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"Il ruo
olo delle donne"
d

La storia d
degli uomin
ni e delle do
onne che co
olonizzaron
no l’Impero
o, i loro sog
gni e le loro
o aspettati-ve, le loro esperienze
e e i loro giudizi su qu
uesta breve, ma decisiva esperien
nza.
ne italiane trasferitesi
t
in Etiopia, circa diecimila, non erano
e
un n umero elev
vato in ter-Le donn
mini assoluti; ma con
nsiderando che nei pr imi e più difficili anni di colonizza
azione l’immigrazione
e
femminile è sempre molto
m
bassa, il raggiu ngimento di
d tale cifra in così pocco tempo e in una co-lonia di nu
uova conquista appare
e straordina
ario. Questto risultato fu ottenuto
o attraverso un attivo
o
incoraggia
amento delll’emigrazione femmin ile da parte del regim
me, per il q
quale il bila
anciamento
o
dei sessi c
costituiva un
u problema tra i più urgenti. Quali erano le ragioni d
di quest’ansia circa la
a
presenza ffemminile? La risposta
a sta nei ru
uoli che le europee
e
em
migrate avre
ebbero rico
operto nella
a
nuova soc
cietà coloniiale, rendendole una delle princ
cipali armi per la dife
esa della supremazia
s
a
bianca.
Nel XX secolo le colonie
c
di insediamen to furono il luogo in cui la famig
glia nucleare trovò la
a
sua massiima espres
ssione, app
poggiata e sostenuta in ogni modo dall’au
utorità, poiché la sua
a
. In quanto
egemonia era una de
elle poche garanzie
g
di sopravvive
enza della bianchezza
b
o moglie, la
a
donna colo
oniale avrebbe dovuto
o porre sottto controllo
o – e teoricamente sottto esclusiv
va – la libi-do maschiile, evitand
do che si esplicasse a
attraverso relazioni
r
intterrazziali. Disciplinan
ndo la ses-sualità, la colona-mo
oglie sarebb
be quindi sttata garantte dell’ordin
ne sociale ccoloniale, e primo ba-luardo con
ntro il meticciato, che di quest’o
ordine era la negazione. Appena conquistatta l’Etiopia,,
Mussolini s
subito teleg
grafò a Bad
doglio e Gra
aziani: «Pe
er parare sin dall’inizio
o i terribili et
e non lon-tani effettii del meticc
cismo dispo
onga che ne
essun italia
ano – militare aut civil e – può res
stare più dii

sei mesi nel vice-reame senza moglie». Un anno più tardi Graziani, ora viceré e governatore
generale, inoltrò ai governatori dell’impero un dispaccio del ministro Lessona sul «problema
della razza», in cui si suggeriva che, tra i provvedimenti preventivi da prendere, «il più naturale ed il più morale» sarebbe stato «certamente quello di rendere facile in ogni modo alle mogli
rimaste in Italia» il ricongiungimento con i mariti; pertanto ufficiali, sottufficiali e funzionari
avrebbero dovuto farsi raggiungere «entro brevissimo termine», superando i disagi e la difficoltà nel trovare alloggio grazie allo «spirito di sacrificio» e al «sentimento patriottico» delle
donne italiane. Anche la Santa Sede si preoccupava moltissimo: il pontefice, a colloquio con il
ministro degli Esteri Ciano, facendo riferimento al meticciato come al «temuto inconveniente»,
suggerì di «avviare in A.O.I., per quanto possibile, delle famiglie piuttosto che degli individui
isolati e procurare di dare a tutti una coscienza religiosa».
Oltre a disciplinarne la sessualità, la donna avrebbe concepito assieme al colono dei figli, ed
il ruolo di madre era altrettanto cruciale: da un lato, procreare avrebbe incrementato numericamente la società bianca, e la donna era perciò necessaria a combattere la lotta a lungo termine per uscire dallo status di minoranza utilizzando come arma il tasso di natalità; dall’altro
lato, non meno importante, doveva generare e crescere una stirpe razzialmente pura, forte
perché allevata secondo moderni principi d’igiene, e moralmente sana, diventando quindi il
principale strumento dell’ossessione eugenetica per il miglioramento della razza. In questo caso, l’ideologia settler si sposava alla perfezione con la visione fascista della donna italiana il cui
primo dovere era – sull’onda della politica demografica pronatalista voluta da Mussolini – essere madre. I risultati dell’incremento di presenza femminile sono evidenti se si guarda al numero delle nascite, in costante e rapido aumento: già più di 200 nel 1938, erano salite a più di
700 nel 1939 per rimanere stabili sulle stesse cifre l’anno successivo. In questo modo i coloni
si radicavano nel nuovo territorio, costituendo o ampliando il loro nucleo familiare in loco, e la
società nel suo complesso, per effetto della presenza femminile, si stabilizzava, sempre meno
alimentata dall’immigrazione e sempre più tesa, invece, ad autoriprodursi.
Infine, più sfuggente ma intimamente connesso con quello di moglie e madre, era il ruolo
della donna coloniale come custode e garante della bianchezza in quanto artefatto culturale,
attraverso la sua sola presenza, di particolare effetto nel nuovo ambiente. Come ricordava una
giornalista italiana alle sue lettrici:
la nostra femminilità ha – qui – quasi più importanza. La nostra grazia acquista in questa cornice un che di irreale. Ogni nostro gesto è più osservato, più sentito nel gran silenzio di queste
notti. E l’uomo, stanco della sua maggiore fatica, ci è maggiormente grato del nostro dono di
dolcezza.
Un militare di stanza nell’impero confermava questa visione, annotando sul suo diario il 1°
marzo 1937:
In “Colonia” cominciano ad arrivare famiglie di Ufficiali e di civili, che lasciano l’Italia per raggiungere il proprio congiunto; anche qui – nella cittadina di Dessié – sono giunte alcune Signore mogli di Ufficiali. Un po’ di... bianco femminile in tanto... nero, non ci stà male!!
Dal punto di vista del maschio colonizzatore, la presenza delle donne bianche non solo ingentiliva in qualche modo l’aspro ambiente, ma lo rendeva anche «più bianco», meno africano
e più simile alla patria. E poiché conquistare e domare una «terra selvaggia» non ha solo a che
fare con la costruzione di strade ma anche, da un punto di vista culturale e sociale, con uno
«sbiancamento» dello spazio, all’interno dell’ambiente domestico tale operazione era direttamente o indirettamente collegata alla presenza femminile. La donna aveva bisogno di maggiori
comodità, di una sistemazione migliore, di più servitù; citando Stoler, di essere mantenuta secondo standard più elevati, circondata dagli artefatti culturali caratterizzanti l’identità europea
Non si trattava solo di aspetti della cultura materiale, ma anche della vita sociale, in particolare
il controllo della rispettabilità borghese che era appannaggio, sotto molti aspetti, della donna.
Come si poteva leggere in una delle tante pubblicazioni di argomento coloniale, la donna italiana in Etiopia avrebbe dovuto sorvegliare i costumi dell’uomo, cercando ad esempio di «impedi-

re l’uso de
ella bestemmia», ed avrebbe
a
gesstito i rappo
orti tra i co
onnazionali,, prevenend
do dissensii
e pettegolezzi e tene
endo sempre la condottta più oppo
ortuna:
farà tacere
e ogni ecce
esso di amb
bizione, si ssforzerà di contenere il proprio te
tenore di viita nel limi-te del suo grado sociiale, avrà riguardo
r
pe
er le più anz
ziane di età
à e di perm
manenza in Africa, ca-stigherà la
a loquacità femminile, si sforzerà
à di allontan
nare da sé qualsiasi p unta di gelosia.
Madre, moglie e custode della moralità,, emigrando
o nell’impero avrebbe
e dovuto rin
nunciare ad
d
agi e comodità per poter,
p
senz
za distrazio
oni, «assiste
ere l’uomo in ogni cirrcostanza della
d
vita».
Ruoli e fun
nzioni ben delineati da un’ampia
a pubblicisttica e da ve
eri e propr i corsi orga
anizzati dall
partito perr preparare
e le italiane alla vita co
oloniale. An
nche questa non era u
una caratte
eristica tut-ta italiana
a. Nell’impe
ero britannico, sopratttutto a pa
artire dal primo dopog
guerra, l’emigrazione
e
femminile fu una delle priorità e vennero iistituiti ad esempio
e
co
orsi prepara
atori per do
onne single
e
che sarebb
bero andate
e a svolgerre lavori do mestici nell’impero, nell’ottica dii inviare così nelle co-lonie una buona quantità di que
ello che era
a considera
ato il right type of girrl: una lavo
oratrice do-mestica, le
egata alla casa
c
e abituata alla s ottomission
ne, molto più
p della ma
aggiormente indipen-dente cate
egoria delle
e operaie, dunque
d
perrfetta per svolgere
s
il ruolo
r
di mo
oglie e mad
dre in colo-nia.
In Italia
a, le donne
e venivano addestrate
e alla vita coloniale
c
da
alle organizzzazioni fem
mminili dell
partito fas
scista, in ca
ampi appositamente a
attrezzati e attraverso la distribu zione di ma
anuali, for-nendo loro
o principalm
mente nozioni genericche su que
estioni pratiche (adatttamento alle difficoltà
à
materiali, igiene, cura dell’orto
o, puericulttura, econo
omia dome
estica) e s ul mantenimento dell
prestigio d
di razza. Ta
ali corsi di preparazion
p
ne, ammess
so che le do
onne che li frequentarrono fosse-ro poi que
elle che effe
ettivamente
e sarebbero
o emigrate,, fornivano informazio
oni assoluta
amente su-perficiali e semplicisttiche, completamente
e scollegate
e dalla realtà della sittuazione: si
s pensi ad
d
esempio che nei man
nuali di preparazione ccoloniale diistribuiti da
al partito al le donne, tra
t gli inse-gnamenti di igiene tropicale c’e
era, nell’am
mbito di un generico monito
m
a m
mantenere la distanza
a
dai neri, l’’invito a no
on abitare mai
m in tucull abitati in precedenza
a da questii per non correre il ri-schio di co
ontrarre infezioni. Alla luce dellla reale sittuazione ab
bitativa dei coloni, l’assurdità dii
queste rac
ccomandaziioni è evide
ente.
In Etiop
pia, una vo
olta giunte, le colone
e avrebbero
o trovato un
u ambientte ufficialm
mente tanto
o
tradizionalle e paternalistico qua
anto quello
o italiano. Radio
R
Addis Abeba rise
ervava loro
o un quarto
o
d’ora giorn
naliero, con
n la trasmiissione di S
Simonetta su argome
enti «che in
nteressano particolar-mente il m
mondo femm
minile: mod
da, econom
mia domesttica, arreda
amento dellla casa» ed
d interventii
quale «tru
uccatura, sc
chiavitù del volto femm
minile». Le iscritte ai Fasci Femm
minili trasco
orrevano le
e
loro giorna
ate tra il co
onfezionamento di corrredi per le ragazze di condizione
e modesta che si spo-savano, le
e lezioni di puericultu
ura, l’ascoltto di confe
erenze come «Vivere nella mistiica dell’au-tarchia» o «Formare la coscienza imperia le delle donne», la visita agli osspedali dellla città e –
immancab
bilmente – i corsi di ta
aglio e cucitto. Le attività e l’ambiente che ill partito pre
edisponeva
a
in Etiopia erano quindi pensati per l’ideale
e di donna fin
f qui trattteggiato, m
madre e mo
oglie esem-plare.
Emanue
ele Ertola, IIn terra d'Africa. Gli ita
aliani che ccolonizzaron
no l'impero
o

