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IL DIARIO DI CAMPO DI RENA-
TO BOCCASSINO: UNA PRIMA 

ANALISI

NAIMA QUINTILIANI

1. Introduzione

Questo articolo presenta i primi ri-
sultati dell’analisi critica da me svolta 
durante il lavoro di ricerca per la tesi di 
laurea magistrale1 su alcuni documen-
ti del Fondo Boccassino, conservato 
all’ICCD (Istituto centrale per il ca-
talogo e la documentazione). Il fondo 
custodisce i materiali etnografici pro-
dotti da Renato Boccassino, etnologo 
e professore, nel corso della sua vita, 
con particolare attenzione alla spedi-
zione tra gli Acioli dell’Uganda all’i-
nizio degli anni ’302. Alcuni di questi 
materiali sono stati da lui utilizzati nel-
le pubblicazioni riguardanti questa po-
polazione, o altre popolazioni nilotiche 
più in generale, ma buona parte rimane 

1  Boccassino etnografo. Analisi di un dia-
rio di campo, 2020, relatore Antonello Ricci, 
“Sapienza” Università di Roma. 

2  Per una descrizione accurata del fondo 
conservato all’ICCD rimando a Musumeci e 
Petrone (2005), per una completa biografia a 
Coppola (2005).

inedita e di alto valore conoscitivo per 
gli studiosi contemporanei.

La documentazione, i libri e i ma-
teriali etnografici di Boccassino sono 
a oggi custoditi in diverse sedi: una 
parte, quella archivistica e fotografi-
ca, all’ICCD, all’interno del Gabinetto 
fotografico nazionale (GFN) Archivio 
fotografico (AF), e un’altra parte, prin-
cipalmente libraria ma non solo, nella 
biblioteca del Dipartimento di Storia 
Antropologia Religioni Arte Spettaco-
lo (SARAS) della “Sapienza” Univer-
sità di Roma3. Inoltre, data la sua lunga 
carriera e le sue conoscenze internazio-
nali, soprattutto nell’ambito museale, 
molto materiale cartaceo, specialmente 
corrispondenza manoscritta, è plurilo-
calizzabile in varie istituzioni e mu-
sei, italiani e non. I materiali presenti 
all’ICCD, luogo dove le mie ricerche 
hanno avuto inizio, sono di vario tipo: 
quaderni, fotografie, lettere e molto 
altro. La mia analisi si è concentrata 

3  Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno 
facilitato il mio lavoro all’ICCD, in partico-
lare Elena Berardi, responsabile del Servizio 
per la fruizione delle collezioni fotografiche 
e per la catalogazione del GFN AF, per aver-
mi dato libero accesso al Fondo e per aver 
chiarito ogni mio dubbio, e Elena Musumeci, 
funzionaria demoetnoantropologa all’ICCD, 
per la sua disponibilità e gentilezza. Vorrei 
anche dedicare un ringraziamento al profes-
sor Antonello Ricci, a tutto il personale della 
biblioteca del dipartimento SARAS e a Ma-
ria Boccassino, per il tempo dedicatomi e per 
l’ospitalità.
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su un diario di campo, di dimensioni 
38x25 cm, 189 pagine, numerate da 
Boccassino stesso, scritto durante la 
spedizione tra gli Acioli, con datazione 
dal 27 settembre 1933 al 30 novembre 
1933. Quarto di una serie di cinque, era 
l’unico presente nel fondo al momen-
to della mia prima analisi. Il numero 
quattro scritto in caratteri romani sulla 
copertina interna del diario mi ha fat-
to da subito intuire l’esistenza di altri 
quaderni precedenti e probabilmente di 
un successivo, dato che il quarto si in-
terrompe nel novembre del ’33 e Boc-
cassino rimane sul campo altri quattro 
mesi, fino a marzo del ’34. Ho poi sco-
perto, infatti, che il Fondo Boccassino 
presente alla “Sapienza” non compren-
de esclusivamente monografie e rivi-
ste della sua biblioteca personale, ma 
anche alcune carte private, preparazio-
ni di lezioni e altro. Il materiale, non 
ancora inventariato, si presenta all’in-
terno di quarantuno faldoni, ognuno 
con un indice interno e un’etichetta 
esterna che lo ricollega a una delle di-
ciassette miscellanee in cui la raccol-
ta è suddivisa. Questa suddivisione è 
stata fatta dallo stesso Boccassino du-
rante il periodo lavorativo al Museo 
Pigorini, probabilmente con l’aiuto di 
colleghi, data la presenza negli indici 
di diverse calligrafie. Oltre ai faldoni, 
nel magazzino vi era una scatola con 
scritto “MATERIALE BOCCASSINO 
PAPÀ”, contenente materiale archi-
vistico. Dopo il ritrovamento di que-
sto materiale l’ICCD, nella persona 

di Elena Musumeci, ha preso contatti 
con l’ufficio biblioteca SARAS così 
da recuperare la scatola in questione, 
ora nuovamente custodita all’ICCD 
insieme al resto del fondo archivistico. 
A una prima analisi, provvisoria e non 
definitiva, la scatola sembra contenere 
carte personali di Boccassino: riassunti 
di opere, tesi di laurea, lettere. Vi è per 
esempio, la brutta copia, scritta a mac-
china, con molte correzioni a penna, di 
una lettera destinata al professor Bre-
lich, a cui era stata affidata la recensio-
ne di Etnologia religiosa (1958), da lui 
duramente criticata, dove Boccassino 
risponde alle critiche descrivendole 
come “un’intera serie di invettive” e 
concludendo con queste parole:

gradirò sempre critiche positive, an-
che severe e sarò pronto a correggere i 
miei errori ma, finché non mi saranno 
opposti argomenti scientifici probanti, 
continuerò a lavorare con il metodo 
seguito finora e […] sono disposto an-
che a sostenere con sacrifici di carrie-
ra, come ho già fatto altre volte, le mie 
opinioni4. 

Boccassino parla di “sacrifici di car-
riera” subiti a causa delle proprie opi-
nioni scientifiche, disposto a sostenere 
a ogni costo, che saranno all’origine di 
quella sensazione di isolamento acca-

4 Lettera al Prof. Brelich del 27/12/59, 
Fondo Boccassino, ICCD, ancora da inven-
tariare.
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demico che ha caratterizzato tutta la 
sua vita di studioso. Molto interessanti 
sono i materiali riguardanti la spedizio-
ne tra gli Acioli: un grande quaderno 
scritto a macchina e probabilmente fat-
to rilegare dallo stesso Boccassino con 
titolo Manoscritti Acoli Negri-Schmidt-
Whalley-Documenti opari beniamino 
dinka, dove si trovano gli scritti sugli 
Acioli che l’etnologo portò sul campo 
per confrontare i suoi dati con quelli 
raccolti dai suoi predecessori. Ho tro-
vato inoltre, con grande soddisfazione, 
i rimanenti quattro quaderni della spe-
dizione, della cui esistenza ero ormai 
certa, ricollegando così la serie di tac-
cuini di campo di Boccassino, che co-
prono quasi tutto il suo soggiorno, tutti 
e cinque delle stesse dimensioni, scrit-
ti con la stessa metodologia e uguale 
morfologia della pagina. Diviene così 
possibile analizzare in modo più com-
pleto il lavoro sul campo dell’etnologo 
e notare i cambiamenti tra i primi qua-
derni e gli ultimi, che rispecchiano la 
maggiore confidenza instaurata con il 
campo e con gli informatori5. 

2. Il diario di campo 

La morfologia delle pagine dei diari 
prevede una divisione in due colonne, 

5  Nel primo diario notiamo infatti da 
parte di Boccassino una tendenza ad anno-
tare alcuni dettagli che diventeranno poi così 
scontati da non doverli più scrivere.

a sinistra sono scritte le diverse noti-
zie etnografiche raccolte sul campo, 
mentre la colonna di destra è destinata 
ad annotazioni varie: note esplicative, 
frasi in acioli, precisazioni o modifiche 
dell’elaborato principale, scritte proba-
bilmente nello stesso periodo, o poco 
dopo, aver raccolto i primi dati. La data 
e il luogo del rilevamento sono sempre 
a destra, solitamente in alto a inizio pa-
gina, accompagnati dai nomi degli in-
formatori, soprattutto degli anziani del-
le varie contrade e di alcuni capi. Nella 
colonna di destra sono presenti anche 
annotazioni in diversi colori, alcune 
con le date in cui il materiale è stato 
utilizzato per le sue pubblicazioni, an-
che quarant’anni dopo, altre con varie 
numerazioni che dopo un attento esame 
ho ritenuto essere rimandi ai quaderni 
dei canti trascritti sul campo, anch’essi 
conservati all’ICCD. Boccassino aveva 
numerato ogni quaderno, pagina e canto 
e utilizzava questa classificazione come 
riferimento per collegare il materiale 
etnografico dei diari con le preghiere, 
anche queste trascritte nei quaderni dei 
canti. Questi rinvii abbastanza espliciti 
mi hanno permesso di ricollegare alcu-
ni brani del quarto diario, quello su cui 
si è concentrata la mia analisi, ai canti 
e preghiere trascritte nei quaderni, pro-
prio come faceva lo stesso Boccassino 
durante la preparazione dei suoi artico-
li. Anche le foto sono spesso citate nel 
testo, solitamente con la formula “lo fo-
tografo”, dopo la descrizione di un og-
getto o di un rito. Questo è uno dei po-
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chi indizi della presenza dell’etnografo 
all’interno del diario, assieme a qualche 
frase come “stamattina andiamo”. È in-
fatti caratteristica del diario una descri-
zione attenta e minuziosa dei fatti, un 
rendiconto di ciò che realmente accade 
sul campo, con la trascrizione di molte 
frasi indigene: sono frequenti citazioni 
dirette, tra virgolette, di intere frasi di 
informatori come Lobaramoy, un an-
ziano Acioli nominato spesso nel dia-
rio e in vari articoli e presente anche in 
alcune fotografie. Il lessico è semplice, 
con termini concreti e spesso ripetitivi. 
Boccassino non fa uso di metafore o di 
espressioni figurate, mantiene un livello 
impersonale e non è presente il flusso di 
coscienza dell’autore, quasi invisibile 
nel testo se non per sporadici riferimen-
ti. Non vi è descrizione soggettiva ma la 
realtà dei fatti etnografici6. Viene fuori 
un’immagine dell’impresa etnologica 
di Boccassino basata sulla minuziosa 
osservazione degli eventi. Attraverso 
una precisa metodologia, il materiale è 
appuntato per l’autore stesso, non an-
cora destinato a un pubblico: una pre-

6  Solo in alcuni rari casi Boccassino 
esprime le sue opinioni personali: durante 
una visita a un villaggio, alla vista di un ma-
lato sull’uscio della propria casa, commenta 
affermando che l’uomo “pare ben trattato” 
(IV diario, pag.19, ICCD). In un’altra occa-
sione giudica un uomo bugiardo: “Jago bu-
giardo dice che la sua parente ajwaka è an-
data via per non condurmi” (IV diario, pag. 
108).

sentazione dei dati etnologici oggettiva 
e concreta, priva di giudizi interpreta-
tivi o teorizzazioni dogmatiche, tipi-
che dei suoi primi articoli. Il materiale 
infatti, non è ancora stato inquadrato 
all’interno degli schemi teorici dello 
studioso ed è un “semplice” riepilogo 
per la memoria. Le caratteristiche e le 
modalità di scrittura del diario, come lo 
stile impersonale delle descrizioni, la 
precisa organizzazione dei periodi, la 
mancanza di considerazioni personali, 
lo rendono un supporto mnemonico di 
dati etnografici, un taccuino di campo 
lontano dal diario intimo dell’antro-
pologo, dove si confessano le proprie 
emozioni e sensazioni. Probabilmente è 
anche il tempo già trascorso sul campo 
a rendere così schiette le descrizioni nel 
quarto quaderno, senza le precisazioni 
prima indispensabili. Ma la mancanza 
di pensieri personali e considerazio-
ni estranee allo studio etnografico si 
nota già dalle prime pagine del primo 
diario. Il diario di Boccassino è carat-
terizzato dalla mancanza di quelle che 
Pavanello (2010: 165) definisce “note 
riflessive”, riguardanti le scelte teorico-
metodologiche, i dubbi e le riflessioni, 
e di quelle “immaginative” (Ivi), che 
corrispondono a una vera e propria 
scrittura diaristica, dove il ricercatore 
annota le proprie osservazioni persona-
li ed estemporanee. Le note di campo di 
Boccassino si possono considerare una 
commistione tra appunti riguardanti in-
formazioni e testimonianze orali e note 
di campo osservative, che si riferiscono 
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a ciò che lo studioso vede, gli eventi a 
cui assiste. Egli riesamina il diario più 
volte nel corso della sua vita e già alla 
prima stesura era consapevole che sa-
rebbe tornato ad analizzare il suo scrit-
to, la decisione di organizzare la pagina 
in due colonne è la prova della necessi-
tà di lasciare uno spazio per le modifi-
che e per selezionare brani da utilizzare 
nelle pubblicazioni. Il diario diviene 
non solo un importante raccoglitore di 
materiale etnografico, ma un luogo di 
riflessione e ri-annotazione per l’auto-
re, che permette di operare modifiche 
quando necessario, creare connessioni 
tra eventi che in prima analisi erano 
sembrati separati e più in generale for-
malizzare progressivamente il proprio 
pensiero. Grazie a questo preciso uti-
lizzo del diario da parte di Boccassino, 
è per noi possibile seguire la genesi e 
lo sviluppo del suo pensiero e della sua 
metodologia, così organizzata e scru-
polosa, indice della costante ricerca di 
concretezza e sicurezza metodologica 
che ha caratterizzato il suo lavoro: un 
continuo ritorno a quella che lui con-
siderava una documentazione precisa e 
strutturata, scevra da elementi sogget-
tivi e che conduce a risultati fondati e 
reali. Pertanto il diario non è esclusiva-
mente una traccia di ciò che accade, e 
quindi fonte di informazioni etnografi-
che, ma strumento di rielaborazione per 
l’autore e di analisi per gli studiosi in-
teressati a capire meglio il suo metodo.

3. La scrittura di Boccassino: la 
distanza tra i diari e le pubblica-
zioni 

È possibile esaminare il lavoro e la 
metodologia di Boccassino anche attra-Boccassino anche attra-
verso un’analisi delle sue pubblicazioni 
e un confronto con i brani del diario da 
cui prese le informazioni: all’interno 
delle sue produzioni possiamo notare 
un’evoluzione sul piano scritturale, il 
suo stile cambia nel corso degli anni, 
producendo tipologie di testo differen-
ziate, dove la distanza etnografica tra 
osservatore e osservati si riduce rispetto 
a quella dilatata, caratteristica dei suoi 
primi articoli. Negli ultimi articoli si al-
lontana dalla scrittura etnografica classi-
camente impersonale, non limitandosi a 
una descrizione generalizzante ma ana-
lizzando le varie soggettività presenti 
al momento del rito e rivelando alcune 
riflessioni personali. Quando nel ’73 
esce Il culto dei defunti praticato dagli 
Acioli dell’Uganda7, è ormai evidente 
la presenza soggettiva dell’etnologo, sia 
come studioso, che come persona che ha 
allacciato rapporti amichevoli e abituali 
con il campo e i suoi abitanti. Alla vista 
del pianto di una nonna, sulla tomba del 
nipote, rimane colpito, scrivendo: “mi 
avvicino e la osservo e non dimentiche-
rò mai il suo raccoglimento che faceva 
capire quanto affetto e dolore c’era in 
quel cuore di nonna” (Boccassino 1973: 

7  Per un completo riepilogo bibliografico 
di Boccassino rimando a Coppola 2005.
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54). Paragonando alcuni brani del diario 
con i suoi articoli ho potuto analizzare 
le diverse tipologie di scrittura usate 
dallo studioso per esporre uno stesso 
tema, ed evidenziare così il passaggio 
tra l’appunto in funzione di supporto 
mnemonico, schematico e distaccato e il 
testo elaborato retoricamente per i letto-
ri occidentali, estranei a quella cultura. 
Quando scriviamo tutti noi decidiamo 
cosa è importante comunicare a secon-
da dei casi e ideiamo strategie retoriche 
per raggiungere lo scopo “per questo 
una trascrizione concepita solo per uso 
personale sarà diversa da un’altra che 
pensiamo di presentare ad una confe-
renza o di pubblicare” (Duranti 2000: 
132). Vi sono diversi livelli di scrittura 
e di elaborazione stilistica, ritrovabili in 
diversi tipi di testi all’interno del corpus 
di uno stesso autore, che dimostrano la 
variazione della concettualizzazione del 
discorso e permettono di analizzare i 
meccanismi di trasformazione di osser-
vazioni soggettive (quelle fatte sul cam-
po) in dati “oggettivi”, operazione am-
bigua, tipica della scrittura etnografica.

La lettura di diversi tipi di testo di 
uno stesso autore è allora preziosa in 
quanto permette di sottolineare fasi di-
verse del processo di apprendimento e 
di conoscenza da parte dell’antropolo-
go così come di confrontare momenti 
di soggettività dell’esperienza di ricer-
ca con i dati poi esposti oggettivamente 
nella monografia etnografica (Fabietti, 
Matera 1997: 206).

Nelle monografie classiche il ma-
teriale è presentato come copia fede-
le della realtà, nello stile delle scien-
ze naturali, un resoconto distaccato 
dove non vi è traccia dell’individualità 
dell’etnografo. Le sue esperienze per-
sonali, sebbene alla base del lavoro 
di campo, sono tralasciate in nome di 
una presa di distanza oggettiva, l’au-
tobiografia è separata dalla scrittura 
scientifica. “L’antropologia (almeno 
quella ufficiale, britannica) cerca uno 
stile etnografico che la renda simile 
alle scienze della natura e più tardi alla 
linguistica (nel caso francese)” (So-
brero 2009: 161). La voce dell’autore, 
sebbene presente, è lontana e impertur-
babile, tutto ciò che riguarda il proces-
so di costruzione del sapere acquisito 
è completamente trascurato in nome di 
un ideale, o forse sarebbe meglio dire 
un’utopia, di un’etnografia neutra e 
scientifica, “capace di rendere le realtà 
altre esattamente come sono” (Clifford, 
Marcus 1997: 53). È marginalizzando 
la dimensione intersoggettiva del lavo-
ro di campo, esclusa dalle monografie 
e limitata alle prefazioni o alle note, 
che gli antropologi hanno a lungo ma-
scherato l’impossibilità e l’ambiguità 
dell’ideale alla base dei loro scritti: 
fondere interpretazioni soggettive con 
descrizioni di pratiche oggettive, ren-
dere comprensibile l’esperienza etno-
grafica, per sua natura soggettiva, in 
un modo che potesse essere giudicato 
come scientifico, e quindi valido, dalla 
comunità accademica. “C’è qualcosa 
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di stravagante nel costruire dei testi 
apparentemente scientifici partendo da 
esperienze ampiamente biografiche, il 
che è, dopo tutto, ciò che gli etnografi 
fanno” (Geertz 1990: 17). Le monogra-
fie sono proposte e considerate come 
oggettive, omettono le soggettività de-
gli autori, presenti invece nei resoconti 
di campo o nei diari intimi. È proprio 
qui che la scrittura di Boccassino si 
differenzia dalle altre, agendo precisa-
mente al contrario: come abbiamo vi-
sto, il diario di Boccassino non è altro 
che un supporto della memoria, senza 
commenti personali, quasi un indice 
degli eventi. In direzione opposta è in-
vece lo stile della scrittura negli ultimi 
articoli riguardanti gli Acioli, dove è 
presente un’integrazione non solo di 
dettagli etnografici, così da contestua-
lizzare meglio la scena, ma anche della 
soggettività dello studioso e delle di-
verse individualità degli attori sociali, 
probabilmente riconducibile a un lavo-
ro di rimemorazione da parte di Boc-
cassino, affidato anche alle fotografie. 
Sono infatti queste ultime che permet-
tono al suo lavoro di riacquistare un 
certo credito, mostrando come egli fu 
precursore nel loro utilizzo in Italia e 
nelle modalità di esecuzione, allon-
tanandosi dall’uso antropometrico e 
positivista del mezzo e avvicinandosi 
ai grandi dell’antropologia internazio-
nale. Nell’ articolo Il culto dei defunti 
praticato dagli Acioli dell’Uganda già 
ricordato pubblica cinquanta foto, in 
parallelo con il testo e accompagnate 

da dettagliate didascalie, che permetto-
no un’analisi più completa della situa-
zione. Il testo e le immagini dialogano 
tra loro creando una descrizione densa 
e particolareggiata che dimostra il po-
tere conoscitivo riconosciuto alla foto-
grafia da Boccassino8. L’analisi mi ha 
permesso di far emergere alcuni aspetti 
del lavoro dell’etnografo piemontese, 
trascurati dalla nostra disciplina, che 
credo possano dare inizio a una rivalu-
tazione critica del personaggio, ancora 
oggi spesso giudicato esclusivamen-
te per la sua difesa, quasi dogmatica, 
delle teorie schmidtiane. Si è valutato 
l’uomo solo in base alle sue teorizza-
zioni, nella figura di antropologo e sto-
rico delle religioni, tralasciando però 
il Boccassino etnografo che, come si 
vede dai materiali custoditi nel fondo, 
è stato capace di un rigoroso approccio 
etnografico.

Per concludere, riprendo le conside-
razioni di Fabietti e Matera (1999: 17):

Leggere etnografie significa, inol-
tre, e non da ultimi, riannodare lega-
mi con umanità scomparse o presen-
ti, la cui vita, restituisce un senso del 
possibile non solo a noi occidentali 
ma all’intera umanità coinvolta in un 
sempre più marcato processo di glo-
balizzazione. Queste etnografie, non 
dimentichiamocelo, sono ormai veri e 

8  Per un’analisi più approfondita delle 
fotografie di Boccassino rimando a Ricci 
2015 e 2019.
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propri documenti storici, testimonianze 
scritte sulla vita di gruppi raggiunti da 
profonde trasformazioni e su cui si ha 
il bisogno (in alcuni casi da essi stessi 
sentito per primi) di essere informati 
per una migliore comprensione del loro 
come del nostro stesso presente. 

Infatti, i materiali raccolti da Boc-
cassino sono utili non solo per inqua-
drare meglio la personalità dello stu-
dioso, ma anche per documentare la 
vita degli Acioli agli inizi degli anni 
’30. Studi etnografici così particola-
reggiati sull’Uganda dell’epoca sono 
rari e la riscoperta di questo materia-
le può essere decisiva non solo per gli 
studiosi interessati, ma anche e in una 
prospettiva antropologica di restituzio-
ne, per i discendenti stessi degli Acioli, 
una delle principali popolazioni dell’a-
rea nilotica meridionale.
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