fotografia», 1987, n. 6, pp. 56-61. 



 

legame, questo, che andava ad evidenziare la funzione oggettivante e probatoria7 

tipicamente positivista attribuita a questo nuovo mezzo che dava l’impressione di poter 

creare copie esatte della realtà e che determinò quindi l’iniziale successo di questa nuova 

tecnica8. Una popolarità che si confermò e crebbe tra l’Italia liberale e quella fascista 

proprio grazie a questa presunta obiettività, dietro cui poteva celarsi il fatto che le 

immagini fossero invece interpretazioni del reale funzionali alla messa in opera del 

progetto espansionistico9. Le fotografie, infatti, – e quelle di De Reali e Puccioni lo 

mostrano in modo chiaro – generalmente non erano considerate solo una forma di 

registrazione di un dato fenomeno o avvenimento, ma costituivano più in generale delle 

forme di comunicazione10: superando la dimensione del ricordo personale, venivano 

considerate come una prova del fatto che l’evento-oggetto dello scatto fosse veramente 

avvenuto e che il fotografo, di conseguenza, si fosse trovato in quel determinato luogo. 

L’esploratore De Reali, infatti, utilizzò gli scatti a supporto della sua collezione di trofei 

venatori, come ricordi di un album privato poi esposti al pubblico a testimonianza del 

coraggio e dell’ardimento che l’avevano condotto nelle sue imprese africane. Il caso di 

Nello Puccioni, invece, è differente: le fotografie prima di divenire il corredo visivo delle 

collezioni etnografiche del Museo, erano state archiviate all’interno della fototeca 

dell'Istituto in diversi album fotografici organizzati per spedizioni scientifiche; ad ogni 

fotografia corrispondeva un numero progressivo, una didascalia specifica e, nel caso 

degli scatti antropometrici, una scheda delle misurazioni. Elementi, questi, indice del 

fatto che, nonostante l’approccio al mezzo fotografico diverso da quello dell’esploratore, 

anche Puccioni documentasse la sua attività ai fini di una condivisione della stessa con la 

comunità accademica e nazionale. 

Il termine “fotografia coloniale” inserito nel titolo di questo capitolo non vuole essere 

inteso come un rimando ad un vero e proprio genere fotografico, ma vuole piuttosto 
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FOGACS, Margini d'Italia. L'esclusione sociale dall'Unità a oggi, Laterza, Roma-Bari, 2015, p. 72. 
10 D. FORGACS, Margini d'Italia, op. cit., p. 63. 



 

fare riferimento alle funzioni che le immagini prodotte nei territori d'oltremare – di cui 

quelle oggetto di questo studio offrono solo un esempio – svolsero nei paesi con 

aspirazioni espansionistiche, nello specifico in Italia11. Le fotografie coloniali non 

contribuirono infatti unicamente a sostenere il potere dei colonizzatori, ma fecero parte 

di un processo che contribuì a rappresentare e a mettere in atto quel rapporto di potere 

in forma visuale. Un dominio che non sempre veniva esercitato in modo consapevole, 

come emergerà, ad esempio, dagli scatti dell'esploratore De Reali più avanti analizzati, 

ma che pure entrava a far parte dell'immagine fotografica. Come sottolinea David 

Forgacs, infatti, «la struttura della dominazione e della subordinazione era così 

intrinseca al progetto coloniale, così profondamente interiorizzata dai bianchi che vi 

presero parte, che molti di loro non hanno riflettuto su di essa né l'hanno pensata in 

quanto tale. […] Il fatto che queste fotografie coloniali non fossero percepite, da quelli 

che le avevano scattate o che le guardavano, come in alcun modo strane o eccezionali, è 

per uno spettatore odierno l'elemento forse più inquietante»12. A differenza 

dell'antropologo Puccioni, infatti, i cui scatti erano pensati e prodotti esplicitamente ai 

fini di un approfondimento nella conoscenza dei luoghi e delle popolazioni conquistate 

per migliorarne il controllo, l'esploratore trevigiano non sembra aver messo in campo 

apertamente una volontà di dominio sui luoghi e sugli individui incontrati, per i quali 

sembrava piuttosto provare una condizione di fascinazione e curiosità; tuttavia, la 

posizione impari che appartiene intrinsecamente al rapporto tra europeo e africano 

emerge ugualmente, come se non fosse possibile non prendere atto della distanza che 

esisteva tra un mondo immaginato come altamente civilizzato e uno ritenuto primitivo. 

Attraverso un processo di elicitazione delle immagini che tiene conto, dunque, di questi 

molteplici elementi, l'obiettivo di questo capitolo è mostrare come quella che veniva 

considerata una prova oggettiva a supporto e conferma di discorsi prevalentemente 

testuali, come sostiene Franco Cardini, non sia altro che un prodotto storico essa 

stessa13. Le fotografie si configurano quindi come «oggetti polisemici»14, come 

documenti con un loro linguaggio e una loro grammatica attraverso cui elementi 

                                                           
11 ANGELO SCHWARZ, Fotografia coloniale, in «Rivista di storia e critica della fotografia», anno II, n. 3 
(Fotografie e colonialismo/1), luglio-ottobre 1981, p. 2. 
12 D. FORGACS, Margini d'Italia, op. cit., pp. 139-140. 
13 F. CARDINI, Lo storico e l’obiettivo, op. cit., p. 45. 
14 FRANCESCO FAETA, Segni. Considerazioni a margine di un corpus fotografico calabrese di autore ignoto, in ID., 

Strategie dell’occhio. Etnografia, antropologia, media, FrancoAngeli, Milano 1995, p. 82. 



 

ideologici e narrazioni appartenenti al contesto culturale e politico di produzione 

entrano a far parte delle immagini stesse15.  

Uno degli elementi fondamentali da interrogare ai fini di questo processo è la didascalia: 

utile non tanto per conoscere il vero contenuto della fotografia, quanto per capire il tipo 

di messaggio che con quell’immagine veniva veicolato. Un elemento importante, questo, 

specialmente in epoca coloniale dato che le didascalie orientavano fortemente la lettura 

delle immagini16. Ciononostante, sebbene la didascalia costituisca una chiave di lettura 

importante, non sempre se ne dispone: non necessariamente, infatti, il fotografo sceglie 

di annotare sul retro o su di un cartoncino i riferimenti essenziali dello scatto realizzato. 

Giuseppe De Reali, ad esempio, non sembra aver documentato in alcun modo il 

contenuto delle sue fotografie, considerandole probabilmente autoesplicative una volta 

poste di fianco alla collezione di trofei portati in Italia: erano le fotografie, in qualche 

modo, a fare da didascalie a quelli che egli considerava essere i veri protagonisti della 

sua collezione17.  

Anche in assenza di questo elemento, tuttavia, le fotografie non perdono di significato e 

valore, così come non viene limitata la possibilità di analisi dei significati in esse 

contenuti. Attribuire un’eccessiva importanza alla didascalia, infatti, può condurre 

all’errore di considerare la fotografia come un documento scritto; il semiologo Roland 

Barthes a questo proposito definisce la didascalia come un «messaggio parassita» poiché 

viene spesso considerata il punto di vista principale attraverso cui interpretare 

l’immagine, con il pericolo di farsi influenzare al punto da leggere la fotografia 

unicamente come un supporto – una conferma – del contenuto scritto18. Come sostiene 

il filosofo Didi-Huberman, invece, «occorre restringere il punto di visita sulle immagini, non 

                                                           
15 ENRICO CASTELLI, Immagini & Colonie a Bologna, in GIANLUCA GABRIELLI (a cura di), L’Africa in giardino. 

Appunti sulla costruzione dell’immaginario coloniale, supplemento di «IBC. Informazioni, Commenti Inchieste 
sui Beni Culturali» (1998, n. 4), Bologna 1998, pp. 9-16. 
16 Ibidem. 
17 Nonostante non siano presenti didascalie originali coeve agli scatti dell’esploratore, le fotografie sono 

oggi inventariate e identificate con diciture specifiche che provano a sopperire alla mancanza di 

informazioni. Si tratta di brevi didascalie redatte probabilmente, attorno agli anni Ottanta e Novanta, da 
Giampaolo Rallo, contestualmente al lavoro di ricerca che ha dato origine al primo testo pubblicato 

dedicato specificamente alla collezione De Reali: GIAMPAOLO RALLO, La raccolta africana del Conte Giuseppe 

De Reali al Museo civico di Storia Naturale di Venezia, «Quaderni del Museo civico di Storia Naturale di 
Venezia», n. 5, gennaio 1999, supplemento al volume XLVIII (1997) del «Bollettino del Museo civico di 

Storia Naturale di Venezia». Trattandosi di didascalie non originali, all’interno di questo capitolo 
verranno indicate tra parentesi quadre per distinguerle, invece, da quelle di Nello Puccioni – 
probabilmente coeve alla produzione fotografica – in corsivo. 
18 ROLAND BARTHES, L’ovvio e l’ottuso. Saggi critici, Einaudi, Torino 1982, p. 15. 



 

omettere nulla di quella che è la sostanza dell'immagine, foss’anche solo per interrogarsi 

sulla funzione formale di una zona in cui “non si vede nulla”, come si dice a torto davanti 

a qualcosa che sembra privo di valore informativo, un riquadro d'ombra per esempio. E 

simmetricamente bisogna allargare il punto di vista fino a restituire alle immagini l'elemento 

antropologico che le mette in gioco»19. Un dato dal quale non si può prescindere ai fini 

dell’analisi degli scatti, ad esempio, e che non passa mai per il contenuto testuale della 

didascalia è il fatto che, quella che si presenta come una prova oggettiva fuori da 

qualsiasi ambiguità, è frutto in realtà di un rapporto di negoziazione tra almeno due 

figure, il fotografo e il soggetto fotografato20.  

Definire chi sia l’autore dello scatto, indagando contemporaneamente l’eventuale 

committenza e il fine specifico delle immagini realizzate è uno dei primi elementi da 

analizzare: uno studio che in questo caso è stato affrontato nei capitoli precedenti, anche 

attraverso la lettura dei testi narrativi più significativi all’interno di questo contesto, 

Alcuni appunti del mio viaggio al Congo e Giuba e Oltregiuba. Si tratta di un passaggio 

propedeutico all’analisi dell'immagine stessa, in quanto «il fotografo, qualsiasi fotografo, 

è portatore di una cultura visiva, di stereotipi, di pregiudizi (positivi e negativi)» che 

mette in campo al momento dello scatto anche in modo inconsapevole, finendo per 

fotografare non solo «ciò che vede ma anche ciò che sa»21. Un punto di partenza, 

questo, che tuttavia non deve far dimenticare che, per quanto la macchina fotografica 

registri sul supporto solo l’inquadratura scelta dal fotografo, essa registra quella porzione 

di spazio meccanicamente, senza mettere in atto gerarchie iconografiche e finendo per 

fissare anche quegli elementi ritenuti dal fotografo secondari, di disturbo, o che 

semplicemente non erano stati considerati22. Un tema che rimanda al binomio studium-

punctum teorizzato da Roland Barthes, di cui si parlerà successivamente23. 

Questa sezione riguarderà dunque proprio il secondo fattore nell’equazione che dà vita 

all’immagine fotografica: lo studio del soggetto ritratto e della messa in scena dello scatto 

fotografico, con particolare attenzione al rapporto che intercorre tra soggetto e 
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FARNETTI, ADOLFO MIGNEMI, ALESSANDRO TRIULZI (a cura di), L’impero nel cassetto. L’Italia coloniale tra 

album privati e archivi pubblici, Mimesis, Milano 2013, p. 84. 
21 G. D’AUTILIA, Storia della fotografia in Italia. Dal 1839 a oggi, op. cit., p. XVI. 
22 A. MIGNEMI, Lo sguardo e l’immagine, op. cit., pp. 30-31. 
23 ROLAND BARTHES, La camera chiara. Note sulla fotografia, Einaudi, Torino 2003, pp. 27-29; vedi infra pp. 

62-62.  



 

fotografo. È proprio attraverso lo studio delle immagini, infatti, che è possibile far 

emergere le distanze sociali e le dinamiche di potere che vengono messe in atto nel 

processo fotografico stesso24. Susan Sontag sostiene che «fotografare significa infatti 

appropriarsi della cosa che si fotografa. Significa stabilire con il mondo una relazione 

particolare che dà una sensazione di conoscenza, e quindi di potere»25: un atto 

“predatorio” che, se caratterizza la fotografia in sé, risulta particolarmente pregnante 

nel contesto coloniale, nel quale i soggetti vengono oggettivizzati, deumanizzati e 

registrati sul supporto come un simbolo, come un’icona26. Studiare le fotografie scattate 

nel corso delle spedizioni africane da Giuseppe De Reali e Nello Puccioni, permette 

quindi non solo di riportare alla luce quei tòpoi iconografici ricorrenti che, pur subendo 

modifiche e trasformazioni, nel corso dei decenni si sono venuti a sedimentare, ma allo 

stesso tempo costituisce un’occasione per mettere in atto un processo di «decostruzione 

dello sguardo»27. Porre attenzione, ad esempio, alla strumentazione utilizzata dagli 

autori permette di riflettere sul procedimento che ha reso possibile la realizzazione degli 

scatti; il medium fotografico, infatti, specialmente dopo la rivoluzione dell’istantanea, 

porta con sé un senso di immediatezza che lascia immaginare al fruitore della fotografia 

che la registrazione dell’evento rappresentato sia avvenuta in modo estemporaneo. 

Tuttavia, è un fatto conosciuto che l’immagine fotografica sia invece spesso frutto di una 

messa in posa; una pratica imposta inizialmente da una necessità dettata dai limiti 

tecnici dei procedimenti e poi consolidatasi nonostante l’evoluzione della tecnica28. I casi 

studio di questa tesi offrono un esempio di questo processo poiché, se da un lato De 

Reali scattava fotografie utilizzando come supporto le lastre di vetro29 (che nonostante i 

                                                           
24 GABRIELE PROGLIO, Fotografia coloniale: Imaginis Mundi. Strumenti per una metodologia storica della fonte 

fotografica, in PAOLO BERTELLA FARNETTI, ADOLFO MIGNEMI, ALESSANDRO TRIULZI (a cura di), L’impero 

nel cassetto. L’Italia coloniale tra album privati e archivi pubblici, Mimesis, Milano 2013, p.75. 
25 S. SONTAG, Sulla fotografia, op. cit., p. 4. 
26 G. PROGLIO, Fotografia coloniale: Imaginis Mundi, op. cit., p. 80. 
27 FRANCESCO FAETA, Vedere, osservare, rappresentare. Prolegomeni per un’etnografia visiva, in ID., Strategie 

dell’occhio. Etnografia, antropologia, media, FrancoAngeli, Milano 1995, pp. 21-22. 
28 CHRISTRAUD M. GEARY, Pratica fotografica in Africa, in «AFT. Rivista di storia e fotografia», 1995, n. 21, 
pp. 35-40. 
29 Per quanto riguarda l’utilizzo delle lastre di vetro come supporto fotografico da parte dell’esploratore, 
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questo tipo. Il MSNVE infatti non conserva alcun negativo originale delle stampe fotografiche, non 

permettendo quindi di ricostruire l'intero processo di produzione degli scatti dell’esploratore; sono tuttavia 
presenti 48 fotografie a stampa realizzate nel 1997 da lastre di vetro definite “originali” oggi conservate 
presso gli eredi della famiglia (contessa Guarientina Guarienti, proprietaria di Villa De Reali), che in 

diversi casi ripropongono i soggetti delle stampe fotografiche su cartone esposte al Museo; sebbene 



 

progressi scientifici non potevano competere in immediatezza con l’istantanea), Puccioni 

scattava fotografie prevalentemente antropometriche (che per la natura stessa degli 

scatti, finalizzati alla misurazione dei soggetti, facevano parte di uno dei generi 

fotografici più esplicitamente “costruiti”). 

L'analisi di queste collezioni fotografiche, infine, ci pone di fronte ad un ultimo elemento 

rilevante: il fatto che la costruzione dell’“altro”, messa in campo nella fase 

espansionistica italiana anche attraverso la produzione iconografica, si sia dimostrata 

contestualmente una costruzione dell’“io” funzionale anche alla mobilitazione della 

società e al processo di consolidamento dell’identità nazionale. Indice di questo è 

l'approssimazione con la quale persone, ambienti, usi e costumi venivano generalmente 

rappresentati, dando origine non tanto ad un vero processo conoscitivo del continente 

africano, quanto ad un’iconizzazione dell’Africa stessa30. Un’Africa-icona dalla quale 

“inevitabilmente” emergevano l’inferiorità degli indigeni e la superiorità dei 

colonizzatori31, come si evince anche dalle fotografie dei due protagonisti di questa tesi. 

I temi iconografici ricorrenti sono infatti quelli del selvaggio, del suddito, della venere 

nera, della caccia grossa, della giungla primitiva, dei “tipi razziali”, della povertà e della 

nudità: tutti temi già molto diffusi a fine Ottocento, grazie anche a quelle riviste 

illustrate e quella narrativa coloniale che in Italia avevano grande diffusione. La 

fotografia pur essendo opera dei singoli, infatti, era espressione anche di un immaginario 

collettivo radicato che, come rileva Silvana Palma, rifletteva «i miti e le fobie, i bisogni 

di rassicurazione e le paure» che il colonialismo aveva generato e alimentato32. 

Nonostante le differenze intrinseche che caratterizzano i due protagonisti oggetto di 

questa analisi si siano rispecchiate poi anche nelle loro fotografie, i tòpoi iconografici che 

si sono potuti evidenziare sono tendenzialmente gli stessi e fanno capo a due tipologie 

fotografiche precise: quella paesaggistica e quella etno-antropologica. Attraverso lo 

studio delle collezioni, tuttavia, sono emersi altri due generi specifici di ciascun autore: la 

fotografia venatoria per quanto riguarda Giuseppe De Reali e la fotografia 

                                                                                                                                                                          
l’utilizzo di questo supporto non possa estendersi con sicurezza a tutte le fotografie prodotte dal conte De 
Reali, esso può considerarsi comunque un elemento significativo ai fini di questa analisi. 
30 GIANLUCA GABRIELLI, L’Africa in giardino, in ID. (a cura di), L’Africa in giardino. Appunti sulla costruzione 

dell’immaginario coloniale, supplemento di «IBC. Informazioni, Commenti Inchieste sui Beni Culturali» 
(1998, n. 4), Bologna 1998, pp. 25-60. 
31 A. TRIULZI, Fotografia coloniale e storia dell’Africa, op. cit., p. 40. 
32 S. PALMA, L’Italia coloniale, op. cit., pp. 17-19; SILVANA RIVOIR, La propagazione della fede. Appunti per una 

storia delle fotografie delle Missioni cattoliche, in «Rivista di storia e critica della fotografia», anno II, n. 3 

(Fotografie e colonialismo/1), luglio-ottobre 1981, p. 53. 



 

antropometrica per quanto concerne Nello Puccioni. Sono quattro, dunque, le sezioni 

in cui questa analisi verrà ripartita, aprendo successivamente lo studio della dimensione 

museale-espositiva.  

È importante segnalare, infine, che le riflessioni portate avanti fino a questo punto 

devono sottendere ogni singolo passaggio a cui viene sottoposta l’immagine fotografica: 

negativi e positivi di uno stesso scatto rappresentano documenti con una propria 

autonomia33, al punto che possono avere autori e contesti di produzione differenti, così 

come le eventuali ristampe di una stessa immagine possono acquisire significati diversi a 

seconda del contesto o del fine per il quale vengono prodotte34. È questo per esempio il 

caso della stampa su supporto di cartone delle lastre fotografiche di De Reali per il 

“museo africano” della villa di Dosson, riprodotte poi più volte al Museo di Storia 

Naturale dal momento della donazione della collezione; oppure il caso degli scatti di 

Nello Puccioni, le cui fotografie sono entrate a far parte prima della fototeca 

dell’Istituto, poi del percorso espositivo del Museo e, nel corso di tutta la sua vita 

accademica, sono state riproposte più volte come illustrazioni all’interno delle sue 

pubblicazioni scientifiche e divulgative. 
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Rappresentato attraverso vedute esotiche, terre selvagge o paesaggi desertici e sterili, il 

primo soggetto ricorrente all’interno delle raccolte africane di Puccioni e De Reali è 

l’Africa stessa. Gli scatti paesaggistici dei due protagonisti, prima ancora di aprire lo 

studio al contesto specificamente coloniale, riportano alla luce tematiche ben più antiche 

facenti capo alla rappresentazione dello spazio naturale inteso come paesaggio. Un 

termine, quest’ultimo, che sebbene sia comunemente utilizzato per indicare una 

porzione di territorio, esprime un concetto culturale che trova origine dal punto di vista 

storico nel mondo europeo-occidentale contestualmente alla nascita del capitalismo e 

della cartografia e che indica non tanto uno spazio fisico reale quanto una 

rappresentazione dello stesso in chiave di controllo e dominio1. Il concetto, pur subendo 

nel corso dei secoli diverse modificazioni, ha mantenuto la medesima condizione di 

esistenza: la presenza di un osservatore esterno che percepisca un determinato ambiente 

dal punto di vista estetico e formale attraverso un atto di estraniamento rispetto al 

contesto nel quale si trova2. In questo senso il paesaggio, secondo la definizione del 

geografo Turri, assume la dimensione di «teatro», inteso come uno spazio che esiste solo 

dal momento in cui avviene una separazione tra spettatori e attori3; la stessa divisione 

che – utilizzando invece le parole di Denis Cosgrove – caratterizza outsider e insider: uno 

spazio infatti non può essere concepito nei termini di paesaggio da coloro che all'interno 

di quello spazio vivono e lavorano, ma solo da una persona che si trova culturalmente e 

socialmente al di fuori di esso, un osservatore esterno4.  

                                                           
1 DENIS COSGROVE, Realtà sociali e paesaggio simbolico, Unicopli, Milano 1990, pp. 23-33. 
2 Ivi, pp. 48-49. 
3 EUGENIO TURRI, Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio rappresentato, Marsilio, Venezia 1998, 
p. 29.  
4 D. COSGROVE, Realtà sociali e paesaggio simbolico, op. cit., p. 38. 



 

Questo tipo di riflessioni generali può essere utile al fine di una corretta analisi degli 

scatti di De Reali e Puccioni, dato il rapporto di potere insito nella rappresentazione 

stessa del paesaggio; è forse più specificamente importante ricordare che questo genere 

fotografico comparve nel continente africano con l'avvento del colonialismo.  

Le immagini più antiche che possediamo dell'Africa, dunque, sono inevitabilmente 

espressione di questo particolare punto di vista: quello di uno sguardo “occidentale” che 

osservava i nuovi spazi acquisiti e conquistati con fini di dominio e legittimazione del 

potere, fissando i parametri di una tipologia iconografica poi a lungo riproposta5. Il 

ruolo dell’outsider, dunque, acquisisce qui una forma di alterità ed estraneità ancora più 

radicale poiché gli osservatori esterni, in questo caso De Reali e Puccioni, non sono solo 

socialmente distanti, ma fondamentalmente stranieri6. Un ruolo, questo, che fa sì che la 

rappresentazione del paesaggio assuma ancora più rilevanza poiché, 

nell’incomprensibilità di altre forme di comunicazione e di specifiche dinamiche sociali, 

è anche tramite l’ambiente esterno che l’osservatore arriva a formulare il proprio 

giudizio su un determinato contesto e a desumere il supposto livello di “civilizzazione” 

di uno specifico gruppo sociale7.  

Attraverso l’analisi delle collezioni dei due protagonisti, vediamo che tra queste 

fotografie di genere paesaggistico sono presenti diverse declinazioni del medesimo 

soggetto. Come anticipato, infatti, l’Africa fotografata qui non è solo quella selvaggia 

della terra vergine e incontaminata, ma anche quella delle ampie vedute che lasciano 

intravedere primitive forme di civilizzazione. L’immagine dell'Africa come “terra 

vergine” nella quale ristabilire un contatto con il mondo “naturalmente” primitivo, 

nonostante fosse un tema ricorrente in entrambi i diari analizzati, all’interno delle 

collezioni fotografiche è riscontrabile quasi esclusivamente nella raccolta De Reali. In 

questa collezione, infatti, un grande spazio è lasciato alle immagini segnate da un forte 

pittorialismo che raffigurano la bellezza del paesaggio africano incontaminato, 

richiamando il topos letterario del mal d'Africa largamente analizzato nei capitoli 

precedenti.  

In quanto esploratore, De Reali ha un approccio ai luoghi sconosciuti che sembra 

mostrare una curiosità per la realtà africana non legata a interessi specificamente politici 
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115. 
6 Ivi, pp. 113-114. 
7 E. TURRI, Il paesaggio come teatro, op. cit., p. 104. 



 

e indirizzata, piuttosto, all’osservazione della dimensione naturalistica. Un esempio di 

questo è l’immagine della savana (fig. 1) con l'acquitrino in primo piano e qualche 

albero appena dietro, come le acacie ad ombrello sulla linea dell'orizzonte. Si tratta di 

una fotografia che raffigura un tipo di ambiente riconducibile alle zone tropicali e 

subtropicali dell’Africa – sentieri che De Reali aveva battuto nel corso di alcuni suoi 

viaggi – e che consentirebbe, in assenza di dettagli ulteriori, di circoscrivere la zona dello 

scatto ad un numero definito di territori. 

 

 

 

 

Nonostante in questo come in molti altri scatti realizzati dall’esploratore non siano 

presenti elementi antropici, il paesaggio non smette di esistere in quanto “teatro”: è 

sufficiente una presenza come quella dell’osservatore De Reali per fare in modo che lo 

spazio naturale acquisisca immediatamente una prospettiva “umana”8. Infatti, sebbene 

il paesaggio per essere considerato tale necessiti generalmente di un’azione modificatoria 
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da parte dell’uomo, bisogna tenere presente che essa può configurarsi non solo come 

azione che opera fisicamente sulle forme dell’ambiente ma anche come 

rappresentazione di un determinato spazio, in quanto progetto che ne determina la 

percezione e la visione9. Come rileva lo storico della fotografia D’Autilia, infatti, ciò che 

immaginiamo non è meno reale di ciò che possiamo toccare con mano e di cui possiamo 

avere esperienza diretta10.  

L'intento di De Reali non era quello di modificare fisicamente lo spazio che vedeva o di 

metterne in atto un processo di controllo sistematico, quanto quello di portarne a casa 

un fotogramma che fissasse l’istante di quello specifico viaggio offrendo una 

testimonianza delle imprese compiute: un’icona di un’Africa inviolata, primitiva e 

selvaggia che egli stesso – come europeo e “civilizzato” – era stato in grado di domare. 

Espressione visiva di questo intento è, tra le altre, la fig. 2.  
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Attraverso una pratica stilistica più volte riproposta nella sua raccolta, De Reali sceglie 

di farsi ritrarre assieme alla moglie all’interno del paesaggio africano. Mediante un gioco 

di luci e ombre, ciò che emerge da questo scatto è la totale predominanza dei due 

coniugi italiani, ritratti in pieno sole a discapito dell’indigeno seduto all’ombra 

dell’albero a sinistra; appare immediato, inoltre, il senso di superiorità e potere 

comunicato dal posizionamento di Amelia De Reali all’apice della piramide visiva.  

Come detto in precedenza, l’esploratore sembra aver considerato le fotografie, anche 

quelle paesaggistiche, come prove oggettive della sua attività venatoria e delle sue 

esperienze audaci. All’interno della sua raccolta, troviamo infatti un altro scatto: una 

fotografia di una savana con in primo piano una zebra di Grévy (fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 



 

È interessante notare come nelle fotografie di paesaggio dell'esploratore non compaiano 

quasi mai forme dell’attività antropica. Come si è potuto leggere dall’unica 

testimonianza dei suoi viaggi conservata, tuttavia, sappiamo che la coppia De Reali, una 

volta giunta sul suolo africano, interagiva con istituzioni, strutture e gruppi sociali sia di 

indigeni, sia di coloni; ciò può far presumere che le occasioni per immortalare ambienti 

differenti e situazioni meno naturalistiche fossero presenti e che l’esploratore, dunque, 

abbia scelto – più o meno volontariamente – di ritrarre di rado questo tipo di scene. 

Nella fotografia con la zebra, nonostante aggiunga un elemento faunistico che aumenta 

il carattere esotico dello scatto rispetto al precedente, l’immagine complessiva continua a 

ritrarre esclusivamente il mondo naturale. 

La fotografia paesaggistica di Nello Puccioni si discosta molto dall’approccio fino a qui 

descritto. Se per il caso De Reali leggere i paesaggi secondo le indicazioni di Turri – 

cioè come “teatri” – poteva sembrare inizialmente complesso per l’assenza evidente di 

un’azione dell’uomo sulle forme dello spazio, il caso dell’antropologo sembra essere più 

semplice: la separazione tra attori e spettatori è chiara, così come è più agevole 

identificare e definire il ruolo dell’outsider. Se l’esploratore si addentrava nelle foreste per 

il piacere personale di scoprire nuove specie animali da aggiungere alla propria 

collezione, Nello Puccioni intraprendeva invece le spedizioni su incarico di istituzioni – 

quali la Società Geografica Italiana, il Governo della Cirenaica e l’Accademia d’Italia – 

le cui finalità erano la conoscenza, il controllo e la sorveglianza dei nuovi possedimenti 

coloniali. Un tipo di approccio dunque che, se da un lato rende ancora più evidente 

l’intento di dominio insito nel ruolo stesso di osservatore esterno, dall’altro determina in 

modo significativo una produzione di immagini dell’Africa stilisticamente differenti 

rispetto a quelle viste finora. 

Esempi di questo tipo di prospettiva li troviamo nelle raccolte fotografiche dei suoi 

viaggi finalizzati allo studio delle popolazioni della Cirenaica e del Giuba, mentre sono 

assenti tra le fotografie del viaggio in Somalia del 1924. La foto della steppa bengasina 

(fig. 4), scattata alla soglia degli anni Trenta, è una delle prime testimonianze. 



 

 

 

 

Nonostante l’impostazione di questa fotografia sia simile a quella del primo scatto 

analizzato (fig. 1), il soggetto se ne discosta molto e, con esso, l'immagine del continente 

che viene trasmessa. Non si tratta solo di una differenza determinata dalla diversa 

latitudine del luogo dello scatto, ma anche dal soggetto stesso della fotografia. Gli 

elementi di contesto rappresentati sono pressoché gli stessi – arbusti, elementi vegetali e 

qualche animale – tuttavia si trovano disposti in modo differente: quelli faunistici si 

trovano sulla sinistra in posizione marginale, quasi fossero rientrati nell’inquadratura 

per errore, mentre quelli vegetali disegnano un pattern idealmente continuato dal vero 

oggetto d’interesse dell’antropologo, le tende che si intravedono in lontananza 

probabilmente appartenenti a popolazioni nomadi della Cirenaica (uno dei gruppi 

“etnici” oggetto di studio della spedizione).  

L’Africa di questa zona della Libia è diametralmente opposta rispetto all’Africa 

rigogliosa delle aree verdeggianti delle battute di caccia dell’esploratore: è uno spazio 

arido, incolto, semidesertico. Il punto di vista lontano, che qui appare ancora più 



 

evidente che nei casi precedentemente analizzati, aumenta il senso di immobilità e 

immutabilità trasmesso dalla rappresentazione di questi luoghi11. La stessa dimensione 

atemporale, astorica, viene comunicata dalla foto di un accampamento indigeno di 

Soluch (fig. 5), visitato sempre nel corso della spedizione intrapresa per conto del 

Governo della Cirenaica.  

 

 

 

 

Come si può intuire dunque da questi primi esempi, l’Africa rigogliosa e selvaggia così 

efficacemente rappresentata dalle fotografie dell'esploratore, nella collezione 

dell'antropologo è pressoché inesistente; un ambiente simile per caratteristiche 

morfologiche sarebbe potuto comparire negli scatti del suo viaggio al Giuba – dato che 

in quella regione della Somalia si stavano rivolgendo gli sforzi del regime con opere di 

bonifica e di valorizzazione agricola12 – ma i soggetti continuano ad essere 

                                                           
11 E. TURRI, Il paesaggio come teatro, op. cit., p. 169. 
12 SILVANA PALMA, L’Italia coloniale, Editori Riuniti, Roma 1999, p. 126. 



 

prevalentemente di tipo etnografico13. Ciò fa presupporre che la sporadicità di questo 

tipo iconografico non sia dovuta tanto ad una irreperibilità dei soggetti, quanto ad una 

scelta stilistica o ad un’inclinazione personale. Si può dire infatti, quantomeno per ciò 

che concerne le fotografie conservate presso il museo fiorentino, che Puccioni non 

rappresentò mai lo spazio naturale dell’ambiente africano senza registrare 

contestualmente qualche testimonianza dell'attività umana indigena. Nonostante questi 

elementi dettati dalla sua soggettività, tuttavia, è da considerare anche il contesto storico 

in cui ci si avvicinava all’invasione dell’Etiopia, momento di svolta nella politica 

colonialista del fascismo e nella rappresentazione che il regime scelse di dare del 

continente: i temi iconografici dominanti non erano più quelli della terra fertile di età 

liberale, bensì quelli che andavano a sottolineare l’impreparazione e l’inadeguatezza dei 

paesi da conquistare; una “primitività culturale” che si esprimeva anche attraverso le 

forme del paesaggio14. 

La fotografia dell’antropologo continua a portare con sé quel carattere di immobilità e 

immutabilità, riscontrato per lo scatto del paesaggio di Soluch, anche quando non 

rappresenta solo elementi fisici del territorio africano. Anche gli elementi antropici, 

prettamente indigeni, soggetto delle sue fotografie vengono infatti generalmente 

rappresentati decontestualizzati e isolati, nei limiti del possibile, rispetto al contesto; un 

tipo di approccio, questo, che si può riscontrare anche quando edifici, strutture o 

ambienti sono presumibilmente ancora in uso, poiché le scelte stilistiche di Puccioni 

spesso ne determinano la rappresentazione in chiave di reperto o di espressione artistica 

di un’antica civiltà ormai perduta. Attraverso questo tipo di scelte, dunque, l’approccio 

antropologico-etnografico viene ad intersecarsi con uno più prettamente archeologico, i 

cui nessi erano stati evidenziati già nei capitoli precedenti e di cui la fotografia seguente 

(fig. 6) è un chiaro esempio. 

 

 

 

                                                           
13 Alcuni esempi di questa tipologia iconografica compaiono tuttavia all'interno delle sue pubblicazioni. In 
special modo, nel diario di viaggio della missione intrapresa per conto dell'Accademia d'Italia, fotografie 

di foreste, savane e corsi d'acqua africani vengono utilizzati come corredo visivo del testo (NELLO 

PUCCIONI, Giuba e Oltregiuba. Itinerari della Missione della R. Accademia d’Italia 1935-XIII (con fotografie 

dell’autore), Sansoni, Firenze 1937). 
14 S. PALMA, L’Italia coloniale, op. cit., pp. 26-27. 



 

 

  

 

 

Questa fotografia – scattata sulla via del Giuba e raffigurante una porta, senza ulteriori 

indicazioni, della città somala di Brava – ritrae un elemento strutturale, con funzione 

pratica, con la stessa prospettiva frontale che può essere utilizzata per catalogare un 

elemento di rilevanza scientifica. Il fatto che il soggetto sia a tutti gli effetti una porta 

sembra passare in secondo piano rispetto alle qualità formali ed estetiche di quest'opera 

apparentemente in decadenza: uno scatto che sembra immortalare dunque quello che 

potrebbe essere un ultimo baluardo di una cultura antica.  

Brava, infatti, è descritta dall’antropologo nel suo diario di viaggio come una città che 

«non si può menomamente confondere con gli antichi quartieri indigeni di Mogadiscio 

[…] poiché le massime costruzioni in pietra hanno porte e finestre, molto finemente 



 

lavorate, archi e angiporti di un’architettura perfettamente caratteristica che comprende 

tanto le più modeste costruzioni private, quanto le moschee»15.  

Nonostante questo scatto risalga alla sua ultima spedizione africana, si può riscontrare 

questo tipo di approccio anche nella spedizione precedente, quella intrapresa sulla soglia 

degli anni Trenta in Cirenaica. Durante il regime fascista, infatti, descrivere e 

immaginare la Libia non significava più pensare unicamente alle oasi, ma anche alle 

tracce di una remota civiltà romana che andavano riportate alla luce16. Sebbene tracce 

di queste vestigia non siano presenti in nessuna di queste raccolte, l’attenzione per 

reperti e rovine si riconferma un leitmotiv degli scatti dell’antropologo (fig. 7). 

A Coiama, una delle isole del Giuba che Puccioni raggiunge sulle tracce del gruppo dei 

“Bagiuni”, l’antropologo fotografa delle rovine persiane da lui descritte come «due 

tombe quadrilatere con pilastro centrale in muratura, ornato di piatti in ceramica e di 

urne»; due tombe con mura alte circa un metro da terra, che portano ornamenti a 

caselle e a traforo. Segnala inoltre la presenza di un bassorilievo in pietra con una 

decorazione geometrica e un’iscrizione in caratteri arabi antichi dalla quale si potrebbe 

desumere che il sito risalga al XVII secolo17.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 N. PUCCIONI, Giuba e Oltregiuba, op. cit., p. 129. Come leggiamo nella pagina seguente, Brava assume per 
Nello Puccioni un'importanza ancora maggiore poichè, nella zona più «moderna» e «migliorata», abitava 
il Residente dott. Marcello Baudino con la sua famiglia: colui che gli diede alloggio e supporto per allestire 

il suo laboratorio antropometrico. In merito alla sua permanenza presso questa residenza può essere 
interessante, ai fini del quadro complessivo della ricerca, il seguente passo: «[…] un giorno nel quale ero 
intento, amico come sono di tutti i ragazzi, a giuocare con la bimba più piccola, affidata alle cure di una 

bambinaia somala, che poteva avere sì e no sedici anni, mi applicai, per divertire la piccina, un lungo naso 

finto di carta e subito la piccola somala, additandomi alla bambina, con mia immensa meraviglia, 
esclamò, testualmente: Guarda, guarda! come Pinocchio! Povero grande nostro Collodi, chi ti avrebbe 

detto che il tuo burattino doveva approdare in terra affricana?» (N. PUCCIONI, Giuba e Oltregiuba, op. cit., p. 
130). 
16 S. PALMA, L’Italia coloniale, op. cit., p. 118. 
17 N. PUCCIONI, Giuba e Oltregiuba, op. cit., p. 115. Sebbene non sia sempre presente un nesso diretto ed 
esplicito tra le fotografie e il contenuto del diario della missione, è possibile ricostruire il contesto dei 
singoli scatti a partire dall’ordine in cui è stata organizzata la cartella dell’AF che segue, tappa per tappa, 

la narrazione della spedizione. 



 

 

 

 

È significativo che nel diario, nelle righe seguenti, suggerisca l’utilità di un approfondito 

scavo archeologico ai fini dello studio di questo sito, per quanto – scrive – non possa 

aiutare nella conoscenza delle origini dei “Bagiuni”, trattandosi dell’opera di «Arabi 

Nofalle» con i quali il gruppo è solo parzialmente “imparentato”.  

Esempio della medesima prospettiva, adottata invece per la raffigurazione di luoghi ed 

edifici che potrebbero essere stati abitati e frequentati fino a poco prima dell’arrivo 

dell’antropologo, è la fig. 8. Il soggetto della fotografia risalente al viaggio in Cirenaica è 

la moschea di Soluch. Il luogo di culto, che sembra abbandonato e in disuso nonostante 

la porta aperta sulla destra, si trova al centro di un’inquadratura che pare cercare di 

ridurre al minimo i dettagli esterni al soggetto principale. Tutti elementi che, utilizzando 

le parole di Barthes, definiscono lo studium della fotografia, ossia il tipo di prospettiva 

volutamente adottata dal fotografo. Ciò che rimane ai margini, se non addirittura fuori 

dall’inquadratura, è quello che il semiologo chiama invece punctum: una «fatalità», 



 

casualmente registrata, la cui presenza modifica la lettura dell’immagine che si ha di 

fronte18. Pare piuttosto chiaro infatti che l’intento di Puccioni in questo scatto fosse 

quello di rappresentare solo ed esclusivamente la moschea, optando per 

un’impostazione che tenesse fuori altri elementi di disturbo. 

 

 

 

 

 

Nel primo terzo dal basso dell’immagine, tuttavia, vediamo proiettata un'ombra di un 

elemento che si trovava evidentemente alle spalle del fotografo. Sulla base della forma 

che si delinea sul terreno, potrebbe trattarsi di un traliccio: un elemento antropico di 

“modernità” che all’interno di una rappresentazione astorica dell’edificio avrebbe 

stonato e che Puccioni, per scelta estetica o ideologica, prova a lasciare fuori senza 

tuttavia riuscire fino a fondo nell’intento. Questa “incursione di modernità” all’interno 

di uno scatto così statico apre l’analisi ad un ulteriore elemento che sembra assumere a 

                                                           
18 ROLAND BARTHES, La camera chiara. Note sulla fotografia, Einaudi, Torino 2003, p. 43. 



 

questo punto un’importanza maggiore: la torretta in assi di legno che si intravede a 

sinistra sulla linea dell’orizzonte. Quest’ultima, infatti, grazie alla ricostruzione del 

contesto della cittadina di Soluch attraverso un video realizzato dall’Istituto Luce nel 

193019, è venuta a delinearsi come torretta di una fortificazione dell’esercito italiano: 

«La ridotta di Soluk che, all’ombra della bandiera italiana, protegge e sorveglia migliaia 

di beduini coi loro ricchissimi armamenti»20. Si tratta di un dettaglio che modifica 

ulteriormente la lettura di questa fotografia, permettendo di intuire come la Soluch, 

rappresentata attraverso l’immagine di una moschea apparentemente isolata, fosse in 

realtà un centro importante per il governo della Cirenaica: la città era sede di un campo 

di internamento per libici, lo stesso campo nel quale, qualche anno più tardi, sarebbe 

stato impiccato il capo della resistenza Omar al-Mukhtar21.  

È interessante notare, infine, come uno dei temi più fortemente caratterizzanti il diario 

dell’antropologo – quello dell’intervento architettonico “civilizzante” – non compaia 

mai nelle sue fotografie conservate al museo: da uno sguardo complessivo delle sue 

raccolte si evince infatti che Puccioni fosse interessato a documentare solo attività e 

forme di vita indigene. Le espressioni dell’intervento coloniale, quando presenti, 

occupano uno spazio marginale, come accade in questo scatto con il fortino italiano. 

 

                                                           
19 ISTITUTO NAZIONALE LUCE, Cirenaica. Parte Prima. La capitale della colonia e il sud bengasino. Parte Seconda. Il 

Gebel Akdar (il monte verde). Parte Terza. Verso Porto Bardia. Parte Quarta. Autocolonna in cammino nel deserto, 1930, 
M013505. Disponibile al link: https://goo.gl/Hr1ENC [ultima consultazione in data 24/05/2018]. 
20 I. N. LUCE, Cirenaica, op. cit., 05:51 m. 
21 NICOLA LABANCA, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, il Mulino, Bologna 2002, p. 175. 



 

 

 

La fotografia paesaggistica nelle sue differenti declinazioni non è l’unico genere 

iconografico ad accomunare l’esploratore De Reali e l’antropologo Puccioni. Se da un 

lato il denominatore comune dei loro scatti è infatti l'ambiente africano, dall’altro ad 

avvicinare i due fotografi sono i soggetti etno-antropologici.  

Come anticipato nella sezione introduttiva, la fotografia può essere vista come un “atto 

predatorio”1 nel quale si sviluppa un rapporto di potere impari tra fotografo e soggetto 

fotografato: una relazione che, rispetto alle situazioni paesaggistiche precedentemente 

analizzate, emerge in modo più chiaro nelle rappresentazioni di singoli o di gruppi – nel 

contesto di scenari quotidiani, di riti o cerimonie – oggetto d’analisi di questo paragrafo. 

È già stato anticipato come l’intrecciarsi tra fotografia e scienze antropologico-

etnografiche abbia segnato la storia di entrambe le discipline sin dagli albori, un legame 

di cui la figura di Paolo Mantegazza è l’esempio più noto. Essendo la vista lo strumento 

d’indagine imprescindibile per queste discipline, tutto ciò che permetteva di 

immortalare quanto si poteva vedere di persona si rivelava essere un mezzo di 

fondamentale importanza2. Fotografia e sapere antropologico si avvicinano 

ulteriormente se si prende in considerazione come ambito di studio il contesto africano: 

la fotografia, infatti, si è dimostrata nel corso del tempo estremamente funzionale per 

repertoriare e classificare le forme di vita presenti in questi territori, rivelandosi inoltre 

uno strumento utile per dare vita a immagini stereotipate, tipizzanti, dell’alterità3.  

I punti d’incontro degli scatti etno-antropologici di queste raccolte si trovano nei 

dettagli, espressione di pratiche culturali e temi iconografici diffusi in quel frangente 

                                                           
1 Vedi infra p. 48. 
2 Cfr. GABRIELE D’AUTILIA, Storia della fotografia in Italia. Dal 1839 a oggi, Einaudi, Torino 2012, p. XXIV; 
FRANCESCO FAETA, L’immagine e il senso. Appunti sull’uso della fotografia in etnografia e antropologia, in ID., 
Fotografi e fotografie. Uno sguardo antropologico, FrancoAngeli, Milano 2006, pp. 66-67. 
3 SILVANA PALMA, L’Italia coloniale, Editori Riuniti, Roma 1999, p. 45. 



 

storico4; tuttavia, è necessario operare una distinzione iniziale in merito all'approccio dei 

due protagonisti, adottando quello che Francesco Faeta definisce binomio tra studium e 

otium antropologico, ossia la differenziazione tra una fotografia antropologica di tipo 

sistematico e una tendenzialmente occasionale, dilettantistica. Se Puccioni fotografò 

individui, pratiche e rituali spinto da un interesse prevalentemente scientifico, De Reali 

si mosse invece più liberamente – come accadde per le situazioni paesaggistiche – 

scegliendo di indagare la realtà che aveva di fronte senza produrre rappresentazioni 

dichiaratamente scientifiche5. Nello Puccioni, infatti, si concentrò principalmente sugli 

aspetti delle tradizioni culturali e del folklore con un intento principalmente 

documentario che dava origine anche a vere e proprie sequenze fotografiche; De Reali 

si approcciò invece al mondo africano con un intento per così dire “pittorico”, 

estetizzante, dando vita a inquadrature fotografiche statiche e controllate. Alcuni esempi 

di questa difformità si possono riscontrare prendendo in considerazione alcune 

fotografie di soluzioni abitative di gruppi indigeni (figg. 9 e 10). 

 

                                                           
4 TANIA ROSSETTO, Africa in fotografia. Un percorso multidisciplinare in ambito italiano, in «La ricerca folklorica», 
n. 54, 2006, p. 41; Cfr. FRANCESCO FAETA, Strategie dell’occhio. Sul metodo nella fotografia etnografica, in ID., 
Strategie dell’occhio. Etnografia, antropologia, media, FrancoAngeli, Milano 1995, pp. 66-67. 
5 F. FAETA, L’immagine e il senso, op. cit., pp. 66-67. 



 

 

 

 

 



 

Il soggetto rappresentato in queste due fotografie, con le dovute differenze determinate 

dalla specificità dei gruppi ripresi, viene affrontato in modo molto diverso: se 

l'antropologo sembra voler cogliere la situazione in modo estemporaneo al punto che ci 

si potrebbe dimenticare della sua esistenza se non fosse per il bambino in primo piano 

che guarda oltre la camera, la presenza dell’esploratore invece è pervasiva, evidente, 

nell’organizzazione della scena e nella disposizione di persone e dettagli. 

La medesima autorialità dell’esploratore De Reali è visibile nell’impostazione della 

fotografia seguente (fig. 11): 

 

 

 

All’interno di queste due scene fotografate dall’esploratore (figg. 10 e 11) emerge un 

elemento riconducibile a quei dettagli che accomunano le collezioni analizzate: la 

presenza di lance, archi e scudi. Armi di questo genere, nel più ampio contesto della 

fotografia coloniale, erano infatti un tipico attributo iconografico funzionale alla 



 

trasmissione dell’idea di un mondo primitivo immaginato come dominato dalla 

violenza.  

Nella produzione dell’antropologo Puccioni, l’attenzione per questi strumenti è uno dei 

leitmotiv anche dei testi scientifici. Prendendo come caso esemplificativo il suo contributo 

per il volume di Renato Biasutti Le razze e i popoli della terra6, si nota infatti come 

all’interno di una più ampia analisi dedicata a “berberi e arabi”, “nomadi del Sahara”, 

“Etiopici settentrionali” ed “Etiopici meridionali” vengano dedicate per ognuno di 

questi gruppi (tribù e sottogruppi compresi) diverse pagine, corredate da fotografie, alle 

tipologie di armamenti in uso. In merito agli “Etiopici meridionali”, ad esempio, 

Puccioni analizzando le “tribù” somale e quelle costiere7 recupera in questa analisi 

alcuni scatti realizzati nel corso delle sue spedizioni: una raffigurante un «pastore somalo 

armato»8 (fig. 12) e un’altra un «arciere Uaboni»9 (fig. 13). 

 

  

 

                                                           
6 RENATO BIASUTTI, Le Razze e i Popoli della Terra, Utet, Torino 1941 (3 voll.). 
7 Per “tribù” costiere Nello Puccioni intende “Uaboni” e “Bagiuni”, gruppi “razziali” oggetto di studio 

della missione del Giuba (1935). 
8 NELLO PUCCIONI, I popoli dell’Africa settentrionale e orientale, estratto da RENATO BIASUTTI, Le Razze e i 

Popoli della Terra, vol. 2, Utet, Torino 1941, p. 165. 
9 N. PUCCIONI, I popoli dell’Africa settentrionale e orientale, op. cit., p. 173. 



 

Attraverso la descrizione delle diverse tipologie di armi, Puccioni stabilisce una 

gerarchia che va da quelle più nobili, tipiche dei “somali puri”, a quelle più rozze, 

caratterizzanti invece le “caste” più basse delle “tribù” prese in considerazione; un tipo 

di gerarchia, questa, che va a rinforzare un già solido nesso tra scala “razziale”, grado 

evolutivo e pratiche culturali. Il gradino inferiore di questa piramide spettava all’arco: 

un’arma tipica di alcuni gruppi somali (non “puri”), come “Dighìl”, “Rahanuìn” e 

cacciatori “Midgàn” e “Yebir”10 e, dunque, anche degli “Uaboni”, uno dei gruppi 

costieri accorpati ai gruppi “negroidi” nel capitolo riguardante gli “Etiopici 

meridionali”. Nella didascalia della fotografia dell'arciere “Uaboni” riportata nel testo, 

infatti, coesistono due informazioni differenti – una di carattere etnografico ed una 

riguardante i caratteri somatici – dal momento in cui l'antropologo annota: «arciere 

Uaboni […] è da notare […] la grossa testa e le gambe corte ed esili»11.  

La fotografia di questo arciere all’interno della collezione della fototeca del museo, 

tuttavia, è accompagnata da altri due scatti che, assieme ad essa, costituiscono una vera 

e propria sequenza fotografica nella quale il soggetto viene ripreso nella dinamicità del 

movimento (fig. 13 assieme a figg. 14 e 15). Una testimonianza, questa, dell’attenzione 

che Puccioni aveva per gli aspetti etnografici – compresi movenze e comportamento –

dei gruppi “razziali” da lui indagati. 

 

 

     

 

 

                                                           
10 Ivi, p. 169. 
11 Ivi, p. 173. 



 

L'utilizzo dello scatto in sequenza è un accorgimento fotografico che l’antropologo 

mette in campo anche in altre occasioni: la sequenza fotografica della “fantasia” 

(termine utilizzato per indicare la danza indigena) registrata a Baidòa12 è uno degli 

esempi più significativi. Le immagini ritraggono un rito di canti e danze di “Elai” e 

“Gobauìn”, gruppi “negri” abitanti questa zona della Somalia, ai quali viene consentito 

dai somali “Rahanuìn” di «far fantasia» solo in un luogo distinto e appartato13: una 

circostanza, tuttavia, non spontanea poiché fu Nello Puccioni a chiedere al Residente 

Michele Pirone di poter organizzare una di queste coreografie per documentarla con 

macchina fotografica e cinematografo14. Prova della non spontaneità di questo evento è 

che nessuna delle ragazze (a cui spettava l'inizio della fantasia) accennasse a muoversi 

nonostante l'incitamento degli uomini del gruppo, tanto che Puccioni nel suo diario 

scrive: «evidentemente la nostra presenza incute una certa soggezione alle belle del 

villaggio, nessuna osa di presentarsi per prima davanti al Residente e ai bianchi venuti 

per vedere le loro danze»15. A dare avvio al rito è dunque una donna – quella con l'abito 

bianco sulla sinistra, in primo piano, nella fotografia seguente (fig. 16) – definita matura 

e «coperta di collane e di braccialetti d’argento, frutto della sua attività di gioventù 

trascorsa caritatevolmente a consolare la solitudine degli scapoli»16. La fantasia prende 

forma e il suo inizio viene descritto in questi termini dall’antropologo fiorentino: 

 

L’esempio è sufficiente; donne e ragazze si uniscono alla megèra; il ghiaccio è rotto 
e la fantasia ha principio. Durante il canto degli uomini, le donne si muovono 
danzando in giro e battendo forte i piedi in cadenza, con lente ondulazioni del 
corpo; appena gli uomini finiscono il canto, esse si fermano per cantare la loro 
strofa di risposta e riprender la danza appena il gruppo maschile accenni a 
replicare17.  

 

La fotografia successiva (fig. 17) costituisce una testimonianza proprio di questo 

momento iniziale. 

                                                           
12 Iscia Baidòa, definita da Puccioni come un centro militare importante della Somalia, con una grande 
Residenza e un forte situati sul ciglione calcareo dell'altopiano. NELLO PUCCIONI, Giuba e Oltregiuba. 

Itinerari della Missione della R. Accademia d’Italia 1935-XIII (con fotografie dell’autore), Sansoni, Firenze 1937, pp. 

43-44. 
13 I “Rahanuìn” erano somali delle “caste” più basse. A Baidòa, tuttavia, non erano presenti somali 

“nobili” di conseguenza, scrive Nello Puccioni, erano liberi di «ostentare tutto il loro disprezzo verso gli 
Elai e i Gobauìn i quali, come negroidi, sono genti a loro inferiori». N. PUCCIONI, Giuba e Oltregiuba, op. 

cit., p. 46. 
14 N. PUCCIONI, Giuba e Oltregiuba, op. cit., p. 46. 
15 Ivi, p. 47. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 



 

 

 

 

 



 

Pratiche come la messa in scena e la ricostruzione dell'evento, di cui le due sequenze 

fotografiche analizzate sono solo un esempio, erano strategie messe in campo con 

regolarità nella pratica etnografica. Come rileva Christraud Geary, se si prendono in 

considerazione fotografie etnografiche che immortalano cerimonie e riti si può vedere 

come esse fermino questi specifici eventi – coreografati appositamente per o dal 

fotografo – in un istante preciso del loro svolgimento. In quanto eventi coreografati, 

inoltre, è frequente che i soggetti ritratti siano spesso fotografati con arredi scenici, come 

le armi viste in precedenza, finalizzati ad aumentarne il senso di alterità ed esotismo. Si 

tratta di manipolazioni che, anche senza comportare la totale ricostruzione dell’evento, 

caratterizzano questi scatti attraverso soluzioni quali il cambiamento di dettagli 

apparentemente banali, la rimozione dall'inquadratura di elementi non prettamente 

“africani” che potrebbero distogliere l’attenzione dallo scenario “tipicamente” esotico e 

la scelta della posa dei soggetti degli scatti18. Una pratica dunque, quella della messa in 

scena etnografica, che necessita generalmente della collaborazione dei soggetti 

fotografati – per costrizione o attraverso una forma di negoziazione con il soggetto – che 

richiama ancora una volta quella relazione che viene ad instaurarsi tra due individui 

divisi e, al contempo, legati dal mezzo fotografico e la loro relazione di potere19.  

Sebbene la collezione dell’esploratore De Reali non si possa paragonare a quella di 

Nello Puccioni per quanto concerne l’attenzione dedicata alle pratiche culturali e sociali, 

analizzando entrambe le raccolte emergono ulteriori temi iconografici affini e comuni 

soluzioni stilistiche. Anche l’esploratore, ad esempio, adotta lo stratagemma della messa 

in scena di determinati eventi in diverse occasioni, come emerge dalla fotografia 

seguente (fig. 18): uno scatto in cui i protagonisti sono degli ascari somali che con una 

posa plastica mimano un’ipotetica situazione di combattimento, quasi fossero dei 

guerrieri tratteggiati da un neoclassico David20. 

 

                                                           
18 CHRISTRAUD M. GEARY, Pratica fotografica in Africa, in «AFT. Rivista di storia e fotografia», 1995, n. 21, 

pp. 35-40. 
19 Ibidem. 
20 La posa dei due ascari sembra richiamare, nell’impostazione iconografica, quella dei due guerrieri che 

si fronteggiano ne Le Sabine di Jean Louis David (1794-1799): un’affinità, questa, che potrebbe richiamare 
una sensibilità per soggetti di tipo classicheggiante, allora comune e diffusa, rafforzata in questo caso 
specifico dall'attitudine artistica – negli anni sfociata nella produzione di dipinti e sculture – 

dell'esploratore De Reali. 



 

  

 

Con il consolidarsi della politica coloniale, nell’iconografia dei guerrieri indigeni si era 

passati dall’immagine di un individuo primitivo, seminudo e armato, ad una più 

“evoluta” di un soldato con uniforme, disciplinato e sottomesso alla “civiltà”. È 

interessante notare, dunque, che per quanto l’immagine dell’ascaro fosse valorizzata e 

diffusa – specialmente durante gli anni fascismo – come emblema del colonialismo 

“civilizzatore” italiano, questa di De Reali sia forse l’unica fotografia di entrambe le 

raccolte a ritrarre questo soggetto21. Nello Puccioni, d’altro canto, come visto nel 

capitolo precedente, non aveva fotografato nemmeno forme di architettura coloniale; di 

conseguenza, l’assenza di questo tipo di iconografia nella sua collezione può ritenersi 

una possibile prova del suo interesse per le forme di vita puramente indigene, 

teoricamente senza alcuna contaminazione del mondo coloniale. Era molto più 

frequente, infatti, che l’antropologo fotografasse scene prettamente etnografiche, ai fini 

di fissare e portare in Italia prove e testimonianze di usi e costumi dei gruppi indigeni 

che incontrava, come emerge nella fotografia seguente (fig. 19): 

 

                                                           
21 Cfr. SILVANA PALMA, L’Italia coloniale, Editori Riuniti, Roma 1999, p .161. 



 

  

 

In questo scatto, in cui la coppia soggetto dell'immagine sembra proporre l'antica 

distinzione delle sfere di competenza tra uomo e donna, torna uno degli attributi 

iconografici segno di inferiorità “razziale” precedentemente analizzati: l’arco in legno, 

qui ben in evidenza, retto con la mano sinistra dall'uomo “Uaboni”. È lo stesso 

stratagemma iconografico che caratterizza anche la fotografia di gruppo successiva (fig. 

20) in cui gli uomini portano diligentemente il loro arco sul lato destro. Si tratta ancora 

una volta di individui “Uaboni”, fotografati nei pressi della città di Gelib, il cui incontro 

viene descritto dall’antropologo in questi termini:  

 

 



 

All'ordine pervenutogli dal Governo di farmi trovare a Gelib un gruppo di Uaboni, 
il Residente ha ubbidito riunendo un notevole numero di Bon22 che sono già pronti 
per le mie ricerche, e altri ne arriveranno domani. Sono venuti con le loro orribili 
vecchie donne e con i loro bambini, gruppo di povera gente in stato di vera miseria. 
Armati d'arco e di frecce, sono cacciatori per eccellenza e le donne li aiutano nel 
difficile compito per cercare il cibo, raccogliendo nella foresta frutti, bacche e radici 
commestibili23. 

 

 

 

 

In questa fotografia più che in altre si palesa all’osservatore una tecnica della fotografia 

etno-antropologica che va ad aggiungersi a quella della messa in scena: la messa in posa 

dei soggetti, qui disposti in modo paratattico e regolare. Un tipo di tecnica, questa, che 

non di rado si trova anche nelle fotografie dell’esploratore veneziano Giuseppe De 

                                                           
22 In questo passo l'antropologo utilizza il termine “Bon” per indicare questi individui non sapendo ancora 
che si trattasse proprio degli “Uaboni”, gruppo “razziale” oggetto di studio della sua missione verso il 

Giuba. Poco dopo, nello stesso testo, spiega infatti che il termine “Uaboni” non significherebbe altro che 
“genti Bon”, essendo il prefisso “Ua” l'espressione per dire “uomini” in tutti i popoli di lingua bantu. N. 
PUCCIONI, Giuba e Oltregiuba, op. cit., p. 84. 
23 Ivi, p. 83. 



 

Reali, di cui gli scatti seguenti costituiscono l’esempio più vicino per impostazione e 

struttura a quella dell'antropologo (figg. 21 e 22). 

 

  
 

 

 



 

In questa seconda fotografia dell'esploratore, quella della coppia di indigeni dei territori 

congolesi, si fa strada un altro tema rilevante che tocca, seppure con modalità differenti, 

entrambe le raccolte dei due protagonisti: l'immagine della donna indigena nuda o 

seminuda, uno di quegli stereotipi creati da e per l'uomo “bianco occidentale” molto 

prima di questi scatti. Un mito, quello della facile conquista sessuale (di cui il seno libero 

delle donne è l'emblema), nel quale si intersecano e sovrappongono il desiderio maschile 

di possesso del corpo femminile e quello coloniale di appropriazione dei territori24. La 

fotografia di De Reali che segue è un interessante esempio di quanto detto fin’ora: si 

tratta di tre donne ritratte frontalmente, seminude, davanti a quello che sembrerebbe 

essere un fondale; l'immagine, per la sua struttura iconografica e stilistica, potrebbe 

anche aver dato vita ad una cartolina, uno degli strumenti fondamentali, non solo 

durante gli anni del regime fascista, alla diffusione dell’immaginario coloniale (fig. 23).  

 

 

 

 

                                                           
24 DAVID FORGACS, Margini d'Italia. L'esclusione sociale dall'Unità a oggi, Laterza, Roma-bari 2014, pp. 64-67. 



 

Il corpo femminile nella sua nudità era dunque uno dei soggetti maggiormente 

fotografati: si trattava, tuttavia, di una condizione molte volte imposta dal fotografo, 

specialmente in zone come Somalia, Libia e bassopiano eritreo dove la fede religiosa più 

diffusa era quella musulmana25; zone, queste, che caratterizzarono prevalentemente le 

spedizioni dell'antropologo fiorentino. È rilevante quindi che questo genere di 

iconografia sia pressoché assente tra le fotografie etnografiche di Puccioni, nelle quali le 

figure femminili sono invece generalmente vestite, specialmente se appartenenti ad una 

“casta alta”. Se si considera la rappresentazione delle donne del gruppo di “Uaboni” 

vista in precedenza (fig. 20) si noterà infatti con immediatezza la differenza rispetto al 

tipo di immagine trasmessa da questa fotografia di donne somale “Rahanuìn” (fig. 24): 

 

  

 

                                                           
25 S. PALMA, L’Italia coloniale, op. cit., p. 44. 



 

Nonostante questo approccio generale, fotografie di donne nude o seminude sono 

presenti anche all'interno della collezione dell'antropologo Puccioni: gli unici esemplari, 

tuttavia, si trovano raccolti tra le schede antropometriche, oggetto d’analisi dell'ultima 

sezione di questo capitolo.  

Infine, è interessante notare, specialmente per quanto concerne le immagini di figure 

femminili, che tutte le fotografie studiate nel contesto di questa tesi appartengano al 

periodo precedente alla guerra d’aggressione all’Etiopia e, specialmente, al 1937, anno 

di emanazione del regio decreto legge n. 880, poi convertito in legge 30 dicembre 1937, 

n. 2590. Un testo normativo che, sebbene non riportasse al suo interno la parola 

“razza”, trovava in esso il suo fondamento in quanto “bene giuridico” da tutelare. Si 

trattò di un provvedimento volto ad ostacolare la formazione del cosiddetto 

“meticciato” per tutelare la purezza della “razza bianca”, attraverso il divieto, pena la 

reclusione, per il cittadino italiano di intrattenere relazioni di indole coniugale con 

persone suddite del regno. L’obiettivo era colpire l’istituzione del “madamato”, dando 

inizio a quello che divenne poi un regime di apartheid – potremmo dire con termine 

utilizzato in altro contesto – su base “razziale”26. 

 

 
 

 

                                                           
26 D. FORGACS, Margini d'Italia, op. cit., p. 70; OLINDO DE NAPOLI, La prova della razza. Cultura giuridica e 

razzismo in Italia negli anni Trenta, Le Monnier, Firenze 2009, p. 63-65. 



 

 

 

Come anticipato nelle sezioni precedenti, nonostante durante i viaggi l’esploratore De 

Reali scattasse fotografie di paesaggi e individui indigeni, i soggetti che sembrano 

emergere come veri protagonisti della sua collezione sono gli esemplari di specie animali 

obiettivo delle battute di caccia. L’utilizzo della macchina fotografica come strumento 

per documentare i propri risultati “scientifici” e i propri successi nel continente africano 

era d’altronde una pratica diffusa tra esploratori e cacciatori tra Ottocento e 

Novecento1; dar prova della propria collezione e del modo in cui essa era stata creata 

era una pratica importante a livello identitario poiché contribuiva a determinare e ad 

accrescere il prestigio del proprietario. Un prestigio, questo, che andava a rafforzarsi e 

consolidarsi nel momento in cui la raccolta entrava a far parte della collezione di un 

museo: le sale espositive divenivano a quel punto una rappresentazione sommaria ma 

densa dell’ambiente africano trasposto all’interno dei confini nazionali in cui la natura 

selvaggia appariva – finalmente – domata2. 

Lo strumento fotografico nel contesto della pratica venatoria era così diffuso anche 

grazie ad uno dei manuali di big game più conosciuti al mondo – il testo di Rowland 

Ward di cui De Reali conservava una copia3 – al cui interno veniva dedicato uno spazio 

importante a questo nuovo medium. Ward considerava infatti la tecnica fotografica uno 

strumento di corredo fondamentale all’attività di qualsiasi cacciatore: era importante 

dar vita ad un apparato iconografico consistente che rappresentasse ogni animale 

cacciato nel momento in cui veniva abbattuto, così com’era nel suo contesto, per 

conservare una testimonianza precisa e attendibile delle forme dell’animale prima che si 

                                                           
1 JAMES R. RYAN, Picturing Empire. Photography and the Visualization of the British Empire, Reaktion Books, 
London 1997, p. 99. 
2 Ivi, p. 117. 
3 Vedi infra p. 14. 



 

deteriorasse. Avere un’istantanea di quel momento voleva dire possedere un punto di 

riferimento fondamentale e verosimile per il procedimento tassidermico di creazione del 

trofeo conseguente al rientro dal safari; la pratica prevedeva infatti che la pelle 

dell’animale dovesse essere preparata e modellata nel modo il più possibile vicino a 

come si trovava in natura prima dell’abbattimento. Un procedimento, questo, che 

prima dell’invenzione di macchine portatili dallo scatto veloce, richiedeva la 

riproduzione di un modello in cera, generalmente realizzato dal vero tramite una visita 

allo zoo4. Guardando alla collezione di De Reali nel suo complesso e all’alto numero di 

immagini ritraenti animali stesi a terra dopo il colpo di fucile inferto, sembra che 

l’esploratore abbia seguito pedissequamente le indicazioni del manuale (figg. 25 e 26): 

 

 

 

 

                                                           
4 J. R. RYAN, Picturing Empire, op. cit. p. 115. 



 

 
 

 
 

 

Le fotografie dell’elefante e dell’antilope abbattuti costituiscono solo un esempio di un 

più ampio corpus di scatti probabilmente finalizzati a documentare le specie animali a 

fini tassidermici poiché, specialmente in alcuni casi, sembrano riprendere il medesimo 

esemplare da diverse angolature5. Non di rado, tuttavia, De Reali fotografava le stesse 

specie animali libere nella foresta o nella savana, probabilmente nel momento 

precedente o immediatamente conseguente allo sparo, dando vita ad immagini a metà 

tra la fotografia paesaggistica e quella venatoria. È possibile che anche questi scatti 

svolgessero la stessa funzione – di punto di riferimento per una migliore resa nel 

processo di imbalsamazione – ritraendo i soggetti da un punto di vista tanto lontano da 

permettere di cogliere appieno le forme e le proporzioni d’insieme del soggetto (figg. 27 

e 28). 

                                                           
5 È questo il caso, ad esempio, delle fotografie raffiguranti un esemplare di elefante in MSNVE, RGDR, 

AF 12 e 40. 



 

  

 

 

Attraverso questo genere iconografico, l’aspetto predatorio della fotografia emerge in 

forme ancora più evidenti e aggressive: la macchina fotografica pronta a scattare pare 

divenire, qui più che in altri casi, – come ha suggerito Sontag – metafora e 

prefigurazione dell’arma da fuoco6. Una similitudine, questa, che si fortifica se si prende 

in considerazione l’atto fisico stesso che caratterizza i due procedimenti semi-automatici: 

il posizionamento dello strumento vicino al viso, la scelta dell’obiettivo attraverso un 

mirino e, infine, lo scatto. Questa connessione tra il campo della fotografia e quello della 

caccia trova un ulteriore elemento di vicinanza nelle parole inglesi shot (sparo) e snapshot 

(istantanea)7. Nel corso dei suoi viaggi, dunque, è come se De Reali avesse compiuto due 

differenti safari: uno tradizionale e uno fotografico8, poiché anche attraverso 

quest’ultimo la realtà veniva fermata, “imbalsamata”9.  

                                                           
6 SUSAN SONTAG, Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società, Einaudi, Torino 2004, p. 13 
7 J. R. RYAN, Picturing Empire, op. cit. p. 129. 
8 Cfr. S. SONTAG, Sulla fotografia, op. cit., p. 14. 
9 ANGELO SCHWARZ, Fotografia coloniale, in «Rivista di storia e critica della fotografia», anno II, n. 3 

(Fotografie e colonialismo/1), luglio-ottobre 1981, p. 3. 



 

Assieme alla funzione tassidermica, gli scatti fotografici erano finalizzati anche ad un 

altro obiettivo più volte affrontato nel corso di questa tesi: divenivano l’attestazione 

visiva di “imprese eroiche” tramite le quali esploratori e pionieri, come il conte De 

Reali, potevano accrescere successo e fortuna10. Questa attestazione passava 

necessariamente anche attraverso l’autorappresentazione dell’esploratore o del 

cacciatore accanto alla preda abbattuta o ai trofei conquistati. Nella raccolta De Reali, 

raramente vediamo il conte-fotografo dall’altra parte dell’obiettivo, tuttavia immagini 

che celebrano il successo dell’impresa sono ugualmente presenti (figg. 29, 30 e 31)11. 

 

 

  

 

 

Questa fotografia, ad esempio, ritrae Dionisio12, compagno di battute di caccia del 

conte, nelle vesti di cacciatore armato, orgoglioso e fiero della sua impresa; il trofeo è 

                                                           
10 Cfr. SILVANA PALMA, L’Italia coloniale, Editori Riuniti, Roma 1999, p. 33. 
11 J. R. RYAN, Picturing Empire, op. cit., p. 99. 
12 In merito alla figura di Dionisio non si possiedono molte informazioni. Le uniche che si sono potute 
reperire appartengono, ancora una volta, al diario del viaggio in Congo. Amelia De Reali nel testo scrive 

che nel corso di quella spedizione Dionisio era con loro in quanto dipendente e chauffeur, ma anche come 



 

alle sue spalle, fissato alla parete, e a fianco di esso sono posti, in posa, due uomini 

somali o eritrei. Uno stile di posa, questo, riproposto più volte nelle sue fotografie, nel 

quale il senso di dominio e potere trasmesso dall’immagine non passa tanto attraverso 

una gerarchia iconografica delle figure13, quanto tramite la contrapposizione tra la 

rigida compostezza degli indigeni e la libertà di posa del cacciatore. Si tratta della 

medesima impostazione della fotografia successiva in cui Dionisio, ancora una volta 

protagonista, viene ritratto incorniciato da due zanne di elefante (fig. 30). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
compagno di caccia e di viaggio. Era la terza volta, infine, che li accompagnava in uno dei loro viaggi. 
AMELIA DE REALI, Alcuni appunti del mio viaggio al Congo, Longo & Zoppelli, Treviso [1925], pp. 8-14. 
13 Come accadeva, ad esempio, nella foto di gruppo analizzata nella sezione paesaggistica (fig. 2). 



 

 

L'unica fotografia in cui il conte De Reali sceglie di farsi fotografare accompagnato 

anche da uno dei suoi animali abbattuti è la seguente (fig. 31): 

 

  

 

È significativo notare come, anche in questa fotografia, a vestire i panni del cacciatore 

non sia lui, ma la moglie Amelia, che qui imbraccia il fucile mentre siede sul fianco 

dell’antilope appena abbattuta. Un tipo di posa, quella in cui si trova la donna, che 

richiama i temi della forza e dell’ardimento “tipicamente” virili e mascolini, facendo sì 

che la sua figura, con il mento alzato e lo sguardo diretto verso l’obiettivo quasi in segno 

di sfida, si faccia spazio anche a discapito di quella del marito (con lo sguardo basso, 

impegnato piuttosto a bloccare l’animale per mostrarlo alla camera). Dalle fotografie 

viste fin’ora, emerge un altro elemento non ancora completamente indagato in questo 



 

contesto: la presenza di indigeni a fianco di animali e cacciatori “occidentali”. Nello 

specifico caso delle fotografie della raccolta De Reali, essi paiono generalmente disposti 

ai margini a supporto e in relazione con il mondo naturale e selvaggio, su un piano 

diverso rispetto a quello occupato dai viaggiatori europei. Si tratta di un tipo di 

iconografia che potrebbe rimandare a quella rilevata da James R. Ryan nel contesto 

dell’imperialismo britannico in cui gli indigeni venivano rappresentati non tanto come 

persone, quanto come «form of wildlife», ossia come parte integrante del mondo naturale 

al pari degli animali14: come se, appartenendo alla stessa “razza”, essi potessero 

competere con le altre specie animali solo con la medesima arma naturale e primitiva, la 

forza fisica. 

 

  
                                                           
14 J. R. RYAN, Picturing Empire, op. cit., p. 139. 



 

Questa fotografia (fig. 32) che ritrae una moltitudine di indigeni mentre cercano di 

bloccare la giraffa abbattuta e caduta sul dorso sembra costituire un richiamo proprio a 

questo ambiente “selvaggio” regolato dalla legge del più forte. Si tratta di un tipo di 

immagine stereotipata che rimanda, per alcuni versi, ad una delle caratteristiche rilevate 

da Said come frequentemente attribuite agli indigeni: l’insensibilità nei confronti del 

mondo animale15.  

 

 

 
 

 

 

Nelle fotografie dell’esploratore, gli indigeni non solo posano di fianco alla preda 

abbattuta, ma in diversi casi la reggono tra le mani esponendola a favore di camera, 

come accade in questo scatto con esemplari uccisi e scuoiati di niala e marabù (fig. 33). 

Allo stesso modo, narrando l’abbattimento di un coccodrillo sulla via del Congo, Amelia 

De Reali scrisse nel suo diario che erano stati i “negri” a tuffarsi nel fiume per 

trasportare l’animale con la piroga a riva. Una volta recuperato, mentre il conte e 

                                                           
15 EDWARD W. SAID, Orientalismo. L’immagine europea dell’Oriente, Feltrinelli, Milano 2012, pp. 44-45. 



 

Dionisio si preparavano a scuoiarlo, gli indigeni si erano avventati sulla carne, 

preoccupati solo di poterne mangiare un pezzo16. Un passo questo, nel testo della 

moglie dell’esploratore, che attraverso la mera descrizione di un evento ripropone 

l’antico binomio civiltà-barbarie: se loro – “bianchi”, europei, “civili” – erano in grado 

di approcciarsi al mondo naturale con intento “scientifico”, gli indigeni erano guidati 

unicamente dall’istinto fisico, dai bisogni primitivi espressione di una civiltà non ancora 

sviluppata. 

 

                                                           
16 A. DE REALI, Alcuni appunti del mio viaggio al Congo, op. cit., pp. 13-14. 



 

 

Per quanto Puccioni svolgesse nel corso delle sue spedizioni attività da antropologo ed 

etnografo, egli era fondamentalmente e principalmente un antropometra, poiché ogni 

sua teorizzazione, deduzione o classificazione trovava origine nello studio e nella 

misurazione dei caratteri fisici degli individui. Dato questo tipo di approccio, la parte 

più consistente della sua collezione fotografica, oggi conservata alla fototeca del museo, 

è costituita da scatti antropometrici fronte-profilo, risalenti alle spedizioni in Somalia 

intraprese per conto della Società Geografica Italiana (1924) e dell’Accademia d’Italia 

(1935). Il genere della fotografia antropometrica era molto diffuso nei testi di 

antropologia di periodo coloniale poiché serviva ad identificare i soggetti fotografati in 

quanto “tipi umani”. Nonostante rimandasse ad una tipologia altrettanto diffusa quale 

la fotografia segnaletica – che utilizzava le medesime strategie stilistiche rappresentando 

i soggetti in un ritratto testa-spalle di fronte e di profilo – la fotografia antropometrica si 

distingueva per la deindividualizzazione e l'anonimato del soggetto. Se le fotografie 

segnaletiche servono generalmente per distinguere una persona tra tutte, quelle 

antropometriche mirano ad identificare un intero gruppo “razziale” attraverso 

l'immagine di un solo individuo1. Un elemento determinante ai fini della resa “tipizzata” 

del soggetto è il contesto, costituito da un ambiente totalmente neutro, come un fondale 

o una parete monocromatica, con lo scopo eliminare qualsiasi tipo di informazione 

esterna potenzialmente distraente dal “tipo umano”, “razziale”2. Le fotografie seguenti, 

risalenti alla spedizione del 1924, costituiscono alcuni dei primi esempi degli scatti 

antropometrici realizzati da Nello Puccioni (figg. 34, 35, 36, 37). 

                                                           
1 Cfr. CARLO BERTELLI, La fedeltà incostante. Schede per la fotografia nella storia d’Italia fino al 1945, in CARLO 

BERTELLI, GIULIO BOLLATI (a cura di), Storia d’Italia. Annali 2, L’immagine fotografica 1845-1945, vol. I, 
Einaudi, Torino 1979, pp. 73-74; JAMES R. RYAN, Picturing Empire. Photography and the Visualization of the 

British Empire, Reaktion Books, London 1997, pp. 140-182. 
2 DAVID FORGACS, Margini d'Italia. L'esclusione sociale dall'Unità a oggi, Laterza, Roma-bari 2014, pp. 91-92. 



 

   

 
 

  

 



 

Questi scatti di un somalo “Hauia” e di uno “Dighil”, così come tutte le altre fotografie 

antropometriche realizzate nel corso della spedizione finanziata dalla Società 

Geografica Italiana, erano accompagnate da una scheda antropometrica delle 

misurazioni. Si trattava del modello della scheda per le ricerche di antropologia etnica sul vivente 

(Affrica) redatta nel 1913 da Aldobrandino Mochi la cui griglia di voci era composta da 

22 misure per ciascun individuo, oltre ai “caratteri descrittivi”: termine con il quale si 

intendono i tratti non suscettibili di misurazione scientifica3. Le ricerche del 1924 

dell’antropologo fiorentino furono piuttosto estese, poiché erano rivolte a tutte le 

popolazioni, senza alcuna restrizione, che il gruppo di ricerca incontrava nel corso della 

spedizione; i luoghi che si rivelarono più significativi e proficui per le osservazioni sul 

vivente, tuttavia, furono le soste a Mogadiscio nei commissariati, nelle carceri, negli 

ambulatori e nelle residenze. Affinché il gruppo di ricerca potesse effettuare le 

misurazioni sugli individui erano fondamentali il supporto e l’opera di convincimento 

dei funzionari e dei medici, poiché era frequente che gli indigeni opponessero resistenza: 

«temevano di dover restar vittime di sortilegi» che esorcizzavano spesso recitando e 

«salmodiando, brani del Corano»4. Nonostante questa ostilità, Stefanini e Puccioni 

raccolsero 172 schede di misurazione (140 uomini e 32 donne) tra “Somali”, “negri”, 

“Arabi”, “Galla” e “Amhara”5.  

I fondali neutri delle fotografie antropometriche dell'antropologo fiorentino si 

dimostrano essere quindi le pareti esterne di strutture come ospedali, commissariati e 

                                                           
3 In linea generale, le misurazioni che annotava riguardavano: indici cefalici orizzontali e verticali (per 

Puccioni fondamento di ogni ricerca antropologica), indice faciale fisionomico, faciale morfologico e 
nasale, indici scelico e della grande apertura, indici acromiale e toracico, indice ilio-acromiale e indice 
labiale. 
4 NELLO PUCCIONI, Antropologia e etnografia delle genti della Somalia (vol. 1), in REALE SOCIETÀ GEOGRAFIA 

ITALIANA (a cura di), Risultati scientifici delle Missioni Stefanini-Paoli (1913) e Stefanini-Puccioni (1924) in Somalia, 
Zanichelli, Bologna 1936., p. 1. In merito allo svolgimento pratico delle misurazioni antropometriche nel 

corso della spedizione del 1924 Nello Puccioni scrisse: «Quasi immediatamente dopo il nostro arrivo, 

potei iniziare il 9 febbraio la serie delle misure nell’Ospedale di Mogadiscio, diretto dal dott. Luigi La 

Vista, che mise a mia disposizione tutti i malati indigeni; poi, durante il periodo nel quale visitammo 
l’interno della Colonia, eseguii misure antropometriche soltanto quando me lo permisero le brevi soste nei 
Commissariati e nelle Residenze; le ripresi più regolarmente, durante il periodo delle piogge, a 

Mogadiscio nell’Ambulatorio Civile diretto dal dott. Umerto Ruberti, nell’Ospedale Civile e nelle Carceri 
e altre, infine ne continuai nelle nostre soste a Obbia e Hordio: scarsissime, poiché raccolte su due soli 
individui, furono quelle che potei eseguire nel tratto Hordio-Bender-Cassim. Come ho già accennato, non 

mi fu sempre possibile di convincer gli indigeni a sottoporsi alle misure: in qualche punto mi trovai 
dinnanzi ad una precisa proibizione dei capi, come a Obbia, dove l’allora Sultano Ali Iusuf, dopo che la 
prima sera si furono presentati al Commissariato tre individui, dette ordine ai suoi sudditi di non lasciarsi 

più misurare, tanto che una delle tre schede e precisamente quella del n. 146 (Mohamed Giama, Dir) è 

rimasta incompiuta nei dati». 
5 N. PUCCIONI, Antropologia e etnografia delle genti della Somalia, op. cit., p. 1-4. 



 

carceri, già luoghi di aggregazione tendenzialmente non spontanea quando non di 

“concentramento”. Gli individui che si trovavano in quegli edifici solitamente erano 

costretti a rimanerci – per motivi di salute, di iter giudiziari o in seguito a condanne – e 

non si trovavano dunque in condizioni di libertà al pari di chi gestiva e amministrava 

quegli spazi. Perché un individuo potesse divenire un “tipo umano”, una condizione 

fondamentale era che si instaurasse una relazione di potere tra fotografo e soggetto 

fotografato: quest’ultimo doveva necessariamente stare immobile nella posizione 

indicatagli affinché la fotografia non fosse solo la prova visiva di un “tipo razziale” ma 

anche uno strumento utile al rilevamento di misurazioni fisiche6. Particolarmente in 

questa tipologia di foto, la relazione fondamentalmente sbilanciata a favore del fotografo 

entrava a far parte delle immagini stesse, divenendo visibile specialmente attraverso gli 

occhi dei soggetti fotografati: uno sguardo generalmente rivolto verso il basso, segno di 

soggezione, sottomissione e umiliazione, particolarmente evidente nelle fotografie di 

soggetti femminili. 

 

  

 

                                                           
6 D. FORGACS, Margini d'Italia, op. cit., pp. 92-93. 



 

Lo sguardo mai diritto in camera di Fai Ibrahim (figg. 36 e 37) – fotografata in quanto 

esemplare di donna “Abgal”, somala “Hauia” – rivolto verso il basso, quasi perso nel 

vuoto, sembra comunicare questo senso di profonda vergogna, timore e soggezione. 

L’avambraccio sinistro è fasciato, probabile segno del fatto che questa fotografia sia stata 

scattata in un ospedale o in un ambulatorio; il vestito, che solo si intravede nella 

fotografia dalla prospettiva frontale, potrebbe essere stato abbassato sui fianchi 

appositamente per questo scatto essendo il gruppo “Abgal” di religione musulmana. 

Trattandosi di immagini antropometriche, infatti, i tipi “razziali” dovevano essere 

ritratti prevalentemente nudi affinchè le proporzioni fisiche fossero leggibili ed evidenti: 

una tecnica, questa, che se già portava con sé una carica di violenza dettata 

dall’imposizione della posa e dalla costrizione a sottoporsi a un ritratto fotografico, 

diveniva ancora più aggressiva quando ad essere fotografate erano donne a cui la nudità 

– soprattutto in aree a religione musulmana – doveva probabilmente essere imposta. 

Tra le fotografie antropometriche, quelle di donne sono quindi forse le più interessanti: 

attraverso di esse sembrano esplicitarsi dinamiche e rapporti di controllo e potere che 

nelle fotografie maschili rimangono per alcuni versi celati. All’interno di questo gruppo 

di scatti, ad esempio, troviamo l’unica fotografia di Nello Puccioni a figura intera (figg. 

38 e 39): 

 

 



 

  

 
 

 

Salada Dibin, “Sciaveli” del gruppo “Bed Bedan”, ritratta a Hordio il 18 maggio 1924 

di fronte e di profilo con un braccio piegato sul ventre per mostrare al meglio le 

proporzioni di arti e busto7, è una donna di religione musulmana e di professione 

prostituta: così viene indicato nella scheda antropometrica di accompagnamento8. Gli 

scatti – realizzati non in un ambiente esterno come generalmente accadeva ma in una 

specie di sgabuzzino, una stanza degli attrezzi – anche senza conoscere gli elementi di 

contesto trasmettono una violenza espressiva ancora più forte che nei casi precedenti: la 

nudità assordante invade e riempie la scena di questo interno apparentemente privato. 

Per quanto concerne la missione verso il Giuba del 1935 – e le fotografie 

antropometriche scattate in quel contesto – non si possiede la medesima quantità di 

informazioni reperite per la spedizione Stefanini-Puccioni del 1924. La prematura 

morte dell'antropologo potrebbe aver ostacolato la produzione di un testo scientifico 

                                                           
7 Cfr. MARIA GLORIA ROSELLI, La fototeca, in JACOPO MOGGI CECCHI, ROSCOE STANYON (a cura di), Il 
Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze, vol. V (Le collezioni antropologiche ed 
etnologiche), Firenze University Press, Firenze 2014, p. 210. 
8 Scheda n. 157 in MAEFI, AC, schede antropometriche Nello Puccioni. 



 

paragonabile ai tre volumi redatti da Puccioni per conto della Società Geografica 

Italiana9; tra il 1935 e il 1937, infatti, egli aveva prodotto principalmente testi 

riguardanti gli aspetti etnografici della sua spedizione, anche in chiave divulgativa (come 

accade con il diario della missione10). Ciononostante, per quanto concerne la 

documentazione prettamente antropometrica, al museo fiorentino troviamo conservate, 

inventariate e archiviate, le fotografie di 275 individui, rigorosamente accompagnate 

dalle schede di misurazione antropometrica.  

Ciò che emerge dall'analisi di questo specifico gruppo di scatti (di cui le figg. 40, 41, 42, 

43 offrono un esempio) è la standardizzazione ulteriore, tra il 1924 e il 1935, di una 

pratica già ampiamente consolidata. Nonostante la scheda antropometrica di 

riferimento per Nello Puccioni rimanga pressoché identica, riproponendo lo schema 

ideato da Aldobrandino Mochi nei primi anni del Novecento, l'antropologo mette in 

campo una scheda standard anche per le fotografie. Se gli scatti della missione precedente 

erano organizzati in cartoncini neutri con annotazioni a mano libera, le fotografie della 

missione del Giuba vengono predisposte all'interno di una maschera prestampata, 

intestata con le indicazioni essenziali della missione, con dei campi da compilare 

riguardanti il numero di scheda antropometrica di riferimento e il gruppo “razziale” di 

appartenenza. 

 

                                                           
9 REALE SOCIETÀ GEOGRAFIA ITALIANA (a cura di), Risultati scientifici delle Missioni Stefanini-Paoli (1913) e 

Stefanini-Puccioni (1924) in Somalia, Zanichelli, Bologna 1936 (3 voll.). 
10 NELLO PUCCIONI, Giuba e Oltregiuba. Itinerari della Missione della R. Accademia d’Italia 1935-XIII (con 

fotografie dell’autore), Sansoni, Firenze 1937; GIUSEPPE VEDOVATO, Una vita operosa: Nello Puccioni, Tipografia 

Enrico Ariani, Firenze 1937, pp. 37-38. 



 

  

 
 

 

  
 

 

 



 

Si tratta di una standardizzazione operata anche dal punto di vista del contesto che, se 

nei casi precedenti ritraeva a volte dei segni dell’ambiente circostante, tra le fotografie 

del 1935 risulta – nella maggior parte dei casi – regolarmente e rigorosamente neutro. 

Nonostante i luoghi degli scatti appartengano alle medesime tipologie di ospedali, 

residenze e commissariati, non si intravedono quasi mai elementi esterni al “tipo 

razziale” fotografato e alla sedia su cui viene fatto posare. È interessante rilevare, infine, 

come in questo gruppo di scatti della missione dell’Accademia d’Italia non siano 

presenti fotografie femminili. 

Un ultimo elemento emerge per rilevanza all’interno di questa collezione 

antropometrica: si tratta di quattro fotografie che spiccano tra le altre poiché raffigurano 

un giovane uomo vestito in abiti “occidentali” (figg. 44, 45, 46, 47). 

 

 

  

 



 

  
 

 
 

 

Il soggetto di queste due coppie di scatti è il medesimo: un giovane somalo “Dir”, 

dunque nobile11, di nome Nur Ali. Se i primi due scatti risalgono alla missione del 1924 

essendo catalogati con le medesime modalità, i secondi due, pur rimandando alla stessa 

scheda antropometrica, sembrano essere stati realizzati in un momento differente: essi 

riportano una generica intestazione («Somalia») a fronte della più specifica «Missione 

Stefanini-Puccioni. Somalia Italiana 1924» riservata a tutto il gruppo della prima 

spedizione; la grafia con la quale viene redatta la didascalia, inoltre, è nettamente 

differente rispetto a tutte le altre, così come il fondale risulta diverso. La seconda coppia 

di fotografie, dunque, potrebbe risalire ad un momento successivo al 1924 e, dal tipo di 

fondale dipinto, non si può escludere che essa sia stata scattata in uno studio fotografico 

in Italia: del resto, come riportato nel capitolo biografico, Nello Puccioni al ritorno dal 

suo primo viaggio in Somalia aveva portato con sé a Firenze un somalo di nome Nur 

Ali, che era stato con lui fino al prematuro decesso causato dall’aver contratto la 

                                                           
11 I gruppi in cui sono divisi i “Somali” sono cinque: “Dir”, “Daròd”, “Hauìa”, “Dighil”, “Rahanuìn”. Di 
questi, i più “nobili” sono i primi tre (Dir, Daròd, Hauìa). NELLO PUCCIONI, Le popolazioni indigene dalla 

Somalia Italiana, Licinio Cappelli Editore, Bologna 1937, p. 5. 



 

tubercolosi12. Oltre a ciò, ad emergere è un ulteriore elemento. Gli indumenti del 

soggetto cambiano dalla prima alla seconda coppia di fotografie: rimanendo pur sempre 

“occidentali”, gli abiti di Nur Ali sembrano appartenere ad un ordine religioso; un 

dettaglio, questo, che – seppure a margine di un’analisi incentrata sui temi 

dell'antropometria – rimanda al più ampio tema delle interrelazioni tra ambiente 

missionario e progetto coloniale13. 

                                                           
12 Vedi infra p. 36. 
13 Sul rapporto tra ordini religiosi e colonialismo si veda: LUCIA CECI, Il vessillo e la croce. Colonialismo, 

missioni cattoliche e islam in Somalia (1903-1924), Carocci, Roma 2006; ALFREDO CANAVERO, I cattolici di 

fronte al colonialismo, in ANGELO DEL BOCA (a cura di), Adua. Le ragioni di una sconfitta, Laterza, Roma-Bari 

1997, pp. 91-114. 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Come in altri contesti nazionali, anche in Italia musei ed esposizioni svolsero un ruolo 

fondamentale nel processo di alfabetizzazione coloniale e di creazione del consenso 

attorno alle diverse fasi dell’esperienza imperialista. Come rilevava Nicola Labanca ne 

L'Africa in vetrina, uno dei testi che diede avvio negli anni Novanta a quel filone 

storiografico che sottolineò l’intreccio tra colonialismo e museologia, «se si escludono 

viaggi o esperienze di lavoro e di combattimento, per molti italiani [i musei e le 

esposizioni] rappresentarono l'unica occasione di “avvicinare” l’Africa, un'occasione assai 

più coinvolgente di ogni conoscenza libresca o pubblicistica»1. Facendo leva su miti e 

immagini collettori di speranze e sogni comuni, luoghi e circostanze come questi si 

dimostrarono un mezzo importante per il consolidamento dell’identità nazionale e 

l’aggregazione sociale2. Si trattò di un processo complesso a cui contribuirono – seppure 

con modalità differenti dettate dagli specifici contesti – anche le collezioni qui analizzate. 

In seguito alle procedure di raccolta, sistemazione e catalogazione, le collezioni De Reali 

e Puccioni, seguendo percorsi autonomi e differenti, finirono infatti per essere esposte, 

come detto, al Museo civico di Storia Naturale di Venezia e al Museo universitario di 

Antropologia e Etnologia di Firenze3.  

I trofei venatori, gli oggetti etnografici e le fotografie africane del conte De Reali, prima 

di essere accolti all’interno della collezione permanente del museo, erano stati assemblati 

dall’esploratore stesso – con l’aiuto della moglie – in quello che essi chiamarono «museo 

africano»4: si trattava di stanze appositamente allestite all’interno della villa di famiglia a 

Dosson di Casier (Treviso) in cui i vari elementi erano disposti con il solo intento di 

stupire; più che un museo, dunque, una wunderkammer in cui l’unico criterio di 

ordinamento era quello estetico. Gli elementi, gestiti come fossero mirabilia, andavano a 

decorare e arredare la grande villa di rappresentanza restituendo un insieme – oggi 

probabilmente definibile kitsch, ma pienamente inserito all'interno del gusto dell'epoca – 

                                                           
1 NICOLA LABANCA, Introduzione, in ID. (a cura di), L’Africa in vetrina. Storie di musei e di esposizioni coloniali in 

Italia, Pagvs Edizioni, Paese (Treviso) 1992, pp. 3-4.  
2 Ivi, p.1. 
3 A distinguere i due istituti non è solo la disciplina oggetto del percorso espositivo (da un lato la storia 
naturale, dall'altro l'antropologia), ma anche la tipologia stessa; il fatto che in un caso si tratti di un museo 

di competenza del Comune e nell'altro dell'Università fa sì che essi si differenzino per gestione delle 
collezioni e bacino d'utenza. 
4 Vedi infra p. 12 e 23. 



 

in cui accanto a tappeti, pelli e trofei appesi alle pareti, figuravano anche zampe di 

elefante tramutate in tavolini da caffè (fig. 1). 

 

 

 

 

È significativo notare come a restituire l’aspetto allestitivo e l’estetica di una delle sale 

della villa in questo caso non sia una semplice fotografia ma una cartolina illustrata, parte 

di una serie più ampia prodotta dall’editore Garatti di Treviso – lo stesso che si occupò 

della stampa delle fotografie africane che vediamo appese alle pareti della sala5 – 

probabilmente per volere della coppia all’inizio degli anni Trenta6. Un’iniziativa, questa, 

indice della consapevolezza del materiale di cui i coniugi erano in possesso e che veniva a 

configurarsi anche come un’azione pubblicitaria funzionale all’autopromozione e al 

raggiungimento della notorietà. Queste cartoline, infatti, sembra fossero utilizzate con 

                                                           
5 Alcuni originali su supporto in cartone (65x47 cm) oggi conservati nell'AF dell'MSNVE (RGDR, AF01-

AF41) riportano nella parte inferiore destra l'indicazione «A. Garatti / Treviso / 13 Piazza Cavallerizza». 
Pur non essendo presente questo timbro in tutti e 41 gli scatti, data la somiglianza delle stampe e dei 
supporti utilizzati, è verosimile credere che sia stato Garatti ad occuparsi dell'intero gruppo di fotografie. 
6 Non è possibile datare con precisione la produzione di questa serie di cartoline, tuttavia si può 
presupporre che risalga all'inizio degli anni Trenta dato l'ordine in cui compaiono in ACS, SPD, Carteggio 
ordinario (1922-1943), b. 424, fasc. 160434. 



 

regolarità dalla contessa Amelia De Reali come supporto per ordinarie – e straordinarie – 

comunicazioni di cui si trova traccia anche all’interno del suo fascicolo della Segreteria 

particolare del Duce7. Dagli elementi messi in luce nel corso di questa analisi e come è 

stato anticipato nella sezione biografica dedicata all’esploratore, nonostante la collezione 

porti il nome del marito, è la moglie ad emergere progressivamente come la vera regista 

delle vicende espositive e delle pubbliche relazioni relative alla raccolta. Così come non si 

trovano cartoline a firma del conte, sembra essere stata lei l’organizzatrice e l’allestitrice 

dell’esposizione dedicata alla collezione De Reali all’albergo Luna di Venezia: prima 

dell'effettiva musealizzazione la raccolta era infatti già stata esposta al pubblico in forma 

unitaria nel 1935, in una mostra personale temporanea che rimase aperta in favore di 

una raccolta di beneficienza tra i mesi di febbraio e marzo. Qualche giorno prima 

dell’inaugurazione, sulle pagine de «Il Gazzettino», l’esposizione era stata annunciata con 

le seguenti parole:  

 

Il pubblico veneziano è chiamato, nei giorni prossimi, a visitare una mostra fra le 
più interessanti e fra le più rare: la mostra dei trofei di caccie [sic] africane del 
conte de Reali. […] Il conte de Reali ha organizzato tale mostra aderendo alle vive 
insistenze d’un gruppo di persone devote all’Eminentissimo Card. Patriarca, 
desiderose di venire in aiuto ad una delle opere di carità che più stanno a cuore al 
veneratissimo Presule, l’Unione Sinite parvulos, che raccoglie, a costo di grandi 
sacrifici, numerosi bambini di strada8.  

 

La mostra venne inaugurata il 26 febbraio alla presenza del cardinale Pietro La Fontaine, 

patriarca di Venezia9. Le due sale dell’albergo raccoglievano i «pregevolissimi ricordi di 

caccia grossa nel continente nero» del conte e un gruppo di sculture da lui stesso 

modellate, il tutto allestito – viene riportato nel giornale locale – «con buon gusto e 

finissima eleganza» dalla contessa Amelia De Reali10.   

                                                           
7 ACS, SPD, Carteggio ordinario (1922-1943), b. 424, fasc. 160434; MSNVE, RGDR, archivio diapo-
fotografico (inizio XX secolo – 1998), 2 cartoline originali di De Reali su una delle Sale Africane in Villa 
De Reali di Dosson di Casier. Il fascicolo dell'Archivio Centrale dello Stato contiene 5 cartoline con la 

medesima fotografia della fig. 1; quello del Museo di Storia Naturale, invece, ne conserva due copie. 
All'interno della busta della Segreteria Particolare del Duce, inoltre, sono presenti altre due cartoline 

raffiguranti non più il “museo africano” ma la villa di famiglia e il parco circostante. Gli esemplari 

conservati a Roma, a differenza di quelli veneziani, sono stati utilizzati tutti e sette come effettivi supporti 
per comunicazioni di vario tipo, da quelle più ordinarie a quelle più rilevanti per questa analisi riguardanti 
la raccolta De Reali. 
8 Trofei di caccie africane esposti all’Albergo Luna, in «Il Gazzettino di Venezia», 21 febbraio 1935, anno XLIX, 
n. 45, p. 3. 
9 L’odierna inaugurazione della Mostra dei Cimeli Africani, in «Il Gazzettino di Venezia», 26 febbraio 1935, anno 

XLIX, n. 49, p. 3. Pietro La Fontaine (Viterbo, 1860 – Fietta di Paderno del Grappa, 1935), fu nominato 
patriarca di Venezia nel 1915 e restò in carica fino alla sua morte. 
10 La mostra benefica del co. De Reali, in «Il Gazzettino di Venezia», 7 marzo 1935, anno XLIX, n. 57, p. 3. 



 

Tra gli animali imbalsamati da abili esperti abbiamo notato – diceva l’articolo di 
cronaca – un babbuino, un formichiere, una ginetta, marabù, alacumba, ibis, 
serpenti pitoni, faraona volturina, leopardi, jenech, scimmie leonine, etc. Pregevole 
il gruppo degli uccelli, rappresentati da molti esemplari poco noti.  
Pregevole anche la mostra di pelli; ve ne sono di zebra, di leone, di leopardo, di 
serpente boa, di scimmia, poi vi si trovano teschi di belve e animali varii, zampe, 
zanne, code, orecchi (queste sembrano una vela), denti molari di elefante, una testa 
d’ippopotamo, etc. 
E non mancano gli oggetti più caratteristici in uso da parte delle tribù barbare 
dell’Africa: lance, scudi, tamburi. Da notarsi i famosi tam-tam, tamburi speciali, sui 
quali gli africani battono comunicandosi attraverso il loro suono notizie e allarmi 
con celerità sorprendente. I nostri li chiamano telefono senza fili del Congo! 
Una delle due salette è particolarmente dedicata alla raccolta dei plastici del conte 
Reali. Abbiamo già detto che essi testimoniano una sensibilità artistica che merita 
ogni riguardo. Elencare tutto non è possibile, ma vogliamo citare, tra quelli che ci 
hanno più vivamente colpiti, o per l’originalità del soggetto, o per l’efficace 
rappresentazione, o per il movimento impresso, almeno questi: “Strega cafra”, 
“Gruppo di elefanti”, “Verso la caccia”, “Ritorno alla caccia”, “Tiro a quattro”, 
“Cacciatore”, “Ritorno dalla caccia”, “Leonessa in agguato sulle rocce”, 
“Indiano”, “Pistatore della Sanga”, “Fenicottero”, “Mio cognato”, “Marchesa 
Canossa”, “La moglie”. Un insieme che attrae e che senz’altro suscita 
ammirazione, anche per il nobile sentimento che ha spinto l’autore sulle vie 
dell’audacia e su quelle dell’arte11. 

 

L’esposizione, così descritta il giorno seguente all’inaugurazione, rimase aperta al 

pubblico per qualche settimana, chiudendo l’8 marzo12. In quei giorni, con ogni 

probabilità, essa vide anche la visita di funzionari dell’Istituto Luce, i quali girarono un 

servizio che diede vita ad un Giornale Luce dal titolo La mostra di trofei di caccia grossa delle 

colonie dell’Africa13. Un servizio, questo, che pur non richiamando esplicitamente il nome 

del conte De Reali, per contenuti e coordinate spazio-temporali può essere ricondotto 

verosimilmente all’esposizione dell'hotel Luna. Una prova su tutte: il babbuino 

impagliato (fig. 2), oggi esposto al Museo di Storia Naturale, che si vede comparire nel 

video dopo alcune iniziali scene d’insieme che lasciano intuire anche la presenza di alcuni 

scatti fotografici non menzionati dai cronisti de «Il Gazzettino»14. 

 

                                                           
11 La mostra africana del co. Reali pro Sinite Parvulos, in «Il Gazzettino di Venezia», 27 febbraio 1935, anno 

XLIX, n. 50, p. 7. 
12 Echi della Mostra pro “Sinite parvulos”, in «Il Gazzettino di Venezia», 9 marzo 1935, anno XLIX, n. 59, p. 4. 
13 ISTITUTO NAZIONALE LUCE, Giornale Luce B/B0641, La mostra di trofei di caccia grossa delle colonie dell'Africa, 

Venezia, 13/03/1935, disponibile al link: https://goo.gl/hp3rKz [ultima consultazione in data 
2/06/2018]. 
14 Nello specifico, l'esemplare di babbuino compare al minuto 00:26. 



 

  

 

Fu nuovamente Amelia De Reali, in seguito alla morte del conte, a farsi promotrice della 

collezione africana affinché fosse preservata nella sua unitarietà all'interno della villa. Il 

rischio era che la raccolta fosse smembrata e venduta, assieme alla residenza di Dosson, 

per volere delle sorelle De Reali, detentrici dei due terzi dell’eredità. La moglie Amelia 

provò dunque ad avviare quello stesso anno (tra luglio e agosto 1937) una pratica per il 

riconoscimento della villa e del parco circostante – in quanto luoghi di raccolta dei cimeli 

africani e romani – come «monumento nazionale», rivolgendosi poi, per velocizzare le 

procedure, al Duce in persona intrattenendo una corrispondenza con Osvaldo 

Sebastiani, suo Segretario particolare. Si trattò di uno scambio epistolare che, tuttavia, 



 

non portò a compimento le procedure di accreditamento, nonostante la visita alla villa da 

parte della Commissione dei Monumenti sembrasse aver dato buone speranze15. 

Sulle dinamiche che portarono la collezione dal divenire potenzialmente monumento 

nazionale all’essere inclusa all'interno della raccolta permanente del museo veneziano 

non si possiedono molte informazioni, per quanto si possa desumere da alcuni documenti 

presenti all’Archivio Municipale di Venezia e all’Archivio Centrale dello Stato che si poté 

trattare di una volontà del conte stesso che, si dice, avrebbe voluto lasciare la raccolta alla 

sua città, Venezia16. Le prime notizie in merito alla donazione al museo civico risalgono 

al 1937; tuttavia, per la sistemazione effettiva della raccolta furono necessari due anni a 

causa di rallentamenti di natura amministrativo-burocratica17. Nel mezzo di questo lungo 

processo, l’allora direttore del museo veneziano, Michelangelo Minio18, si recò alla villa 

per effettuare dei sopralluoghi; nel corso della seconda visita, avvenuta il 1° aprile 1938, 

Minio fece scattare al Cav. Scarabello 6 fotografie delle sale De Reali19 (figg. 3-8) che, 

rispetto alla precedente cartolina, mostrano in modo ancora più chiaro l’intersecarsi a 

livello espositivo dei trofei venatori con gli oggetti etnografici e le 41 fotografie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Corrispondenza Amelia De Reali – Osvaldo Sebastiani luglio-agosto 1937 in ACS, SPD, Carteggio 
ordinario 1922-1943, b. 424, fasc. 160434. La prima lettera spedita da Amelia De Reali in merito a questo 
tema risale al 1° luglio 1937. 
16 AMV, ATSM, 1941-1947, IX istruzione pubblica, 11 musei, 8 Museo di Storia Naturale; ACS, SPD, 
Carteggio ordinario 1922-1943, b. 424, fasc. 160434; Cfr. GIAMPAOLO RALLO, La raccolta africana del Conte 

Giuseppe De Reali al Museo civico di Storia Naturale di Venezia, «Quaderni del Museo civico di Storia Naturale di 

Venezia», n. 5, gennaio 1999, supplemento al volume XLVIII (1997) del «Bollettino del Museo civico di 
Storia Naturale di Venezia», pp. 18-22. 
17 AMV, ATSM, 1941-1947, IX istruzione pubblica, 11 musei, 8 Museo di Storia Naturale. I rallentamenti 

erano stati causati principalmente da un potenziale trasferimento, tra 1937 e 1939, della sede del Museo di 
Storia Naturale che avrebbe dovuto lasciare la sede del Fondaco dei Turchi (sede storica a partire dal 1923) 
per spostarsi a Ca' Bernardo. Il Fondaco dei Turchi sarebbe dovuto divenire sede della R. Scuola Superiore 

di Architettura. 
18 Michelangelo Minio (Venezia, 1872 - Venezia, 1960), naturalista e botanico, fu direttore del Museo di 
Storia Naturale dal 1923 al 1946. 
19 Lettera di Michelangelo Minio al podestà di Venezia del 6 aprile 1938 in AMV, 1940-1941, ATSM, IX 
istruzione pubblica, 4 argomenti vari – istruzione elementare, 4 edifici scolastici – mobiliare e materiale 
scolastico. 



 

  

  

  

 

 

Il protrarsi dei tempi per la sistemazione aveva fatto preoccupare Amelia De Reali: 

temendo per la sicurezza della collezione, la contessa si rivolse nuovamente a Sebastiani il 

18 giugno 1938 per chiedere l'intervento di Mussolini affinché la situazione potesse essere 

sbloccata e le procedure venissero ultimate. Un'iniziativa, questa, che si dimostrò 

particolarmente efficace e proficua20. L'accettazione ufficiale della raccolta da parte del 

                                                           
20 Lettera di Amelia De Reali a Osvaldo Sebastiani, 18 giugno 1938, in ACS, SPD, Carteggio ordinario 
1922-1943, b. 424, fasc. 160434. L'anno successivo, il 21 luglio 1939, Amelia De Reali scrisse alla 
Segreteria Particolare – allegando una copia de «Il Gazzettino» con l'articolo riguardante l'inaugurazione 



 

Comune di Venezia (che la destinò al Museo di Storia Naturale) avvenne infatti poche 

settimane dopo, il 9 agosto 1938, per mezzo dell’atto podestarile n.11048 (Donazione alla 

città di Venezia di una collezione di cimeli africani del defunto Conte Giuseppe De Reali)21. Pochi 

giorni più tardi, lo stesso podestà di Venezia Mario Alverà scrisse direttamente alla 

contessa dicendo che avrebbe predisposto lo spostamento della collezione nelle sale del 

museo in una sistemazione che avrebbe consentito di dare una disposizione «analoga» a 

quella della Villa di Dosson22.  

Perché le nuove Sale De Reali del Museo di Storia Naturale fossero inaugurate, tuttavia, 

fu necessario attendere un altro anno. La cerimonia si tenne il 20 luglio 1939, alla 

presenza del Duca e della Duchessa di Genova, accompagnati nella visita dal senatore 

Davide Giordano23 e dal direttore Michelangelo Minio, e di altre autorità locali tra cui il 

conte e la contessa Volpi24 e il nuovo podestà Giovanni Marcello. Il giorno successivo «Il 

Gazzettino» così descriveva la nuova collezione esposta al pubblico: 

 

 

Questa “Raccolta”, in cui veramente l'Africa parla, riassume tutta una vita 
nobilmente ed intrepidamente spesa dal compianto conte Giuseppe De Reali, 
veneziano, il quale, ancora diciottenne, si dedicò alle esplorazioni e caccie [sic] 
grosse nel Continenente [sic] nero. […] 
L'interesse che presenta la “Raccolta Africana De Reali” come Collezione 
Zoologica è molteplice, e cioè: per la rarità di alcune specie, per la ricchezza di 
alcune serie e per la bellezza di esemplari, e, dal punto di vista della funzione 
divulgativa del Museo, in quanto da un esempio di un quadro zoogeografico, con 
alcune delle principali specie (per lo più mammiferi) della fauna africana e in 
particolare etiopica25. 

 

                                                                                                                                                                            
delle Sale De Reali – per ringraziare «il grande Duce» del suo intervento nel processo di accettazione e 

sistemazione della collezione. La settimana successiva Sebastiani inviò un telegramma in risposta (datato 28 
luglio 1939) «rendendosi interprete» del gradimento del Duce. 
21 Atto podestarile n. 11048 (Donazione alla città di Venezia di una collezione di cimeli africani del defunto Conte 

Giuseppe De Reali) in AMV, AP, 1939, trim. 3. 
22 Lettera del podestà di Venezia ad Amelia De Reali, 11 agosto 1938, in ACS, SPD, Carteggio ordinario 
(1922-1943), b. 424, fasc. 160434. 
23 Davide Giordano (Courmayeur, 1864 – Venezia, 1954), primario dell'Ospedale civile di Venezia, tra il 
1920 e il 1924 ricoprì le cariche di sindaco prima e di commissario straordinario poi per la città di Venezia. 
24 Giuseppe Volpi, conte di Misurata (Venezia, 1877 – Roma, 1947), imprenditore, industriale e uomo 

politico, fu una figura di spicco nel contesto veneziano, nazionale e internazionale. Nel 1905 fondò la 
Società adriatica di elettricità (SADE), nel 1922 fu nominato senatore e, nel corso degli stessi anni, 
contribuì alla progettazione e alla nascita di Porto Marghera. Tra 1921 e 1925 ricoprì l’incarico di 

Governatore della Tripolitania. 
25 I Duchi di Genova all’inaugurazione della “Raccolta africana De Reali”, in «Il Gazzettino di Venezia», 21 luglio 
1939, anno LII, n. 172, p. 3. Alcuni giorni prima dell'inaugurazione, il 1° luglio 1939, la determinazione 

podestarile n. 31680 predispose la sostituzione delle targhette in ottone della collezione passando da quelle 
scritte in inglese a quelle con il nome scientifico in latino o, quando non presente, in italiano volgare (AMV, 
ATSM, 1941-1947, IX istruzione pubblica, 11 musei, 8 Museo di Storia Naturale). 



 

La raccolta «in cui veramente l'Africa parla[va]» era preservata anche nella sua forma 

allestitiva. Ad attestarlo troviamo alcune fotografie realizzate dallo studio Fiorentini nel 

1941 (dunque pochi anni dopo l'inaugurazione) su richiesta del direttore del museo, il 

quale dava così seguito alle richieste formulate da «L'Azione Coloniale» che avrebbe 

voluto poi inserire gli scatti in un articolo dedicato specificamente a questa raccolta26 

(figg. 9-13). 

 

 

  

                                                           
26 Corrispondenza tra Marco Pomilio (per «L'Azione Coloniale»), Michelangelo Minio e il podestà di 
Venezia, ottobre-dicembre 1941, in AMV, ATSM, 1941-1947, IX istruzione pubblica, 11 musei, 8 Museo 
di Storia Naturale. 



 

  

  

 

Le fotografie di Fiorentini mostrano un allestimento piuttosto simile a quello originario, 

specialmente nella disposizione dei trofei e delle immagini fotografiche alle pareti. Nel 

passaggio dalla villa al museo, tuttavia, sembra essere andato perduto – forse 

inevitabilmente – l’aspetto di casa-museo che caratterizzava la residenza De Reali. Le 



 

sale della villa apparivano infatti come vere e proprie stanze da vivere e abitare in cui 

oggetti e reperti si trovavano spesso nella zona di confine tra “opera d'arte” e elemento di 

arredamento. Come spesso accade nel processo di musealizzazione, è andato perduto 

l’aspetto funzionale degli oggetti (come nel caso dei tavolini da caffè) esposti invece nel 

museo sulla base delle caratteristiche formali ed estetiche o, al limite, naturalistiche 

trattandosi nella maggior parte dei casi di elementi di origine animale.  

Per quanto concerne l’aspetto prettamente iconografico, è significativo notare come in 

questo trasferimento il numero di fotografie esposte venisse ridotto da 41 a 24: ad essere 

escluse dal nuovo percorso museale furono principalmente quelle etno-antropologiche in 

cui gli individui erano tendenzialmente rappresentati isolati o in scene di “vita 

quotidiana”. I soggetti fotografici protagonisti del nuovo allestimento furono quindi 

principalmente le scene riguardanti il safari e la caccia; quando ad essere rappresentati 

erano anche gli indigeni, essi erano ritratti nelle vesti dei “guerrieri primitivi” armati di 

lance e scudi. Si tratta di un insieme che contribuiva a rafforzare l’immagine esotica e 

selvaggia dell’Africa a quel punto domata non solo fisicamente ma anche culturalmente. 

Gli individui immortalati da De Reali, inseriti in un percorso espositivo focalizzato per un 

verso sul tema dell’origine e dell’evoluzione della vita, per l’altro sugli aspetti naturalistici, 

potevano delinearsi agli occhi del visitatore secondo un doppio binario: se da un lato era 

messa in risalto la loro presunta primitività, dall’altro si rafforzava l’accostamento di 

questi ad un mondo più naturale che civilizzato. 

Gli oggetti etnografici, i reperti paletnologici, i calchi facciali e le fotografie delle 

spedizioni dell’antropologo Puccioni seguirono invece un percorso radicalmente diverso. 

Una prima e intrinseca differenza caratterizza le due collezioni: se quella dell’esploratore, 

come emerge da quanto scritto finora, esisteva in quanto raccolta unitaria e autonoma 

già prima dell’atto di donazione alla città di Venezia, la raccolta Puccioni non costituì 

mai un gruppo di elementi indipendente rispetto alla collezione permanente del Museo di 

Antropologia e Etnologia di Firenze. Di spedizione in spedizione, gli elementi raccolti e la 

documentazione fotografica erano stati accolti e inglobati all’interno del percorso 

espositivo e dell’archivio del museo27 seguendo un percorso che, tuttavia, non si è potuto 

                                                           
27 È verosimile credere che parte del materiale raccolto da Nello Puccioni nel corso delle sue spedizioni sia 
conservato anche a Pavia, poiché la missione compiuta per conto del Governo della Cirenaica era stata da 
lui intrapresa mentre svolgeva l’attività di docente presso l'istituto universitario della città. In una lettera del 

17 novembre 1927 indirizzata al Rettore dell'Università di Pavia, Puccioni scrisse che le eventuali raccolte 
zoologiche e botaniche che avrebbe potuto mettere assieme nella spedizione sarebbero state poi donate agli 
istituti di quell’università; tuttavia, non è stato possibile trovare ulteriori documenti che attestino l’effettiva 



 

ricostruire per il mancato reperimento di atti di donazione o accettazione ufficiali, o di 

ulteriori documenti che compensassero questa lacuna documentaria. Ricostruire la storia 

della collezione dal punto di vista museografico risulta dunque particolarmente 

complesso poiché, oltre a mancare fonti scritte, sono assenti anche quelle fotografiche che 

avrebbero potuto restituire l’evoluzione dei percorsi espositivi – come si è potuto vedere 

con il caso precedente – del museo fiorentino nel corso della prima metà del Novecento.  

Nel novembre 1932 «Il Giornale d'Italia» – in un caso analogo a quello della richiesta da 

parte de «L'Azione Coloniale» per la raccolta De Reali – aveva espresso l’interesse di 

pubblicare un articolo riguardante le sale del museo, chiedendo esplicitamente, per 

questa occasione, alcune fotografie. Nello Puccioni, allora direttore dell’istituto, aveva 

accettato la richiesta e inoltrato gli scatti ma, nonostante la preghiera di riaverli indietro 

in seguito all'utilizzo, tutte le immagini sembrano essere andate perdute non essendo 

presenti né nell'archivio del museo, né in quello della redazione del giornale, così come 

sembra non esserci traccia della pubblicazione dell’articolo28.  

Pochi mesi prima della richiesta, era stato ultimato – contestualmente alla nomina a 

direttore di Nello Puccioni – il riallestimento del museo iniziato alcuni anni prima: si 

trattava di una risistemazione dovuta ad un cambio di sede da parte dell’istituto che 

passava da via Gino Capponi a Palazzo Nonfinito, sede in cui il museo si trova ancora 

oggi29. L’istituto, nella sua nuova veste, era stato inaugurato il 30 aprile 1932 con una 

cerimonia molto ristretta alla quale presenziò il re Vittorio Emanuele III, accolto dal 

rettore dell’Università Bindo De Vecchi e accompagnato alla visita alle sale da Nello 

Puccioni e dal professore Lidio Cipriani30; all’inaugurazione erano presenti pochi altri, 

tra cui Giuseppe Stefanini, Paolo Graziosi e Renato Biasutti31. Due mesi dopo, il 16 

                                                                                                                                                                            
donazione o la presenza oggi di oggetti e reperti negli archivi dell'università (ASUNIPV, Fascicoli docenti, 
fasc. personale di Nello Puccioni). 
28 Documenti n. 5003-5004-5005 in MAEFI, AC, vol. I 28 novembre 1931 - 25 marzo 1935, copie 
protocollo 4923-5163. 
29 MARIANGELA LANDI, JACOPO MOGGI CECCHI, L’antropologia coloniale: “dai popoli del mondo all’uomo del 

fascismo”. Nello Puccioni, Lidio Cipriani, in JACOPO MOGGI CECCHI, ROSCOE STANYON (a cura di), Il Museo di 

Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze, vol. V (Le collezioni antropologiche ed etnologiche), Firenze 

University Press, Firenze 2014, pp. 24-25. 
30 Lidio Cipriani (Bagno a Ripoli, 1892 - Firenze, 1962), antropologo ed esploratore legato al Museo di 
Antropologia e Etnologia di Firenze all'interno del quale svolse l’incarico di assistente volontario a partire 
dal 1923, fu tra i dieci firmatari del “manifesto della razza” (1938). Tra il 1939 e il 1940 fu direttore 

dell’istituto museale fiorentino, dal quale venne poi allontanato e radiato per “indegnità” (l’accusa ufficiale 
fu l’aver venduto oggetti ento-antropologici per fini personali). Nel 1935 aveva pubblicato il testo Un assurdo 

etnico: l'impero etiopico che andava a smantellare la teoria secondo la quale gli “Etiopici” erano una “razza” 

superiore ai “neri d'Africa”. 
31 Il nuovo centro degli studi di etnologia, in «La Nazione», 1-2 maggio 1932, p. 2; M. LANDI, J. MOGGI CECCHI, 
L’antropologia coloniale, op. cit., pp. 24-25; MONICA ZAVATTARO, Le collezioni etnografiche del Museo di Storia 



 

giugno, il Museo di Antropologia e Etnologia venne aperto al pubblico. Con questo 

nuovo allestimento, l’antropologo fiorentino diede il proprio contributo al museo 

implementando le collezioni e, probabilmente, modificando parzialmente il percorso 

espositivo. Seguendo la linea del suo predecessore Aldobrandino Mochi, Puccioni ritenne 

fondamentale ai fini comunicativi accrescere il «valore dimostrativo delle raccolte» 

attraverso il supporto di un apparato iconografico32. Un tipo di intervento, questo, che 

tuttavia non può essere documentato se non mediante un testo coevo redatto da 

Stefanini33. Le uniche due immagini che si sono potute reperire degli allestimenti 

risalgono al 1973, diversi anni più tardi, dunque, rispetto all'inaugurazione degli anni 

Trenta. Si tratta di due scatti (figg. 14 e 15) in cui si vede fotografata una parte della 

sezione del museo dedicata alla Somalia, in cui si trovava parzialmente esposta la 

collezione etnografica e fotografica dell'antropologo Puccioni. 

 

  

 

                                                                                                                                                                            
Naturale di Firenze: storia e prospettive museologiche e museografiche, in «Museologia Scientifica» nuova serie, n. 8, 
2014, p. 58. 
32 GIUSEPPE STEFANINI, In memoria di Nello Puccioni, per la Biblioteca del Museo di Antropologia, Firenze, n. 
15, p. 219 come citato in MARIANGELA LANDI, JACOPO MOGGI CECCHI, L’antropologia coloniale: “dai popoli 

del mondo all’uomo del fascismo”. Nello Puccioni, Lidio Cipriani, in JACOPO MOGGI CECCHI, ROSCOE STANYON (a 

cura di), Il Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze, vol. V (Le collezioni antropologiche ed 
etnologiche), Firenze University Press, Firenze 2014, p. 24. 
33 G. STEFANINI, In memoria di Nello Puccioni, op. cit., p. 24. 



 

Questi scatti offrono un primo esempio di quello che era il percorso espositivo del museo 

al momento del riallestimento a cui fu soggetto l’istituto dopo la fine della Seconda guerra 

mondiale: un tipo di risistemazione che – nonostante la cesura storica determinata dal 

crollo del fascismo e, contestualmente, dalla fine dell'impero coloniale – seguiva 

apparentemente ancora i medesimi criteri museologici e museografici di un tempo. Il 

percorso riaperto al pubblico dagli anni Cinquanta iniziava infatti, così come 

nell’allestimento degli anni Trenta che celebrava le conquiste coloniali, con le sale 

africane. Di conseguenza, non essendo stata apportata alcuna modifica radicale, il 

percorso continuava a trovare fondamento in quello schema darwiniano, già presente 

con Mantegazza, che mostrava le popolazioni del mondo all’interno di una sequenza 

evolutiva che dall’arretratezza portava al progresso34. A rimanere invariata non era solo 

la suddivisione della collezione permanente per aree geografiche di provenienza degli 

oggetti e dei reperti, ma anche la disposizione stessa degli elementi all’interno delle 

vetrine. L’ordinamento prevedeva innanzitutto che essi fossero suddivisi per tipologia, 

affinché risultasse evidente come popolazioni “primitive” adottassero soluzioni 

“retrograde” per problemi quotidiani; in secondo luogo, all’interno di ogni tipologia, essi 

venivano disposti per forma: sempre in prospettiva evolutiva, dalla forma più semplice a 

quella più complessa35. Il percorso museale proponeva una visione statica di ogni etnia – 

o “razza” – che, attraverso un compendio di oggetti, reperti e fotografie, veniva restituita 

al pubblico nella sua forma più “pura” creando, dunque, un collegamento diretto tra il 

livello evolutivo espresso della cultura materiale, la “razza” di appartenenza e i tratti 

somatici caratterizzanti quel determinato gruppo di individui. Una prova della 

persistenza di questi criteri museografici nel corso dei decenni si trova in un articolo 

uscito sulle pagine de «La Nazione» l'anno successivo all'apertura al pubblico del museo 

nel 1932. Vi si legge: 

 

Molte volte abbiamo ricevute questa sorprendente impressione entrando nelle sale 
di un museo d'arte, ma la sorpresa è ogni volta ancor più grande allorchè 
varchiamo le soglie di quel museo di Antropologia e Etnologia che racchiude nelle 
sue vetrine in massima parte gli oggetti comuni alla vita di tutti i popoli della terra, 
offrendo un meraviglioso panorama simultaneo dell'immane sforzo degli uomini 
verso la perfezione della civiltà. 
L'utensile, l'arma, l'abbigliamento, la casa, l'idolo, lo strumento musicale, le insegne 
del potere e del comando, sono là, ordinati, dietro la protezione dei cristalli, 
saggiamente classificati attraverso una sfumatura quasi impercettibile di foggie [sic] 
che segue insensibilmente la curva della terra percorrendo ogni meridiano e ogni 

                                                           
34 M. ZAVATTARO, Le collezioni etnografiche del Museo di Storia Naturale di Firenze, op. cit., p. 58-59. 
35 Ivi, p. 58. 



 

parallelo, sotto i cui punti gli uomini pensano ed agiscono in modo apparentemente 
diverso ma in realtà seguendo quella parabola ascendente assegnata dalla divinità 
alla sua prediletta creatura36. 

 

Guardare alle collezioni dell’esploratore e dell’antropologo nel più ampio contesto dei 

musei che le hanno accolte significa quindi allargare la riflessione inevitabilmente anche 

agli elementi di cultura materiale – con i quali gli scatti hanno interagito e si rapportano 

tuttora –, così come alle dinamiche di risignificazione a cui quegli stessi elementi sono 

stati soggetti nel passaggio dall’ambiente d’origine a quello museale37. Occultati i processi 

di acquisizione, in questa transizione gli oggetti sono stati privati della loro funzione 

caratterizzante e hanno perso i riferimenti e i legami con il contesto di provenienza: il 

tutto in favore di una rappresentazione unitaria e monolitica dell’idea in cui trovavano 

fondamento i criteri di ordinamento museale
38

.  

Gli scatti degli allestimenti degli anni Settanta delle due vetrine della sezione Somalia 

permettono di intuire come i vari elementi della collezione Puccioni, fotografie comprese, 

siano stati il mezzo, assieme a quelli delle altre raccolte fiorentine, per veicolare un’idea 

precisa del mondo e, nello specifico, dell’Africa. Le poche immagini esposte nelle due 

teche – rappresentative della più ampia collezione fotografica dell’antropologo fiorentino 

– se già ritraggono i soggetti in maniera tipizzante con una prospettiva frontale che 

richiama l’antropometria, nel momento in cui si trovano affiancate ad oggetti 

caratterizzanti una determinata cultura assumono un aspetto ancora più generico e 

oggettivizzante. In questo senso, assieme alle fotografie, giocarono un ruolo importante le 

maschere in gesso modellate sul vivente: una collezione che oggi supera i 600 esemplari e 

che anche l’antropologo nel corso delle sue spedizioni contribuì ad accrescere39. Esse, pur 

non essendo presenti negli scatti degli allestimenti degli anni Settanta, come parte del 

percorso espositivo40, costituirono un elemento fondamentale ai fini della classificazione 

                                                           
36 La fervida vita di un museo di “nature morte”. Una nuova interessante raccolta etiopica al Museo di Antropologia e 

Etnologia di Firenze, in «La Nazione», 26-27 febbraio 1933, p. 4. 
37 NICHOLAS THOMAS, Cultura materiale e potere coloniale. Il collezionismo etnologico e l’instaurazione del governo 

coloniale nelle Figi in LUCA CIABARRI (a cura di), Cultura materiale. Oggetti, immagini, desideri in viaggio tra mondi, 

Raffaello Cortina Editore, Milano 2014, pp. 49-50. 
38 JAMES CLIFFORD, I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel secolo XX, Bollati Boringhieri, 

Torino 1993, p. 254. 
39 JACOPO MOGGI CECCHI, Le collezioni antropologiche, in JACOPO MOGGI CECCHI, ROSCOE STANYON (a 
cura di), Il Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze, vol. V (Le collezioni antropologiche ed 

etnologiche), Firenze University Press, Firenze 2014, pp. 192-193. 
40 TOURING CLUB ITALIANO, Guida d'Italia del Touring Club Italiano. Firenze e dintorni, TCI, Milano 1937, 
1950, 1964. 



 

“razziale” e della trasmissione dei tratti somatici dei “popoli della Terra”41. Le maschere 

facciali erano considerate infatti una forma di documentazione estremamente attendibile, 

assieme alle rilevazioni antropometriche, per documentare i “tipi razziali” poiché 

venivano realizzate sui soggetti viventi attraverso una pratica che prevedeva una colata di 

gesso sul volto dell’individuo steso a terra. Si trattava di una procedura che dava origine 

ad uno stampo attraverso il quale produrre uno o più positivi da colorare utilizzando la 

scala cromatica standard di riferimento dell'epoca, la Von Luschan42. Rapportandosi 

dunque con le fotografie a cui sembravano fornire tangibile concretezza, i calchi facciali 

venivano a configurarsi come una forma di “realtà aumentata” delle immagini esposte 

contribuendo così a rafforzarne l’apparente veridicità e attendibilità scientifica. 

                                                           
41 Cfr. PAOLO CHIOZZI, Le immagini nelle esposizioni coloniali, in NICOLA LABANCA (a cura di), L’Africa in 

vetrina. Storie di musei e di esposizioni coloniali in Italia, Pagvs Edizioni, Paese (Treviso) 1992, p. 38. 
42 JACOPO MOGGI CECCHI, Le collezioni antropologiche, op. cit., pp. 192-193. 



 

 

Lo studio fin qui proposto, incentrato sull’analisi di specificità e similitudini tra i due 

protagonisti di questa ricerca e le loro produzioni fotografiche, vuole offrire un contributo 

all’indagine del complesso rapporto di interrelazioni tra patrimonio iconografico e 

sistema museale nel contesto del colonialismo italiano. Obiettivo della ricerca – che ha 

preso le mosse dallo studio delle biografie di Giuseppe De Reali e Nello Puccioni, per 

passare poi all’analisi delle collezioni fotografiche e per concludersi infine con l’indagine 

degli aspetti espositivi e allestitivi di queste stesse raccolte – era quello di mostrare come 

l’esploratore e l’antropologo, pur attraverso modalità e approcci diversi, contribuirono a 

costruire, far sedimentare e divulgare l’immagine di un’Africa primitiva, non civilizzata e 

fondamentalmente inferiore. 

De Reali e Puccioni, pur a partire da formazioni differenti, svilupparono comuni temi 

iconografici e misero in campo tecniche di rappresentazione simili facenti capo alle più 

diffuse tipologie della fotografia coloniale toutcourt, sintetizzabili nelle immagini dell’Africa 

“terra vergine”, dell’indigeno “guerriero” e della “primitività” atavica delle popolazioni 

africane. Temi iconografici come quello del paesaggio e del corpo della donna si sono 

dimostrati invece i meno coerenti negli approcci dei due, permettendo di far emergere 

specificità e caratteristiche di ciascuno dei fotografi. Lo studio e la comparazione delle 

immagini hanno evidenziato contestualmente alcuni tratti identificativi del diverso 

approccio al mezzo fotografico: Giuseppe De Reali si distinse per uno spiccato 

pittorialismo e un forte senso estetico che declinò in immagini principalmente celebrative 

delle sue imprese “eroiche”; Nello Puccioni, d’altro canto, produsse fotografie 

apparentemente più estemporanee (fatta eccezione per quelle antropometriche) essendo 

spinto dall’intento di documentare e classificare i popoli dell’Africa nord-orientale. Se il 

primo infatti si era interessato al viaggio a partire dalla passione per l’esotico, la caccia 

grossa e il safari, il secondo intraprese le spedizioni con il fine di indagare e definire i “tipi 

razziali” delle aree del continente fino ad allora conquistate.  



 

L’apice della fortuna delle raccolte analizzate si ebbe durante il regime fascista, in special 

modo negli anni attorno all'invasione dell’Etiopia (conquista che suggellò la 

proclamazione dell’Impero d'Africa Orientale); in entrambi i casi analizzati, tuttavia, 

l’interesse per il continente africano aveva iniziato a svilupparsi già in epoca liberale. Le 

immagini fotografiche prodotte da De Reali e Puccioni – che da un lato inferiorizzavano 

le popolazioni indigene e dall’altro celebravano il dominio dell’uomo “bianco civilizzato” 

– avevano avuto probabilmente particolare successo negli anni della più feroce politica 

espansionistica e razziale fascista, ma si innestavano e trovavano origine in teorie 

scientifiche e orizzonti mentali che avevano iniziato a prendere forma nel contesto 

italiano già decenni prima. Il razzismo fascista, infatti, non fu una teoria monolitica e 

compatta, ma raccolse al suo interno correnti differenti con radici più o meno antiche: si 

trattò di una teoria composita e sincretica all’interno della quale le diverse tendenze 

dell’ideologia razzista coesistevano, si alimentavano e modificavano a vicenda. Momento 

di svolta fu il 1937 – anno di promulgazione dei provvedimenti contro il “madamato” e il 

“meticciato” – che implicò, a livello di immaginario proposto, una negazione (o una 

battuta d’arresto, almeno sul piano normativo) di quell’aspetto erotico e seduttivo 

dell’Africa che fino a quel momento aveva avuto grande fortuna come uno dei motori del 

progetto espansionista. 

Le fotografie analizzate nel corso di questa ricerca attraversarono gli anni del progetto 

colonialista, sopravvivendo anche al suo sgretolamento che si sarebbe concretizzato nella 

caduta del regime fascista e, più tardi, nella perdita delle colonie. D’altra parte, entrambe 

le collezioni continuano oggi ad essere conservate negli archivi dei due musei, così come i 

vari elementi delle raccolte sono ancora parte integrante dei percorsi espositivi. 

L’allestimento del museo fiorentino è rimasto fondamentalmente il medesimo dagli anni 

Trenta ad oggi, proponendo costantemente uno schema evolutivo darwiniano risalente a 

Mantegazza1: solo una decina d’anni fa alcune sale, tra cui quella dedicata alla Somalia 

vista precedentemente, furono oggetto di modifiche finalizzate allo smantellamento 

dell’allestimento organizzato per tipologia e per forma e, allo stesso tempo, alla 

contestualizzazione delle sale nel più ampio contesto del colonialismo italiano2. Gli 

                                                           
1 L’unica modifica “radicale” consiste nell’inversione del percorso museale che inizia oggi non dalle sale 
africane, bensì da quelle medicee e americane. 
2 MONICA ZAVATTARO, Le collezioni etnografiche del Museo di Storia Naturale di Firenze: storia e prospettive 

museologiche e museografiche, in «Museologia Scientifica» nuova serie, n. 8, 2014, pp. 60-65. Contestualmente, 
è stato modificato l’assetto allestitivo degli elementi fotografici che ora si trovano anche all’esterno delle 
teche. Uno degli scatti presenti nell’allestimento degli anni Settanta, ad esempio, si trova oggi ristampato in 



 

elementi esposti, tuttavia, sono ancora gli stessi così come l'apparato didascalico che, pur 

avendo subito modifiche e aggiornamenti, non sembra riuscire a proporre una 

narrazione radicalmente diversa rispetto a quella di epoca fascista: è ancora frequente 

trovare distinzioni tra “basse caste” e gruppi “nobili” e una classificazione degli oggetti 

per “fogge”. L'unica vera assenza è il termine “razza”, il cui spazio sembra essere stato 

occupato dalla parola “etnia”, che va così ad inserirsi all'interno di testi e didascalie che 

continuano a mostrare una certa inerzia allestitiva (se non anche ideologica).  

 

 

  

 

                                                                                                                                                                            
versione aumentata e appeso al muro di fianco alle teche della sala. La fotografia in questione è la n. 2417 
in MAEFI, AF, cart. XVI 2342-2519. 



 

   

 

Il caso del Museo di Storia Naturale di Venezia, a fronte delle medesime persistenze 

espositive, pare diverso da quello fiorentino. Anche in questo caso, la collezione oggetto 

d’analisi continua ad essere ospitata nelle medesime sale con la stessa disposizione, così 

come, nei primi anni Duemila, fu avviato un processo di rinnovamento del percorso 

museale. Il progetto che coinvolse il museo veneziano, tuttavia, non fu una semplice 

risistemazione delle sale, ma un radicale riallestimento conclusosi attorno al 2010 che ha 

dato origine ad una struttura completamente aggiornata dal punto di vista museologico e 

museografico. Le Sale De Reali, all’interno di questo complesso processo, non furono 

smembrate, ma vennero tuttavia riallestite riportando la collezione ad una situazione 

espositiva ancora più vicina all’originale: l’intento era quello di tornare a restituire 

l’immagine della casa-museo della villa di Dosson, ridonando al pubblico uno spazio, 

specie in una delle due sale, che voleva provare a rievocare lo studio del conte (fig. 7). Se 

per un verso l'intervento prevedeva la riproposizione della forma allestitiva originaria, per 

l’altro implicò la contestualizzazione della raccolta dal punto di vista della storia del 

colonialismo italiano e del collezionismo naturalistico3.  

                                                           
3 Oltre al consistente e rinnovato apparato didascalico, le sale De Reali sono parte oggi di un’intera sezione 
del museo intitolata “Raccogliere per stupire, raccogliere per studiare” all’interno della quale, seguendo 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                            
l’ordine cronologico, la collezione di Giuseppe De Reali viene preceduta da quella Giovanni Miani (1810-
1872) e seguita da quella di Giancarlo Ligabue (1931-2015). 



 

 
 

 
 

In forme diverse e seguendo percorsi altrettanto differenti, gli scatti realizzati nei primi 

trent’anni del Novecento dai due protagonisti di questa ricerca vengono quindi a 

configurarsi come le tracce ancora visibili di un passato coloniale – non così distante – 

che cercò legittimazione e giustificazione anche tramite pratiche di inferiorizzazione 

“razziale” di cui le immagini studiate sono solo un esempio. Tracce, queste, che è 

necessario decostruire e analizzare al fine di capire i significati che quelle stesse fotografie 

veicolano ancora oggi. Si tratta di un processo particolarmente importante specie nei casi 

in cui il contenuto razzista e denigratorio appare meno evidente, poiché sono proprio le 

immagini apparentemente neutre a perdurare più a lungo nel tempo continuando a 

diffondere lo stereotipo di un’Africa primitiva, non civilizzata e “razzialmente” inferiore.  

Al termine del processo di studio e comparazione di queste fotografie, emerge una nuova 

prospettiva d’analisi riguardante uno dei problemi cardine – ancora aperti – del processo 

di diffusione e propagazione delle immagini: il tema del pubblico, di chi vede dunque 

quelle determinate fotografie e frequenta, in questo specifico caso, i musei. Si tratta di un 

aspetto della ricerca che necessiterebbe di essere approfondito al fine di capire quanto le 

collezioni furono conosciute e divulgate, che tipo di ruolo ebbero negli ambiti cittadino e 

nazionale e, infine, come si inserirono nel più ampio contesto dell’industria culturale 

messa in moto dal regime fascista. Contestualmente, un’ulteriore direttrice di ricerca che 



 

potrebbe essere ampliata è quella dello studio delle reti sociali in cui i due protagonisti si 

inserirono: un tipo di studio, questo, che è stato in parte affrontato all’interno dei capitoli 

biografici ma che, per la rilevanza e la complessità delle raccolte fotografiche analizzate, 

meriterebbe di essere approfondito e studiato nel dettaglio. Nel caso dell’esploratore De 

Reali, il contesto cattolico veneziano, rappresentato qui dal cardinale Pietro La Fontaine, 

potrebbe aprire interessanti percorsi di ricerca, così come le reti di conoscenze e amicizie 

che la moglie intrattenne con figure come Edda Ciano, Rodolfo Graziani, Osvaldo 

Sebastiani e il podestà di Venezia Mario Alverà potrebbero a loro volta mostrare intrecci 

e relazioni sociali ancora non considerati; un percorso di ricerca, quest’ultimo, che 

potrebbe d’altra parte permettere di approfondire l’agency femminile – nel contesto della 

dittatura e nella mediazione tra impero e “madre patria” – emersa progressivamente 

all’interno di questa ricerca in merito alle vicende della raccolta veneziana4. Per quanto 

riguarda il caso fiorentino, sarebbe necessario ampliare il campo di ricerca al contesto 

accademico-universitario e, più in generale, a quello delle molte istituzioni scientifiche 

con cui Puccioni intrattenne uno stretto rapporto: in primo luogo la Società Geografica 

Italiana, l’Accademia d’Italia, l’Istituto Superiore di Scienze Sociali “Cesare Alfieri” e il 

Centro di Studi Coloniali. 

 

Da ultimo emerge come rilevante il tema delle persistenze e delle rimozioni in ambito 

museale: un argomento qui solo suggerito, che permetterebbe tuttavia di aprire un nuovo 

campo d’analisi attorno all’eredità del colonialismo e alle pratiche di trasmissione – e 

trasformazione – del razzismo nell’Italia contemporanea. 

                                                           
4 In questo senso, emerge per rilevanza un ultimo elemento: il dono che Amelia De Reali fece a Mussolini 
nell’agosto del 1936, che consisteva in una fotografia di Anna Maria Mussolini montata su portaritratto 
formato con due denti di rinoceronte. Pochi mesi dopo la proclamazione dell’Impero d’Africa Orientale, 

dunque, la moglie dell’esploratore veneziano donava – letteralmente – un pezzo d’Africa al Duce. Dono 
che venne gradito e apprezzato, come riporta Osvaldo Sebastiani in un telegramma di risposta indirizzato 
alla contessa (ACS, SPD, Carteggio ordinario (1922-1943), b. 424, fasc. 160434). 
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