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Abstract In this essay I analyse the different meanings of travelling in the writing of Ro-
salia Bossiner, who spent three years in Eritrea, from 1893 to 1896, following her husband 
there as he took part in the military campaigns to colonise Eritea. In particular I focus 
on the relation between writing and pictures in her autobiography, Tre anni in Eritrea, 
since Bossiner was also a photographer; despite photography’s seeming ability to lend 
objectivity to her writing, I argue that in the colonial context what is depicted by the pho-
tographer and especially what is left out of the camera is meaningful and shows the power 
imbalance in the relationship between the one who takes the photos and her/his object.
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Tra parole e immagini 
Tre anni in Eritrea  
di Rosalia Bossiner
Silvia Camilotti
Università Ca’ Foscari Venezia, Italia

Il presente contributo sviluppa una riflessione a partire dal resoconto di viag-
gio di Rosalia Bossiner, Tre anni di Eritrea,1 e in particolare guarda al rap-
porto tra apparato fotografico e testo scritto.

Si tratta di una testimonianza d’eccezione, per gli anni a cui risale e per 
la cospicua presenza di foto e disegni che la arricchisce e che solleva inte-
ressanti questioni metodologiche e di contenuto: la fotografia quando met-
te a fuoco, come è in questo caso, l’‘altro’ da sé, e in particolare la colonia e 
i suoi abitanti, costituisce, esattamente al pari dei processi di scrittura, una 
preziosa fonte di informazioni non solo sull’oggetto dello sguardo e sul suo 

1 Il volume è corredato da circa 140 fotografie e il capolettera di ogni capitolo è abbellito con 
acquarelli di Luigia Roggero. Il riferimento al volume nel testo sarà indicato dalla dicitura TE.
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detentore ma anche sul rapporto che si instaura tra i due: «la foto-
grafia coloniale ci dirà non soltanto sulla società coloniale bianca e 
le sue opere, evasioni, immaginari e ideologie, ma anche sul mondo 
che pure essa rappresenta, sulla società colonizzata o sui suoi rap-
porti con il colonizzatore» (Palma 1992, 632).

Risulta interessante dunque guardare all’intreccio tra scritto e 
rappresentato, considerando cosa le immagini dicono di chi le scat-
ta e, inoltre, che significato abbia l’omesso, ciò che è rimasto fuori; 
infatti, che i resoconti di viaggio, soprattutto se avvallati dalla pre-
senza di fotografie, risultino garanti di oggettività, è certamente da 
mettere in discussione quando la disparità di potere tra chi descri-
ve/rappresenta e il suo oggetto è fortemente sbilanciata, come acca-
de in un contesto coloniale:

Travel texts are intricate combinations of self-representations and 
of the representations of those we mark as others, often construct-
ing them as enemies, and at times also as primitives, savages, or 
icons of the exotic. Travel texts are never neutral, but rather tend 
to share in (or occasionally resist, more or less consciously and 
openly) the dominant ideologies and discourses of their times –
even though the intuitive feeling that, like photographs, travel ac-
counts are closer to reality than most other documents, and the 
requirement that they should be true to it, remain widespread. 
(Polezzi 2012, 339)

Dunque, in un contesto fortemente asimmetrico quale la colonia, la 
rappresentazione, dietro una parvenza di neutralità, riproduce la na-
tura del rapporto sbilanciato tra chi sta al di qua e al di là della mac-
china fotografica o della penna. D’altronde 

esiste una correlazione intrinseca tra il campo del visivo e quel-
lo dei rapporti di dominio: non è un caso che il contesto dei rap-
porti coloniali sia quello in cui il legame tra l’immagine e il pote-
re appare nel modo più evidente. L’immaginario coloniale si nutre 
dell’Altro attraverso una proliferazione di rappresentazioni: la ten-
sione tra il guardare e l’essere guardato/a può essere considerata 
come strutturante di tutta una tradizione occidentale in cui l’al-
terità viene prodotta a partire dallo sguardo colonizzatore. (Gri-
baldo, Zapperi 2012, 34)

La potenza delle immagini resta dunque indiscussa in un contesto 
simile, «thanks to their ability to recall topoi or establish new ones 
with an immediacy and an emotional intensity unknown to other 
types of texts» (Palma 2005, 53). Non è un caso infatti che l’impresa 
coloniale italiana abbia fatto ampiamente ricorso all’apparato ico-
nografico per creare consenso, veicolando messaggi destinati a co-
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struire un’immagine dell’altro che a lungo avrebbe inciso l’immagi-
nario collettivo. La fotografia presenta delle potenzialità che nessun 
altro strumento sino ad allora aveva posseduto:2 amplifica l’ideolo-
gia dell’impresa di conquista e civilizzazione, offrendo un’immedia-
tezza e una parvenza di oggettività impareggiabili. A tale proposito, 
Bossiner appare del tutto consapevole ed entusiasta circa il suo ruo-
lo di ‘inviata’ dallo sguardo antropologico:

avrei scritto ed operato! Giacché ero entrata nel mondo giornali-
stico per ‘la gran porta’, avrei continuato in quel nobile arringo, 
narrando e descrivendo paesaggi, costumi, scene locali, impres-
sioni di uomini e di cose, raffrontando quei paesi e quegli usi col-
le nostre terre e cogli usi nostri. (TE, 197)3

Tre anni in Eritrea contribuisce a costruire «the ideological scaffol-
ding that accompanied and supported the establishment of Italian co-
lonial power in Africa» (Palma 2005, 61) poiché mette in atto quelle 
che Pratt (1992, 64) ha definito «descriptive practices» aventi lo sco-
po di normalizzare, codificare e fissare entro categorie note l’alteri-
tà, ai fini di controllarla.

Inoltre, il fatto che sia una donna a detenere il potere di rappre-
sentare accresce la complessità dell’analisi. La domanda che si pone 
Sara Mills a proposito delle colonie britanniche, «how was this colo-
nial strength negotiated in texts by women who were conventionally 
seen not to be part of the colonial expansion?» (1993, 1), risulta in-
fatti interessante anche nel nostro caso: sebbene la presenza delle 
donne non sia stata consistente nelle imprese coloniali, tuttavia es-
sa resta problematica dato il loro posizionamento ambiguo in cui le 
regole di genere imposte in patria paiono venire ridiscusse. Nel ca-
so di Bossiner in particolare, si ritaglia spazi di mediazione signifi-
cativi, al punto da rendere la colonia alla stregua di «transformative 
spaces» (Polezzi 2006, 194), poiché riesce a ottenere un’autonomia 
difficile da acquisire in Italia. L’eccezionalità della situazione – l’es-
sere spesso sola visti gli incarichi del marito e in una posizione di 

2 Palma sottolinea la forza di questo strumento garante di classificazione e dunque 
controllo: «in this manner photography authoritatively began to classify, order and or-
ganise knowledge of Africa, with all the power it drew from its claims of ‘technological’ 
immediacy and reliability, placing itself at the service of a military regime which, al-
though perhaps not encouraging it certainly made use of it, allowing photographers to 
obtain coverage on aspects which instead were out of bounds for journalists» (2005, 45). 
3 Tale impegno assume valenza politica e istituzionale ai suoi occhi, al punto che nel 
1903, secondo quanto riporta Luigi Goglia, ella scrisse al Ministero degli Esteri per 
chiedere la concessione della medaglia commemorativa d’Africa, in virtù del suo operato 
in colonia, che poi le fu concessa nello stesso anno. Anche il generale Arimondi, che mo-
rì ad Adua e che viene citato nel testo, sostenne la causa nel 1895 alludendo all’operato 
di Bossiner che rese la colonia popolare «colla penna e colla fotografia» (1996, 841-2).
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potere rispetto ai colonizzati – facilita la libertà di scelta nella ge-
stione del quotidiano (Camilotti 2015). Peraltro, parole quali libertà 
e indipendenza sono esplicitamente citate nel testo, in un brano che 
ella scrive a un anno dall’ arrivo in Africa e che ben esprime il suo 
slancio e intraprendenza:

questa vita semplice e primitiva, questa libertà, questa indipen-
denza – ideali della mia natura insofferente di gioghi, di pastoie 
convenzionali, di ridicole e meschine piccinerie da salotto – que-
sta vita mi ritempra e lo spirito e il corpo, m’infonde gagliardie 
nuove, mi ridesta energie sopite, mi ridona l’allegria e, quasi di-
rei, la baldanza dei vent’anni. (TE, 110)

Cogliamo una descrizione dell’io in quel gioco di specchi che carat-
terizza l’intreccio tra letteratura di viaggio e narrazione autobiogra-
fica, in cui mentre si racconta l’altro si offre anche un riflesso di se 
stessi. In questo passo emerge anche lo stereotipo della colonia ri-
generatrice, del paese selvaggio e vitale che infonde energia a chi lo 
abita, a chi lo possiede. Tuttavia, andando oltre l’esotismo ingenuo, 
intendere tale dichiarazione come chiave di lettura del personaggio 
che dice ‘io’ permette di coglierne la forte carica emancipazionista 
che quello specifico contesto fa emergere. Naturalmente non c’è solo 
questo nel diario di Bossiner, che assume in sé alcuni dei tanti atteg-
giamenti che Del Boca ha individuato negli italiani in Africa coloniale:

c’è l’africanismo disinteressato dell’ultima generazione di viaggia-
tori romantici e l’africanismo interessato degli affaristi del Nord. 
C’è l’africanismo che si ispira alla romanità e alla concezione mes-
sianica di un’Italia dispensatrice di civiltà e un africanismo che 
nasce da preoccupazioni geopolitiche. C’è l’africanismo vanitoso 
della casa Savoia e l’africanismo apostolico dei missionari e dei 
cattolici conciliatoristi. C’è l’africanismo-avventura […] e l’africa-
nismo-evasione. (1992, 56)

Fanno parte di lei la visione idealizzata e romantica, affascinata 
dall’esotico e dallo stato di natura delle popolazioni, per così dire, 
ma anche quella apostolica e civilizzatrice.4 

Al fine di inquadrarne ulteriormente l’eccezionalità, occorre se-
gnalare alcune note biografiche: originaria del bellunese, vive con il 
marito, Domenico dei marchesi Pianavia-Vivaldi, a Verona, città da 
cui parte per l’Eritrea nel 1893 e dove resterà fino al 1895; l’assen-

4 L’attenzione che dedica ai bambini meticci ne è un esempio, come emerge dal capi-
tolo significativamente intitolato ‘I miei bambini’, dove dopo l’iniziale disgusto decide 
di dedicarsi alla loro educazione.
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za di figli e, in certi periodi, anche del marito, le consente di dedica-
re molto tempo a coltivare relazioni nel suo salotto, inviare riscontri 
giornalistici a «L’Illustrazione italiana», uno dei periodici maggior-
mente in circolazione al tempo, nonché dedicarsi ad opere filantropi-
che. Dal testo emerge una figura determinata e dinamica che, se ov-
viamente deve la sua presenza in colonia agli incarichi del coniuge, 
non pare per il resto dipendere troppo da lui. Quest’ultimo fa parte 
della spedizione, intrapresa nell’ottobre 1887, che ha come principa-
le obiettivo la «grande rivincita» (Del Boca 1992, 277) dopo Dogali 
e si distinguerà per le «ardite puntate su Macallè e su Adua» (282) 
al punto che il generale Baratieri rimpiangerà di non averlo avuto al 
suo fianco durate la disfatta di Adua (282). 

L’importanza di Tre anni in Eritrea nasce non solo in quanto testi-
monianza femminile della prima fase del colonialismo italiano, ma an-
che perché Bossiner risulta l’unica donna italiana fotografa presente 
in Africa a fine Ottocento. La prima foto che compare ritrae il marito 
in abiti militari, seguita, qualche pagina dopo, dall’immagine di lei a 
cavallo, sottotitolata «L’Autrice» (TE, 7). A questo proposito, la dida-
scalia fornisce una sorta di autorevolezza e riconoscimento pubblico, 
in curiosa antitesi con la scelta figurativa che non presenta una donna 
in un ambiente chiuso, domestico e adatto alla composizione, ma all’a-
perto a cavallo.5 In tal caso troviamo corrispondenza con quanto scrive 
Polezzi a proposito delle fotografie di viaggiatori e viaggiatrici, in cui

anecdotes and pictures frame the traveller, allowing him (or occa-
sionally her) to assume the posture of the adventurer, or to pose 
for an exoticizing portrait which demonstrates empathy with, but 
also control over, the places and people visited. (2012, 357-8)

Se da una parte l’immagine a cavallo evidenzia il suo essere dina-
mica e avventurosa, dall’altra la statuarietà del ritratto rimarca la 
percezione di controllo e ordine, che si costruiscono anche a parti-
re dalle omissioni, strategiche nella costruzione del consenso attor-
no all’impresa coloniale: 

stereotypes and recurring themes are important in constructing 
dominant images of Africa, equally relevant are the erasures, the 
displacements, the blind spots which emerge from travel accounts: 
ignoring or deleting traces of local civilization helps travellers, 
photographers, and their audiences to impose their own presence 
on the landscape and to present this as a form of desirable, even 
charitable, modernization. (359)

5 Sul ruolo della didascalia e sulla sua potenzialità di indirizzare in un verso o in un 
altro l’interpretazione di una immagine, si veda Palma 2005, 49.
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Il diario di Bossiner esclude infatti ogni forma di conflitto, per non 
dire violenza, esaltando, al contrario, la sensazione di sentirsi a ca-
sa propria, al sicuro e totalmente a proprio agio. La descrizione del-
la sua condizione di vita ad Asmara ne è un esempio: 

cominciai a persuadermi che forse, in un’esistenza anteriore, io do-
vevo essere vissuta in quelle parti, tanto mi sono trovata e ho con-
tinuato a trovarmi bene […]. Avevo cambiato il mio appartamento 
cittadino […] il mio antico nido, per una elegante palazzina, dal-
la tinta rosso cupa, dalle persiane verdi e dal tetto di zinco, che 
aveva addobbata all’orientale, e dove, per non dire altro, c’era un 
amore di cucina economica, la ‘prima’ cucina all’Asmara. Un or-
to, un giardino e un parco… per le galline, circondavano la palaz-
zina; e, a pochi metri, una graziosa capannetta tutta rivestita di 
fiori, dimora un tempo dei primi Generali, e poi convertita all’u-
mile ufficio di alloggio per le mie persone di servizio. (TE, 26-7) 

Le due fotografie relative ritraggono la palazzina e la capanna, di-
nanzi alla quale compare un militare con un ragazzino africano sor-
ridente. Le didascalie recitano rispettivamente «Mia palazzina» (TE, 
26) – e, si badi, non scrive ‘nostra’6 riferendosi a lei e al marito – e 
«Capanna abitata dai primi Comandanti» (27). In tal caso l’immagine, 
potenziata dal testo, separa il visibile dall’invisibile trasmettendo un 
messaggio di normalizzazione e controllo che da una parte soddisfa 
le aspettative dei lettori e dall’altra offre un’immagine della donna 
che va oltre lo stereotipo della fragilità e debolezza, del bisogno di 
protezione in un contesto a rischio quale potrebbe essere la colonia. 
Anche il prevedibile timore di incorrere nei disagi tipici di un conte-
sto ‘selvaggio’ viene spazzato via dalle dichiarazioni di appartenen-
za a quei luoghi, nonché di sicurezza e intraprendenza.

Vi è poi un’altra immagine che si costruisce a partire dall’esclusio-
ne di elementi problematici e che si relaziona con la parola scritta in 
maniera significativa. Riguarda la figura di Teresa Naretti,7 sorella 
di Kassa Zander, un interprete figlio di un tedesco e di una indigena; 
lo spazio a lei dedicato è ridotto a una sola nota che si riferisce al fra-
tello, di cui compare una fotografia dai toni distinti. Il ritratto della 
donna appare alquanto eloquente, quasi in contrasto con la didasca-
lia, che recita: «l’interprete signora TERESA NARETTI»8 (TE, 106). 

6 Vi è un’altra immagine che la rappresenta nel suo ambiente domestico, cui si riferi-
sce con il medesimo aggettivo possessivo in prima persona: «nel mio salotto» (TE, 117).
7 Teresa deve il cognome al matrimonio con Giacomo Naretti, «ministro-architetto-fa-
legname di Johannes [Johannes IV imperatore] per molti anni e da questi espulso dall’A-
bissinia dopo l’occupazione italiana di Massaua» (Del Boca 1992, 284).
8 Del Boca sottolinea il ruolo importante della donna nei seguenti termini: «donna che 
intreccia gli amori agli intrighi [...] avrà un peso non indifferente a Massaua ed eser-
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Appare infatti in una posa piuttosto languida, semidistesa e con i ca-
pelli sciolti, con vesti e accessori orientaleggianti che poco si adat-
tano al titolo di signora e alla professionalità che le viene attribuita, 
sempre in nota: «valente interprete d’amarico, presso il Governatore 
della Colonia» (TE, 105). Tale carenza di dettagli nel testo scritto si 
potrebbe spiegare con l’ambiguità a lei attribuita in quanto meticcia, 
categoria per definizione perturbante, e che provoca apici di disgu-
sto in un altro passaggio: «se in Africa tutto mi piaceva e mi appas-
sionava, una cosa – terribile per le sue conseguenze – ebbe a disgu-
starmi a impressionarmi in modo strano: il connubio fra il bianco e 
la nera» (TE, 309).9 Anche tale dichiarazione esprime l’ambizione di 
fare ordine, classificare secondo parametri propri, al fine di ridurre 
il potenziale di alterità e dunque di minaccia. 

La conclusione, guardando ancora all’intreccio tra testo e imma-
gine, pare chiudere significativamente il cerchio: dal punto di vista 
iconografico compare la foto del capitano Bottego, citato in quan-
to in procinto di partire per un viaggio esplorativo, che, nonostan-
te la tragica fine (morirà in un combattimento durante una spedizio-
ne nel 1897) provoca l’invidia dell’autrice: «lo dico?... l’avrei seguito. 
Lo invidiavo» (TE, 329); il testo riconferma l’idea secondo cui la so-
cietà civilizzata non garantisce alle donne le libertà che la colonia 
offre e, seppure nel trionfo della retorica esotista, il desiderio di re-
stare è ancora forte:

lasciatemi libera sul dorso del mio ‘Mangascià’ per la sconfinata 
pianura, perduta negli ampi silenzi, nell’alta quiete delle cose; ra-
pita nella maestà del tramonto, nello sfolgorio del sole; raccolta 
nella mite contemplazione del profondo cielo stellato; lasciate che 
io beva ancora quest’onda di vita calda che mi ha rinnovellato il 
sangue, serenato il pensiero, affinato il sentimento! Lasciate che 
mi penetri e s’imprima per sempre, la visione superba dei superbi 
spettacoli; lasciatemeli i godimenti sereni, forti, veri, che dà que-
sta terra; non mi togliete l’indipendenza, la libertà, beni che nel 
mondo incivilito non troverò più mai! (TE, 328)

citerà il suo fascino su molti ufficiali, da quelli di basso grado all’Albertone e al Ba-
ratieri, sino ad influire, coi suoi intrighi, sui rapporti fra i più alti gradi» (1992, 284). 
9 Poche pagine dopo leggiamo sul medesimo argomento: «la piaga [del meticciato] al-
largandosi e incrudendo ogni giorno più, impensieriva, affannava» (TE, 314).
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