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Il pacifismo femminista in Germania
(1898–1914)
di

Maria Stefania De Luca*

Abstract: This essay deals with the relation between pacifism and feminism in Germany
before the outbreak of World War I by considering the ideas of Anita Augspurg and Lida
Gustava Heymann, two leading figures of the radical wing of the German feminist movement.
Their activities are followed from their first interest in pacifistic concepts to the birth of a new
form of pacifism, which regards women’s right to vote as a fundamental premise for a
peaceful future. A description of the emerging nationalistic tendencies that occurred between
1899 and 1914 to the bourgeois section of the feminist movement clarifies the reasons for the
isolation that the radical pacifistic women experienced during the war.

Introduzione
Questo saggio si sofferma sulle figure di Anita Augspurg e Lida Gustava
Heymann, pacifiste e rappresentanti dell’ala radicale dello schieramento borghese
del movimento delle donne tedesche. La trattazione in parallelo del pensiero e delle
azioni delle due suffragiste si è rivelata necessaria nel corso della ricerca, poiché
dal 1896, data del loro primo incontro, le due donne tendono a lavorare sempre più
spesso assieme e per gli stessi obiettivi, influenzandosi reciprocamente. In
particolare ho analizzato il rapporto tra lotta per il suffragio femminile, elemento
caratterizzante la prima parte della loro attività politica, e pacifismo, filo
conduttore del loro impegno a partire almeno dall’estate del 1914. Quando scoppia
il primo conflitto mondiale, infatti, ed entrambe divengono importanti
rappresentanti del pacifismo internazionale, esse hanno già alle spalle un’attività
ventennale nell’ambito del movimento delle donne tedesche, che per molti versi
hanno contribuito a organizzare. Esiste una connessione tra le due attività? Il
pacifismo è stato per loro il nuovo veicolo attraverso cui far circolare il messaggio
dell’urgenza della questione del suffragio femminile e dell’uguaglianza civile e
politica della donna?
Si cercherà di rispondere a questa domanda evidenziando i nodi fondamentali
nella trasformazione del loro pensiero che, in entrambi i casi e con sensibili
*
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differenze, nasce nello spirito dell’emancipazionismo egualitario di tradizione
liberale per sfociare in una critica, basata sui principi del pensiero della differenza,
dello stato e di tutte le “istituzioni maschili”.
Quando e perché avviene questo passaggio? Qual era la situazione del
movimento suffragista tedesco prima della deflagrazione del conflitto mondiale?
Perché le due autrici insistono nella creazione di un movimento pacifista di sole
donne? Dopo aver tracciato brevemente la biografia delle protagoniste, il saggio
che segue analizza la situazione del movimento pacifista in Germania prima dello
scoppio del conflitto mondiale, le differenze e similitudini dei vari raggruppamenti
e quella dei movimenti femminili, gli schieramenti e le posizioni rispetto alla
questione del suffragio al fine di comprenderne le diverse reazioni alla guerra.
Negli ultimi anni numerose ricerche hanno arricchito il panorama degli studi sul
pacifismo femminista. Nel tracciare la figura di Margarethe Leonore Selenka mi
sono riferita al saggio di Kätzel1 del 2001; sui movimenti femministi e suffragisti
in Germania prima del 1914 al lavoro di ricerca svolto da Hering e Wenzel2,
mentre sulla questione del suffragismo, ai lavori di Hering3 e Gelblum4.
Indispensabile infine si è rivelato il volume di Kinnebrock5, al momento la
biografia più ricca e dettagliata di Anita Augspurg.
Anita Augspurg e Lida Gustava Heymann: cenni biografici
Anita Augspurg e Lida Gustava Heymann nascono entrambe in famiglie
benestanti dell’alta borghesia intellettuale e liberale tedesca della seconda metà
dell’Ottocento. Entrambe privilegiano il rapporto con il padre, ciascuno dei quali
sceglie la propria figlia femmina come erede spirituale, mettendola a parte del
proprio lavoro.
Per Augspurg, nata a Verden an der Aller nel 1857, quinta figlia del notaio della
città, questo si traduce nell’introduzione al mondo della giurisprudenza, attraverso
la copia di atti giudiziari, e nell’orgogliosa rivendicazione d’una tradizione
familiare progressista e liberale di cui si sentirà legittima erede e continuatrice; per
Heymann, nata ad Amburgo nel 1868, nella famiglia di un grande mercante
anseatico, nell’introduzione al mondo dell’economia, attraverso l’apprendimento
delle modalità con cui si amministra una grande fortuna finanziaria e, in un
secondo momento, come sua esecutrice testamentaria.

1

U. Kätzel, A radical women’s rights and peace activist: Margarethe Leonore Selenka, initiator of
the First Worldwide Women’s Peace Demonstration in 1899, in “Journal of Women’s History”, Vol.
13, n. 3, Autumn 2001.
2
S. Hering, C. Wenzel, Frauen riefen, aber man hörte sie nicht. Die Rolle der deutschen Frauen in
der internationalen Friedensbewegung zwischen 1892 und 1933, Kassel 1986.
3
S. Hering, Die Kriegsgewinnlerinnen, Centaurus-Verlag, Pfaffenweiler 1990.
4
A. Gelblum, Ideological Crossroads. Feminism, Pacifism, and Socialism, in B. Melman,
Borderlines: Genders and identities in war and peace, 1870-1930, Routledge, New York 1998.
5
S. Kinnebrock, Anita Augspurg (1857–1943), Feministin und Pazifistin zwischen Journalismus und
Politik. Eine kommunikationshistorische Biographie, Centaurus, Herbolzheim 2005.
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Per il resto i metodi educativi si differenziano nettamente: Augspurg a Verden
gode per tutta l’infanzia di grande libertà di movimento e sviluppo, Heymann ad
Amburgo è costantemente sorvegliata da un nugolo d’inservienti, balie ed
educatrici; entrambe vagheggiano un futuro anticonvenzionale da pittrice,
entrambe si allontanano progressivamente dalla religione.
Con la scusa di voler frequentare a Berlino una scuola di preparazione
all’insegnamento, unico lavoro allora considerato socialmente accettabile per una
ragazza borghese, Augspurg riesce a sfuggire all’atmosfera asfittica della provincia
e comincia ad avvicinarsi agli ambienti artistici della capitale, per i quali sente una
naturale attrazione. In questo periodo si dedicherà al teatro, intraprendendo una
carriera di attrice che interromperà, senza apparente motivo, attorno al 1884.
Heymann, dopo un breve periodo di relativa indipendenza trascorso a Dresda,
presso un collegio internazionale, deve ritornare nella casa dei genitori. Rifiuta
però di prendere marito e si dedica ad attività di volontariato in aiuto ai ceti più
svantaggiati della società amburghese. L’amicizia con il Dott. Gieschen, membro
d’un partito della sinistra liberale, detto dei “liberi pensatori”, che la incoraggia a
scrivere e spedire il suo primo articolo a un giornale locale, sarà alla base del suo
futuro impegno politico. Nel 1896, alla morte del padre, utilizza parte dell’eredità
per aprire una centro di accoglienza e formazione per le donne del popolo nel
centro della città e contribuisce a fondare la sezione locale dell’associazione
femminista tedesca.
Se Augspurg arriva al femminismo attraverso la mediazione dei circoli culturali
e delle avanguardie artistiche di Monaco, città in cui si era trasferita attorno al 1886
per aprirvi, assieme all’amica Goudstikker, un atelier di fotografia (che le procura
grande successo finanziario e molta fama), Heymann vi approda attraverso la
conoscenza diretta della miseria e dello sfruttamento cui erano sottoposte le donne
dei ceti più poveri, e dell’arroganza e brutalità della nobiltà di campagna, da cui
proveniva la madre e cui sono andate in sposa le sorelle.
L’interesse di Augspurg si rivolge in un primo momento alla problematica della
formazione culturale delle ragazze, costrette fino a quel momento alla frequenza di
scuole che trasmettevano una cultura mediocre e limitata, che contribuiva a
perpetuare la loro condizione di soggezione economica ed esistenziale. Presto
diviene famosa, all’interno del piccolo circolo culturale dell’associazione Reform
di Monaco, grazie alle sue abilità di oratrice e alla confidenza con il pubblico,
esercitate sui palcoscenici d’Europa negli anni della sua carriera di attrice. Nella
seconda metà degli anni Novanta si sente già abbastanza sicura delle sue capacità
da ricercare il contatto con un pubblico più vasto. Quest’occasione le è offerta dalla
campagna contro il nuovo progetto di Codice Civile Unitario, per affrontare la
quale decide persino, dato che alle donne in Germania non era consentito l’accesso
agli studi universitari, di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza di Zurigo.
Il Primo Congresso Internazionale delle Donne, tenutosi a Berlino nel settembre
del 1896, la vede oratrice di successo nel municipio della città con un contributo
sulla situazione giuridica della donna che aveva il suo unico precedente nell’opera
pionieristica e trascurata di Hedwig Dohm. In questo Congresso Augspurg celebra
l’apice della sua carriera, coincidente con il momento del primo incontro con Lida
Gustava Heymann, l’ereditiera di Amburgo che proprio in quell’anno muoveva i
3
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primi passi nel mondo dei movimenti femminili, e che nella sua città si stava
impegnando nella difesa delle donne delle classi disagiate. Da questa conoscenza
nascerà una relazione, privata e politica, destinata a durare tutta la vita.
Trasferitasi a Berlino dopo la fine degli studi, prima donna tedesca ad avere
ottenuto una laurea in Giurisprudenza, nel 1897 Augspurg è salutata da Minna
Cauer, – la “gran dama” del movimento locale, famosa per le sue posizioni radicali
– come esperta in materia di diritto e, con la protezione della più anziana amica,
procede la sua rapida scalata verso posizioni di rilievo all’interno
dell’associazionismo femminile. Nella capitale frequenta il Parlamento e ne segue
l’iter legislativo, commenta dalle pagine di diversi giornali sulle ingiustizie
perpetrate contro le donne nei tribunali, stampa volantini per spiegare alle donne
come concordare la separazione dei beni all’atto di matrimonio, unico modo per
rivendicare la sovranità sul proprio patrimonio, che passerebbe altrimenti
inesorabilmente nelle mani del marito. Il nuovo Codice Civile Unitario (BGB)
infatti, sostiene Augspurg, considera le donne, e soprattutto quelle sposate, come
cittadine di seconda classe. Molto importante sarà in questo periodo, in cui la sua
vita si divide fra Berlino, Monaco e Amburgo, l’influenza di Margarethe Leonore
Selenka, cui si deve attribuire il suo primo interessamento per i temi della pace e la
loro introduzione all’interno della sua visione del femminismo.
Nel 1899, nasce, grazie alla sua insistenza, la piccola e combattiva
organizzazione delle “radicali”. La Verband Fortschrittlicher Frauenvereine, che si
stacca definitivamente dal grande blocco delle “moderate”, il Bund Deutscher
Frauenvereine (BDF), di cui non condivide la politica esitante e la fedeltà al culto
delle “sfere separate”. Le radicali, di cui Augspurg ed Heymann si fanno
portavoce, vogliono il suffragio femminile, l’abolizione della regolamentazione
statale della prostituzione, uguale istruzione ed uguali possibilità lavorative per
donne e uomini, fine della “doppia morale” per cui donne e uomini sono giudicati
con metri diversi riguardo alla questione dei costumi sessuali.
Nel 1902, Augspurg ed Heymann fondano ad Amburgo l’associazione
suffragista Verein für Frauenstimmrecht (VFF). Sempre più si fanno tentare
dall’idea di collaborare con i partiti maschili in Parlamento, collaborazione in cui
vedono la possibilità per un’azione più concreta e incisiva nella battaglia per il
riconoscimento dei propri diritti. Si intensificano i viaggi, le conferenze, gli
articoli, i contatti personali. Con la fondazione dell’associazione suffragista era
loro riuscito di ritagliarsi uno spazio autonomo capace di dare risonanza alla
propria voce senza essere confuso o schiacciato né dallo schieramento delle donne
dell’SPD, che rivendicavano il suffragio femminile, ma non erano disposte a
collaborare con le donne della borghesia, né con il grande blocco del BDF, per cui i
metodi di lotta e le rivendicazioni delle radicali parevano troppo audaci.
Dal 1903 al 1907 Augspurg ed Heymann si gettano con entusiasmo e fiducia
nella vita politica maschile, collaborando con un partito della sinistra liberale, la
FVP, il partito dei “liberi pensatori”, che Heymann aveva imparato a conoscere
attraverso l’amico del padre, il Dott. Gieschen. La FVP rifiuta però di introdurre
nel suo programma l’uguaglianza politica della donna e le due abbandonano il
campo, rinunciando per sempre alla collaborazione con i partiti maschili. Nel 1908,
quando è finalmente abolita la legge che dal 1850 impediva alle donne la
4
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partecipazione ad associazioni di carattere politico, il movimento suffragista si
sgretola: al suo interno emergono forti fratture, dovute all’indebolimento delle
solidarietà femminili a favore dell’emergere di orientamenti politici diversi. La
maggior parte preferirebbe ancorare il diritto di voto al censo e non si riconosce nel
lavoro di Augspurg. Il suffragio universale sembra loro una richiesta
pericolosamente eccessiva che rischia di confonderle con le socialiste. Tutte
corrono a iscriversi nelle file dei grandi partiti tradizionali a conduzione maschile,
perdendo la propria indipendenza e portando il movimento delle donne verso il
suicidio.
Da parte sua, Augspurg non sembra più interessata ad esercitare un ruolo attivo
all’interno dell’associazionismo femminile e pare maggiormente attratta
dall’attività nella sua azienda agricola, nuova grande passione. Inoltre, sia
Augspurg che Heymann, pensano a modalità nuove per la loro lotta femminista,
che non passino più attraverso lo strumento dell’associazionismo – che le ha deluse
e che sembra loro ormai antiquato ed inadatto – e cercano invece il contatto diretto
con l’opinione pubblica, che si vuole coinvolgere attraverso manifestazioni
spettacolari ed un uso propagandistico del giornale “Zeitschrift für
Frauenstimmrecht”. Il loro modello di riferimento sono ora le suffragette inglesi, i
cui metodi di lotta (grandi manifestazioni di piazza, irruzioni in Parlamento, rifiuto
di pagare le tasse, sciopero della fame) e la cui ritualità (le marce, gli inni, gli
stendardi nei colori bianco, verde porpora), cercano in tutti i modi di importare.
Il 1911 è l’anno del saggio di Augspurg Reformgedanken zur sexuellen Moral6,
in cui per la prima volta compare una giustificazione “biologista” della differenza
dei sessi, fino ad allora da entrambe considerata risultato dei processi di
socializzazione, ed è l’anno dell’articolo di Heymann, dal titolo programmatico
Wird die Mitarbeit in den politischen Männerparteien das Frauenstimmrecht
fördern?7, che pone fine, con un commento di amara disillusione, all’esperienza di
collaborazione con la FVP, ed inaugura la fase del più determinato separatismo.
Se fino a questo momento entrambe erano state le rappresentanti di un
femminismo egualitario basato sui principi liberali e sull’universalismo dei diritti,
da questo momento in poi divengono le rappresentanti d’una visione fortemente
separatista e ancorata ai principi del femminismo della differenza, mettendo in atto
una critica di genere nei confronti dello stato e di tutte le sue istituzioni, sulla base
d’una visione binaria che al principio femminile dell’amore e della tutela della vita
oppone il principio maschile della violenza e della distruzione.
Inoltre, se prima della guerra Augspurg ed Heymann si occupano solo
sporadicamente della questione della pace e considerano il pacifismo come un
movimento distaccato da quello femminista, dopo il 1911 e le esperienze a fianco
di M. L. Selenka, collegandosi al lavoro della von Suttner costruiscono una stretta
6

A. Augspurg, Reformgedanken zur sexuellen Moral, in: H. Dohm u. a.: Ehe? Zur Reform der
sexuellen Moral, Berlin 1911, pp. 19-35, cit. in S. Kinnebrock, Anita Augspurg (1857–1943).
Feministin und Pazifistin zwischen Journalismus und Politik. Eine Kommunikationshistorische
Biographie, Centaurus, Herbolzheim 2005, p. 358.
7
L. G. Heymann, Wird die Mitarbeit in den politischen Männerparteien das Frauenstimmrecht
fördern?, hrsg. vom Bayerischen Verein für Frauenstimmrecht, Gautzsch, Leipzig 1911.
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relazione tra pacifismo e femminismo e pongono il suffragio femminile come
condizione fondamentale per la costruzione d’una pace duratura.
Il Pacifismo in Germania prima del 1914
Nel 1795 Kant poneva, con l’opera Zum ewigen Frieden, le basi del pacifismo
cosiddetto “giuridico”, che vedeva nella costituzione di tribunali internazionali la
soluzione di ogni possibile conflitto. Nonostante ciò un secolo dopo, in un regno
prussiano che dalla vittoria del 1871 sulla Francia aveva ottenuto ricchezza
immediata e slancio economico, il militarismo del Kaiser era giunto a permeare
vasti settori della società. Nella Germania Guglielmina, infatti, il pacifismo era
visto con sospetto e giudicato un prodotto d’importazione che poco aveva a che
spartire con l’anima tedesca; la sua ideologia e lo spirito internazionalista cui
faceva appello erano considerati elementi che minacciavano d’indebolire la forza
della nazione; i suoi sparuti rappresentanti giudicati alla stregua di traditori della
patria8.
I pochi, esitanti tentativi di fondare associazioni pacifiste erano stati
sistematicamente repressi, solo con grande ritardo rispetto agli altri paesi9, era nata
un’associazione pacifista di respiro nazionale e d’una certa stabilità, la Deutsche
Friedensgesellschaft (DFG), fondata dagli austriaci Alfred Fried10 e Bertha von
Suttner11 nel 1892. Quest’ultima, pure esponente della dinastia militare dei Kinsky,
8

K. Holl, Pazifismus in Deutschland, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1988, p. 84–85. Cfr. anche
l’opinione di Craig: “Il movimento pacifista aveva sempre avuto una pessima eco nella Stampa, e la
gente — in un’epoca di Ipernazionalismo — si lasciava facilmente convincere che questo consistesse
d’una banda di fanatici, di vigliacchi e d’ingenui, i quali non avevano la minima idea di cosa fosse
veramente la politica internazionale.” In: G.A. Craig, Deutsche Geschichte 1866–1945. Vom
Norddeutschen Bund bis zum Ende des Dritten Reiches, Beck, München 1980, p. 286.
9
Le prime associazioni pacifiste nascono in America nel 1815 e sono: Massachusetts Peace Society e
New York Peace Society. Nel 1816 nasce in Gran Bretagna la Society for the Promotion of
Permanent and Universal Peace, più tardi nota come Peace Society. Cfr. A. Eyffinger, The 1899
Hague Peace Conference. “The Parliament of Men, the Federation of the World”, Martinus Nijhoff
Publishers, The Hague 1999, p. 46.
10

A. Fried (11.11.1864, Vienna – 05.05.1921, Vienna), pacifista, giornalista. Dal 1887 in Germania,
nel 1892 assieme a B. von Suttner fonda la Deutsche Friedensgesellschaft (DFG), dal 1894 al 1899
pubblica il giornale “Monatliche Friedenskorrespondenz”, quindi, edito da B. von Suttner, “Die
Waffen nieder!”, sostituito dal 1899 al 1921, data della morte, da “Die Friedenswarte”. Nel 1905
fonda, l’“Annuaire de la vie internationale”, che rifletteva il suo interesse per la cooperazione
internazionale. Nel 1911 ottiene il Nobel per la Pace. Il suo pacifismo era basato sulla convinzione
che i singoli Paesi, grazie ad una sempre crescente competizione culturale ed economica, sarebbero
giunti ad uno stato di interdipendenza che avrebbe automaticamente portato alla fine delle guerre. Cfr.
K. Holl, op. cit., p. 76.
11
B. von Suttner (09.06.1843, Praga – 21.06.1914, Vienna) Pacifista, giornalista, scrittrice. Col
romanzo Die Waffen nieder! ottiene nel 1889 fama mondiale, quindi approfitta della popolarità
raggiunta per diffondere il pensiero pacifista nel corso di numerosi viaggi e conferenze. Nel 1899 è
ospite d’onore al Congresso di Pace dell’Aia. Nel 1905 ottiene il Premio Nobel per la Pace. Per una
introduzione alla figura di B. von Suttner e la sua influenza sul pensiero delle femministe radicali, cfr.
R. Braker, Bertha von Suttner’s spiritual daughters. The feminist pacifism of Anita Augspurg, Lida
Gustava Heymann, and Helene Stöcker at the International Congress of Women at the Hague, 1915,
in “Women’s Studies International Forum”, vol. 18, n. 2, p. 104.
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aveva pubblicato nel 1889 il romanzo antibellico Die Waffen nieder!, ottenendone
uno straordinario successo di pubblico e riuscendo ad avvicinare ai temi del
pacifismo ampie fasce della popolazione. In lei è identificata la rappresentante del
pacifismo cosiddetto “etico” o “umanista”12, che si basa sul credo positivista nella
infinita perfettibilità dell’essere umano e nella sua fondamentale razionalità.
Eppure, nonostante l’ondata di simpatia per il messaggio contenuto nella sua opera,
in Germania il numero degli iscritti alla DFG restava incredibilmente basso, specie
se confrontato con il numero dei membri delle svariate associazioni militarnazionaliste sparse sul territorio13.
Il successo del romanzo, tradotto in svariate lingue, assieme all’iniziativa dello
zar Nicola II, che nell’agosto del 1899 nel suo “Manifesto” invitava gli esponenti
dei governi europei a un congresso internazionale per il disarmo14 – iniziativa del
tutto nuova da parte d’una carica istituzionale – fece crescere grandi speranze nei
pacifisti di tutto il mondo, nonostante l’accumularsi delle tensioni internazionali.
Guidati dal loro ottimismo positivista, credevano ormai di essere giunti, come
civiltà europea, alle soglie dell’era della “cooperazione civile”, quello stadio finale
dell’evoluzione dei popoli, in cui le guerre sarebbero state bandite per sempre e i
conflitti appianati attraverso una legislazione internazionale.
Certamente fu proprio questa speranza che spinse una tedesca, Margarethe
Leonore Selenka15, a reagire all’appello dello Zar organizzando la prima grande
12

K. Holl, op. cit., p. 74-75.

13

Nel 1914 la DFG contava 10.000 soci e 100 sezioni locali, cfr. S. Kinnebrock, op. cit., p. 372. Il
numero dei soci del Deutschen Kriegerbund alla stessa data era invece di 1.931.305, cfr. T.
Rohkrämer, Der Militarismus der „kleinen Leute“, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 1990, p. 272.
14
Lo zar Nicola II indice la Conferenza con lo scopo ufficiale di spingere in direzione d’un controllo
degli armamenti e d’una politica di distensione. Tuttavia, la sua iniziativa può essere interpretata
anche come gesto di “Realpolitik”: la Russia, infatti, era in ritardo militarmente rispetto ai progressi
realizzati in Austria e Germania, specie nel campo dell’artiglieria, ed in politica estera già oberata da
un patto di Alleanza con la Francia, dalla “Questione degli Stretti” e da quella dei Balcani e dalla
politica espansionistica in Estremo Oriente. Si ritrovava, inoltre, in grandi ristrettezze finanziarie.
Motivi sufficienti per ricercare una politica di distensione sul fronte occidentale. Cfr. M. Görtemaker,
Deutschland im 19. Jahrhundert, Entwicklungslinien, Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.),
Bonn 1989, p. 374.
15
Margarethe Leonore Selenka, nata Heinemann, (07.10.1860, Amburgo – 16.12.1923, Monaco),
femminista e pacifista. Nel 1893 sposa in seconde nozze lo zoologo Emile Selenka e, accompagnando
il marito nei suoi viaggi di studio nel Borneo, a Giava, in India, Cina e Giappone, acquisisce una certa
conoscenza di paleontologia ed antropologia. Nel 1895 la coppia si trasferisce a Monaco. Qui Selenka
diviene subito politicamente attiva: è cofondatrice, assieme ad Anita Augspurg, del Verein[s] für
Fraueninteressen e protagonista delle lotte femministe per l’introduzione della parità giuridica della
donna nel nuovo Codice Civile, la si ritrova nella sezione locale dell'associazione pacifista DFG, e nel
gruppo delle femministe radicali, la Verband fortschrittlicher Frauenvereine, fondatasi nel 1899 per
scissione dal grande gruppo delle moderate, il Bund Deutscher Frauenvereine. Nello stesso anno, in
occasione della Prima conferenza di Pace dell’Aia, organizza la prima manifestazione mondiale
femminile per la pace. In un secondo momento dedicherà la propria attenzione alla “guerra dei boeri”.
Dopo la morte del marito, nel 1902, porterà avanti da sola una ricerca sulle scimmie antropomorfe e i
risultati da lei pubblicati otterranno il riconoscimento degli specialisti. Nel corso della Prima Guerra
Mondiale entra a far parte del Frauenausschuß für einen dauernden Frieden e, dal 1919, della
Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit. Per un profilo completo sulla sua attività di
pacifista cfr. U. Kätzel, A radical women's rights and peace activist: Margarethe Leonore Selenka,
7

Maria Stefania De Luca

DEP n.18-19 / 2012

manifestazione mondiale per la pace, realizzata e composta interamente da sole
donne. Come moglie di uno zoologo, ella stessa ricercatrice16, era certamente più di
altre permeata di quella fede nell’evoluzionismo, che aveva lasciato tanti sperare in
un futuro di pace, e d’altro canto, durante i viaggi di studio del marito, aveva preso
coscienza della condizione della donna anche in molti paesi extra-europei. A
Monaco, dove si trasferisce nel 1895, diviene subito attiva sia all’interno di
associazioni femministe, che della locale sezione pacifista facente capo allo storico
L. Quidde17, e fu dunque proprio lei a fungere da punto di contatto tra i due
movimenti. Profondamente convinta dell’esistenza di una “relazione politica tra lo
stato di sottomissione della donna ed il dominio della violenza”18, fece di tutto per
interessare le donne dei circoli femministi al tema della pace e viceversa, perché,
nella sua visione, il movimento delle donne e il movimento pacifista perseguivano
lo stesso scopo: “far trionfare il principio della legge contro la pratica e il dominio
della violenza”19. In particolare, essendo molto vicina ad Anita Augspurg, di cui
aveva cominciato a frequentare il salotto dell’Atelier Elvira, subito dopo il suo
arrivo a Monaco, e con cui aveva combattuto la faticosa e sfortunata battaglia per il
miglioramento della condizione giuridica della donna nel nuovo Codice Civile,
sarà proprio alla sua influenza che si deve riportare il primo interessamento di
Anita Augspurg per i temi del pacifismo.
Il 5 ottobre del 1898, ad una riunione generale del Bund Deutscher
Frauenvereine (BDF) tenutasi ad Amburgo, proprio un anno prima della definitiva
secessione della corrente radicale facente capo ad Anita Augspurg, e della
conseguente nascita, nell’ottobre del 1899, del gruppo autonomo della Verband
fortschrittlicher Frauenvereine (VfFV), di cui farà subito parte, era riuscita a far
passare una risoluzione di pace, secondo cui il Bund si impegnava a promuovere
gli ideali del pacifismo e a sostenere gli sforzi dello Zar per la realizzazione di un
congresso. Al principio del 1899 aveva fondato il Münchner Komitee für
Kundgebungen zur Friedenskonferenz20 ed attraverso questa organizzazione, di cui
verranno aperte filiali anche in altre città tedesche, si era rivolta alle associazioni
femminili di vari Paesi, riuscendo a mobilitare, tra il 13 ed il 16 maggio del 1899,
initiator of the First Worldwide Women's Peace Demonstration in 1899, in “Journal of Women’s
History”, Vol. 13, n. 3, Autumn 2001, pp. 46–69.
16
Cfr. E. und L. Selenka, Sonnige Welten. Ostasiatische Reise — Skizzen. 1842–1902, C. W. Kreidel,
Wiesbaden 1905.
17
L. Quidde (23.03.1858, Brema – 04.03.1941, Ginevra), storico, politico, pacifista. Da 1889 al 1896
pubblica la “Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft“, nel 1894 il pamphlet Caligula: eine
Studie über römischen Caesarenwahnsinn, in cui costruisce implicitamente un parallelo tra la figura
del megalomane Caligola e quella di Guglielmo II, gli costa un processo per lesa maestà. Nel 1892
fonda la sezione di Monaco della DFG, nel 1895 è coinvolto nella riorganizzazione del Partito
Popolare Tedesco, con funzione antiprussiana ed antimilitarista, nel 1902 è eletto nel Consiglio
Municipale della città di Monaco, dal 1907 al 1919 è membro dell’Assemblea Bavarese, nel 1919
viene eletto nell’Assemblea Nazionale di Weimar. Nel 1927 ottiene il Nobel per la Pace. Con l’arrivo
del regime nazista emigra in Svizzera. Muore a Ginevra nel 1941.
18
U. Kätzel, op. cit., p. 46.
19
M. L. Selenka cit. in G. Brinkler-Gabler, Frauen gegen den Krieg, Frankfurt am Main 1980, p. 20.
20
U. Kätzel, op. cit., p. 51.
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in 18 diverse nazioni, in Europa, America ed Asia, un numero imponente di donne,
molte delle quali entravano sulla scena pubblica per la prima volta, come accadde
in Giappone e in Spagna. In complesso furono organizzate 565 manifestazioni. In
esse le donne, che non avrebbero potuto prendere parte al congresso dell’Aia del 18
maggio, poiché prive di diritti politici, volevano esprimere pubblicamente la
propria volontà di pace, il proprio supporto all’iniziativa dello Zar, e la richiesta
d’un disarmo generale di tutte le nazioni. Si tratta del primo momento in cui è
segnalata pubblicamente una richiesta del movimento delle donne in senso
pacifista21. Nel Memorandum, rivolto alla Conferenza di pace dell’Aia, Selenka –
inaugurando un vocabolario che diventerà tipico di tutti gli scambi futuri tra
pacifiste – scrive:
[...] Noi donne, che siamo la metà dell’umanità, tendiamo le nostre mani oltre lo spazio, oltre i
confini, abbracciando il mondo intero in un vigoroso flusso di unità e di amore! [...] Dateci la
speranza che i conflitti futuri tra le nazioni non debbano più essere risolti sui campi di
battaglia, fertilizzati dal sangue dei nostri figli e dei nostri fratelli! Lasciate che il dominio
tirannico della violenza scompaia negli abissi del passato, assieme a questo secolo che muore
e, in saluto al secolo che si approssima. Trionfi il principio del Diritto!22

Sebbene l’iniziativa di Selenka fosse stata nel complesso coronata da grande
successo, un paese in cui il suo appello rimase quasi inascoltato tra le associazioni
femminili fu proprio la Germania. I motivi di questo fallimento sono da rinvenire
nella forte polarizzazione del movimento femminista borghese tra il piccolo
numero delle radicali23 e il grande blocco delle moderate24, le quali si concepivano
come movimento esclusivamente “culturale” e volevano ad ogni costo evitare di
prendere posizione su questioni politiche25, e nell’impossibilità d’una
collaborazione tra femministe radicali e socialiste, le quali – parte del più forte
partito socialista d’Europa – inquadravano una parte non trascurabile della
popolazione femminile26.
21

K. Holl, op. cit., p. 48.
M. L. Selenka, Memorandum gerichtet an die Friedens-Konferenz, in S. Hering-C. Wenzel (Hg.),
Frauen riefen, aber man hörte sie nicht. Die Rolle der deutschen Frauen in der internationalen
Frauenfriedensbewegung zwischen 1892 und 1933. Quellenband. Archiv der deutschen
Frauenbewegung, Kassel 1986, p. 27.
23
Nel maggio del 1899 le radicali non erano ancora ufficialmente separate dalle moderate, poiché la
scissione avviene solo nell’ottobre dello stesso anno con la nascita della Verband fortschrittlicher
Frauenvereine (VfFV), tuttavia i fronti sono già separati e l’atmosfera molto tesa.
24
Il BDF riuniva nel 1914 ben 2.000 associazioni e constava di circa 250.000 membri. Cfr. S. Hering,
Die Kriegsgewinnlerinnen. Praxis und Ideologie der deutschen Frauenbewegung im ersten Weltkrieg,
Centaurus-Verlag, Pfaffenweiler 1990, p. 148.
25
L’attività politica era ufficialmente interdetta alle donne dal Paragrafo 8 del Preußischen
Vereinsgesetzes dell’11.03.1850, con cui si era voluto reprimere il primo movimento organizzato
delle donne, nato in occasione dei moti rivoluzionari del 1848. Cfr. U. Gerhard, Unerhört. Die
Geschichte der deutschen Frauenbewegung, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1990, pp. 73-74. La
legge, che impedisce la partecipazione delle donne a qualsiasi associazione di carattere politico,
ostacolerà l’attività dei movimenti femminili organizzati fino al 1908, quando entrerà in vigore il
nuovo Codice Civile Unitario.
26
Nel 1914 erano iscritte all’SPD circa 175.000 donne, al sindacato invece circa 200.000. Cfr. T.
Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866–1918. Band I, Arbeitswelt und Bürgergeist, Beck, München
1990, p. 92.
22
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Già a questa data risultano dunque chiari gli schieramenti che si verranno a
formare allo scoppio del primo conflitto mondiale e l’isolamento completo in cui lo
sparuto gruppo delle pacifiste tedesche, quasi completamente sovrapponibile con lo
schieramento delle femministe radicali, sarà costretto a lavorare durante gli anni
della guerra.
La federazione delle moderate infatti, il BDF, sebbene avesse accettato di
firmare la risoluzione di Amburgo della Selenka, ci teneva a non essere identificata
con le sue iniziative eccentriche, che avrebbero potuto causare la perdita di
moltissimi membri e della credibilità presso il mondo maschile, pertanto diserta in
massa l’azione pacifista.
Inoltre, sebbene il BDF fosse entrato, proprio nel 1899, a far parte
dell’International Council of Women (ICW), molte donne di questo schieramento
già dimostravano un attaccamento maggiore ai temi del patriottismo che ai legami
internazionali, come dimostra l’opinione di Helene Lange27, membro del consiglio
direttivo dal 1894 al 1905: “Il movimento internazionale è privo di pericoli solo
quando si resti ancorati al suolo della vita del proprio popolo [...]. Gli alberi
necessitano del proprio terreno per poter mettere radici, su organismi estranei solo i
parassiti conducono la propria, breve, esistenza”28.
Secondo le socialiste invece, le borghesi peccavano di ingenuità e di
sentimentalismo, perché non arrivavano a comprendere, che è il sistema
capitalistico la vera origine del militarismo e delle guerre, e considerano le loro
iniziative – cui si rifiutano di partecipare29 – destinate inevitabilmente al
fallimento. Come scriveva Clara Zetkin30 dalle pagine del suo giornale, “Die
Gleichheit”:
27

H. Lange (09.04.1848, Oldenburg – 13. 05.1930, Berlin). Nel 1871 si trasferisce a Berlino dove
vivrà per venti anni come insegnante. Nel 1887 pubblica l’opuscolo Gelbe Broschüre, in cui sintetizza
le sue idee sulla necessità d’una riforma dell’istruzione femminile. Si batte per una istruzione
specifica per il sesso femminile da realizzare attraverso insegnanti di sesso femminile. Nel 1893 è
parte del consiglio direttivo dell’Allgemeinen Deutschen Frauenvereins (ADF), la prima grande
associazione femminile sovraregionale, nata nel 1865 che nel 1894 si trasforma in Bund Deutscher
Frauenvereine (BDF) escludendo la partecipazione delle associazioni delle donne socialiste. Dal 1893
al 1930 pubblica, in seguito assieme a Gertrud Bäumer, “Die Frau”, che diventa il giornale più
importante dello schieramento moderato. Durante la guerra partecipa all’organizzazione patriottica,
gestita da G. Bäumer, del Nationalen Frauendienst. Dal 1917 vive, assieme a G. Bäumer, ad
Amburgo, dove negli anni della Repubblica di Weimar viene eletta fra le fila del Partito Democratico
Tedesco (DDP). Muore a Berlino nel 1930.
28
H. Lange, National oder international, in “Die Frau”, VIII, Heft I, Oktober 1900, pp. 1-4.
29
Anita Augspurg aveva invitato esplicitamente le socialiste a partecipare alla manifestazione,
ottenendone un rifiuto. Cfr. L. Braun, Die Friedenskonferenz und die Frauen, in “Die Gleichheit”, IX,
Nr. 11, 24.05.1899, p. 82.
30
C. Zetkin, nata Eißner (05.07.1857, Wiederau – 20.06.1933, Archangelskoe). La sua adesione alla
Socialdemocrazia risale ai tempi degli studi da insegnante a Lipsia. Fino al 1890 vive col compagno
Ossip Zetkin, un rivoluzionario russo, in Svizzera e Francia. Alla sua morte lavora come scrittrice e
traduttrice. Al Congresso fondativo della II Internazionale tiene un discorso sulla questione femminile
e fino al 1917 è lei ad occuparsi della sezione femminile ed è lei che rifiuta la collaborazione con il
gruppo delle borghesi radicali attorno ad Anita Augspurg. L’8 marzo del 1911, su sua iniziativa si
celebra la prima giornata internazionale della donna. Dal 1891 al 1917 dirige il giornale “Die
Gleichheit”. La sua opposizione alla guerra le costa l’isolamento all’interno del partito, che
abbandona nel 1917, e la prigione. Nel 1916 è fra i cofondatori del gruppo degli Spartachisti, dal 1920
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La guerra tra popoli scomparirà soltanto con la fine dell’opposizione di classe tra capitale e
lavoro. L’internazionale rossa dei lavoratori, che manifesta il primo di Maggio per la
liberazione del proletariato, è un garante della realizzazione della pace tra i popoli molto più
affidabile delle meglio intenzionate tra le ideologie borghesi31.

Mentre, le reazioni di scherno e di disprezzo, che gli appelli per le
manifestazioni di pace provocarono nella gran parte dell’opinione pubblica,
rendono chiara quanto marginale e radicale fosse la posizione di Selenka rispetto
all’ideologia dominante nel Paese, in particolare dimostrano quanto le critiche
antimilitariste fossero percepite come una minaccia non solo alla forza della
nazione, ma anche a quella presunta “gerarchia naturale dei sessi” su cui si pensava
si dovesse basare la costruzione della famiglia, della società e dello stato. Così,
come gli uomini che esternavano la propria convinzione pacifista dovevano
difendersi dall’accusa di essere effeminati32, le donne che si interessavano di
politica estera venivano considerate ridicole e mascoline e si metteva in dubbio la
loro capacità di comprendere effettivamente ciò di cui parlavano.
Un esempio significativo di questo atteggiamento viene dall’opuscolo
antipacifista di una famosa scrittrice di Monaco, Hermine Diemer, testo scritto
proprio in risposta agli appelli di Selenka ed Augspurg, che rimanda ad un modo di
pensare molto diffuso tanto nei circoli dell’aristocrazia, che in quelli della
borghesia, e persino tra molti esponenti della socialdemocrazia33. Secondo Diemer,
per la quale l’uso delle armi risiede nella più intima natura dell’uomo ed il servizio
militare è essenziale nella costruzione dell’identità sociale dei giovani maschi, la
guerra costituisce il motore principale del progresso e dell’innovazione:
La Guerra è la condizione naturale, non la Pace; la Guerra, per quanto sanguinaria,
rappresenta la conseguenza naturale della volontà dei popoli, o meglio delle razze, di
autopreservarsi; [...]. Senza lotta, non vi è sviluppo. La Pace Eterna, nel senso più stretto del
termine, significa Immobilità Eterna34.

All’appello della Selenka risponderà positivamente il solo gruppo delle radicali,
pubblicizzando e preparando l’evento dalle pagine dei suoi giornali e riuscendo ad
organizzare manifestazioni in almeno 6 città35. Nel febbraio del 1899 Augspurg,

al 1933 rappresenta il Partito Comunista Tedesco nel Parlamento di Weimar. Muore in esilio in
Unione Sovietica nel 1933.
31
C. Zetkin, Die Frauenbewegung, in “Die Gleichheit”, IX, Nr. 10, 10.05.1899, p. 80, cit. in U.
Kätzel, op. cit., p. 58.
32
Quando ad una manifestazione pacifista, un uomo incitò le donne a protestare contro l’obbligo di
spedire i propri figli al militare, la stampa conservatrice reagì parlando di “femminilizzazione” degli
uomini e di eccessivo influsso delle donne nella società contemporanea, società peraltro giudicata
come già “troppo femminile”. Cfr. “Münchner Neueste Nachrichten“, Nr. 228, 18.05.1899, p. 1, cit.
in U. Kätzel, op. cit., p. 57.
33
U. Kätzel, op. cit., p. 59.
34
H. Diemer, Die Deutsche Frau in der Friedensbewegung. Erwiderung auf die von Frl. Dr. Anita
Augspurg und Frau Professor Selenka am 15. Mai 1899 anläßlich der Kundgebung des
internationalen Frauenvereins gehaltenen Reden, J. F. Lehmann, München 1900, p. 9.
35
Secondo quanto riportato da Heymann, le manifestazioni ebbero luogo a Berlino, Monaco, Dresda,
Amburgo, Stoccarda e Bromberg. Cfr. L. G. Heymann, in Zusammenarbeit mit Dr. jur. Anita
Augspurg, Erlebtes–Erschautes. Deutsche Frauen kämpfen für Gleichheit, Recht und Frieden 185011

Maria Stefania De Luca

DEP n.18-19 / 2012

che si era impegnata a gestire le manifestazioni di Berlino e di Monaco, aveva
pubblicato un articolo sulle pagine del giornale dell’amica Minna Cauer36, il
“Frauenbewegung”. Nell’editoriale, in cui per la prima volta prende posizione sul
tema del pacifismo, la guerra viene condannata come morte della civiltà, inutile
spreco delle energie migliori della società, fine della cultura e del benessere d’una
nazione, atto autodistruttivo e tomba del progresso ed aggiunge, ripetendo il
concetto già caro a Selenka che, essendo lo scopo principale ed ultimo del
movimento femminista quello di abolire il dominio della forza a favore di quello
della giustizia, sia proprio esso il predestinato a condurre la lotta contro le guerre
ed il militarismo. A questa data il pacifismo di Augspurg non si basa però tanto sul
problema morale della guerra, quanto sui risvolti economici di una corsa agli
armamenti. Augspurg è fermamente convinta che le spese militari rappresentino
l’ostacolo più grande che impedisce il progresso economico, culturale e sociale
d’un Paese, e quindi anche il miglioramento della condizione femminile:
“Vogliamo Giustizia, vogliamo Cultura! Al posto dello sperpero di questi miliardi,
vogliamo finanziamenti per l’Arte, la Scienza, l’educazione e la Sanità, per il
benessere della popolazione e per i diritti umani!”37.
Inoltre il suo scopo principale nell’aderire all’appello di Selenka è quello di
politicizzare il movimento femminista, incitando le sue rappresentanti a prendere
apertamente posizione sulle questioni più importanti della politica interna ed
estera38, nonostante il comandamento della federazione del BDF, con cui è già in
aperto conflitto, che insiste per tenere le donne lontane da ogni questione politica.
Il fatto che la prima esternazione di Augspurg a favore del pacifismo debba essere
considerata ancora sostanzialmente come parte del suo molteplice sforzo a favore
della “educazione politica della donna”39, risulta evidente da una sua lettera a L.
Morgenstern40:
Non lavoro affatto alla costruzione di una nuova Lega per la Pace, ho invece voluto allarmare
l’intero movimento politico femminile di tutti i Paesi, d’ogni parte del Mondo, e determinare
che si organizzassero nello stesso giorno delle riunioni, per prendere posizione rispetto alla
1940. [1941] Hg. von Dr. M. Twellmann, A. Hain, Meisenheim am Glan 1972, Helmer Verlag,
Frankfurt am Main 1992, p. 133.
36
M. Cauer, nata Schelle (01.11.1841, Freyenstein – 03.09.1922, Berlin). Dopo un breve matrimonio
studia per diventare insegnante, professione che svolge a partire dal 1867 a Parigi ed Hameln, dove
sposa Eduard Cauer, con il quale vive a Berlino a partire dal 1876. Dopo la morte del marito studia
per un breve periodo a Dresda, ma poi torna a Berlino, dove prende contatto con i movimenti
femminili. Tra le fondatrici del gruppo berlinese radicale Frauenwohl, e, nel 1899, del gruppo radicale
Verband fortschrittlicher Frauenvereine. Dal 1895 al 1919 pubblica il giornale “Die
Frauenbewegung”.
37
A. Augspurg, Die internationale Friedenskundgebung, in “Die Frauenbewegung”, V, nr. 3,
01.02.1899.
38
S. Kinnebrock, op. cit., p. 380.
39
Cfr. C. Henke, Anita Augspurg, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2000, p. 52.
40
L. Morgenstern, nata Bauer (25.11.1830, Breslau – 19.12.1909, Berlin). Scrittrice, giornalista,
femminista. Dal 1854 vive a Berlino, dapprincipio scrittrice di libri per bambini ed entusiasta della
riforma pedagogica fröbeliana, quindi fondatrice di cooperative di consumo e mense per i poveri
(1866), iniziative che le valgono il soprannome di “Suppenlina”. A partire dal 1860 fonda svariate
associazioni femminili, nel 1896 organizza il primo congresso femminile realizzato in Germania.
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conferenza di Pace (se a favore o contro, mi è indifferente). Per me la questione è […]
un’occasione per abituare [le donne] a documentare unitariamente il proprio interesse per le
questioni politiche41.

Gli stessi elementi, politicizzazione del movimento e preoccupazioni per i danni
economici del militarismo, si trovano alla base della sua critica alla
“Flottenpolitik”, di cui con acume prevede gli enormi costi che peseranno
negativamente sulle casse dello Stato, e che contribuirà, da subito, al
peggioramento delle relazioni diplomatiche con la Gran Bretagna. Augspurg sarà
una delle pochissime femministe a reagire tempestivamente e con veemenza a
questa decisione del governo. Il suo articolo Flottenmanie42, compare nel febbraio
del 1900, contemporaneamente alle discussioni in Parlamento sull’eventualità di
stanziare dei fondi straordinari per la costruzione d’una grande flotta militare, con
cui la Germania manifestava il desiderio di divenire una grande potenza marittima
e di partecipare alla corsa verso l’accaparramento di colonie. Se in politica estera la
decisione contribuì a far salire immediatamente la tensione e a scatenare una corsa
agli armamenti, all’interno della Germania provocò un’ondata di entusiasmo e di
fervore patriottico, anche tra le donne43. Tra le esponenti del movimento
femminista poi fu, dopo l’episodio dell’anno precedente, la seconda occasione in
cui i fronti, già opposti e separati di radicali e moderate, confermano di reagire al
corso della storia procedendo in direzioni opposte. Se il BDF esterna
immediatamente il suo entusiasmo per la politica di potenza della Germania ed
assumerà, proprio a partire da questa data, tratti sempre più nazionalistici, nel suo
articolo di febbraio, Anita Augspurg fa ancora un passo avanti rispetto al 1899:
allora in primo piano stavano le motivazioni politiche ed economiche, qui troviamo
– accanto ad esse – la prima vera esternazione a favore del pacifismo con
motivazioni etiche: “Il movimento femminista deve per principio aborrire la guerra
in ogni sua forma, [guerra] la cui essenza consiste in una sospensione del governo
del Diritto e nella sua sostituzione con la Violenza”44.
A partire dagli anni Dieci Augspurg si allontana sempre più dalle motivazioni
economiche per avvicinarsi al pacifismo “etico” di Bertha von Suttner. Questo
passaggio è particolarmente evidente in un articolo del 1913, pubblicato in
occasione del settantesimo compleanno della pacifista:
41

Bundesarchiv Berlin (BAB): Nr. 2197/1 (NL Morgenstern): N–90 Mo–2: Lettera di A. Augspurg a
L. Morgenstern del 08.05.1899, cit. in Kinnebrock, op. cit., p. 381.
42
Secondo S. Kinnebrock, l’articolo, pur non essendo firmato, deve essere attribuito ad A. Augspurg.
In questa convinzione l’autrice viene confermata dal fatto che Augspurg, nello stesso periodo, è
spesso ritornata sullo stesso tema: v. A. Augspurg, Die politische Erziehung der Frau, in “Frankfurter
Zeitung”, Nr. 337 (06.12.1910). Cfr. Kinnebrock, op. cit., p. 382.
43
Nel 1905 nasce il Flottenbund deutscher Frauen, filiale femminile della Deutschen Flottenvereins,
associazione che parteggiava per un ingrandimento della flotta militare e che rese la questione
estremamente popolare presso la opinione pubblica, giungendo a divenire così potente, da influenzare
le decisioni del Parlamento. Nel 1913 la sezione femminile conta ben 60.000 membri e discute
dell’opportunità di entrare a far parte del BDF. Cfr. A. Dietrich, Weiße Weiblichkeiten:
Konstruktionen von „Rasse“ und Geschlecht im deutschen Kolonialismus, transcript Verlag, Bielefeld
2007, p. 241.
44
A. Augspurg, Die Flottenmanie, in “Parlamentarische Angelegenheiten und Gesetzgebung” (PAG),
nr. 4, 15.02.1900, p. 13, sottolineato in originale, cit. in S. Kinnebrock, op. cit., p. 383.
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Giù le armi! Questo il comandamento di Bertha von Suttner, che tradotto in tutte le lingue, ha
colpito milioni di orecchie ed ha risvegliato l’etica dei popoli, la ragione e le coscienze dei
loro governi, molto più delle opere e dei discorsi di un Kant e di uno Stead, molto più degli
inesorabili numeri di un Bloch. Le armi si abbasseranno sempre di più, la guerra scomparirà
45
dalla storia delle nazioni, come la violenza dalla vita dei singoli […] .

Ma, rispetto alla von Suttner, Augspurg fa ancora un passo avanti, e collega
inscindibilmente la sua utopia pacifista con la lotta per il suffragio femminile46,
perché:
Pacifismo e suffragismo – l’uno scopo è condizione preliminare per il raggiungimento
dell’altro! Quando questa consapevolezza sarà condivisa da tutti quelli che vogliono la pace,
saremo più vicini al suo regno permanente. Solo quando le donne siederanno in Parlamento,
verranno eliminate le somme infruttuosamente divorate dagli armamenti. Solo quando le
donne siederanno in Parlamento, i governi saranno costretti alla resa dei conti, per
l’incoscienza con cui hanno sobillato gli animi alla guerra, per i loro criminali intrighi
diplomatici. Solo quando le donne siederanno in Parlamento, le esigenze etiche, alle quali
dovrebbero sottostare la vita del singolo e della società, governeranno anche il rapporto con
47
gli altri popoli .

Fino a quel momento Augspurg e la compagna di vita e di lotte Heymann erano
state le rappresentanti d’un femminismo ancorato ai principi dell’egualitarismo,
della democrazia, dell’universalismo. Un femminismo che rifiutava l’idea della
complementarietà dei sessi e l’ideologia delle “sfere separate”, cui le moderate
davano grandissimo peso48, e che basava la propria richiesta di emancipazione sulla
tradizione, illuminista e francese, dell’universalità dei diritti umani49. Un
femminismo che riconosceva in quella Hedwig Dohm50 che nel 1876 scrisse “i
diritti umani non hanno sesso!”51, la propria madre spirituale. Dal 1908 in poi
45

A. Augspurg, Frieden auf Erden!, in “Frauenstimmrecht”, II, Nr. 3, Juni 1913, pp. 49-50.
S. Kinnebrock, op. cit., p. 385.
47
A. Augspurg, Frieden auf Erden!, in “Frauenstimmrecht”, II, Nr. 3, Juni 1913, pp. 49-50.
48
I termini “moderate” e “radicali” o “ala sinistra” e “ala destra” erano usati dalle stesse protagoniste
all’epoca dei fatti. Per una definizione del programma e delle posizioni dei due schieramenti, nella
testimonianza delle stesse interessate v. per le radicali: E. Lüders, Der “linke Flügel”. Ein Blatt aus
der Geschichte der deutschen Frauenbewegung, Berlin 1904. Per le moderate: H. Lange,
Lebenserinnerungen, Berlin 1922, pp. 223–226.
49
Cfr. A. Gelblum, Ideological Crossroads. Feminism, Pacifism, and Socialism. In B. Melman,
Borderlines: Genders and identities in war and peace, 1870–1930, Routledge, New York 1998, pp.
307-327, p. 309.
50
H. Dohm (20.09.1831, Berlino – 04.09.1919, Berlino), scrittrice, giornalista femminista.
Considerata tra le più importanti teoriche del movimento femminista radicale tedesco. Nelle sue
pubblicazioni attacca le maggiori istituzioni della sua epoca, come le scienze naturali, la teologia, la
filosofia per il loro tentativo di trovare una giustificazione scientifica della subordinazione della
donna. Nelle sue opere principali: Was Pastoren denken (1872), Der Jesuitismus im Hausstande
(1873), Die wissenschaftliche Emanzipation der Frau (1874), e Der Frauen Natur und Recht (1876)
formula il nucleo teorico delle posizioni che verranno rappresentate dallo schieramento delle radicali
venti anni dopo. La sua ultima opera Der Mißbrauch des Todes (1917), testimonia delle sue simpatie
pacifiste. Cfr. Kinnebrock, op. cit. p. 98.
51
H. Dohm, Der Menschen Natur und Recht. Zur Frauenfrage zwei Abhandlungen über
Eigenschaften und Stimmrecht der Frauen. [Berlin 1876], Neunkirch 1986, p. 185. Per una analisi
dell’opera di E. Dohm si veda: B. Clemens, “Menschenrechte haben kein Geschlecht!” Zum
46
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cominciano invece a maturare una nuova visione della questione femminile, basata
sui principi del pensiero della differenza e su di una presunta natura “pacifica”
della donna, opposta a quella “distruttrice” dell’uomo52:
Le donne – che da tutta l’insensatezza della millenaria diseducazione del loro proprio essere
hanno ritrovato la strada che conduce alla loro natura, che hanno riconosciuto la loro missione
nel costruire, nel civilizzare, nel proteggere – sono le guardiane della pace, le amministratrici
della pace, per intima costrizione53.

La loro visione politica nel 1913 risulta dunque già matura, tanto che l’articolo
di Augspurg si conclude con una frase, in cui sembra già racchiuso tutto lo spirito
del futuro Congresso dell’Aia del 1915: “Date alle donne la Terra, daranno alla
Terra la pace!”54
Bertha von Suttner, cui l’articolo era dedicato, morirà solo un anno dopo, il 21
di luglio del 1914, proprio pochi giorni prima dello scoppio della guerra. L’ultimo
documento da lei redatto sarà una lettera indirizzata alla sezione femminile della
DFG, nata a Kaiserslautern nel maggio dello stesso anno55.
In questo stesso periodo un’altra femminista del gruppo delle radicali, Helene
Stöcker, membro della DFG già dall’anno della sua fondazione, comincia a
dimostrare un interesse più vivo per i temi della pace, e trasforma la sua
associazione, nata per la tutela della maternità, in Bund für Menschenschutz. La
Stöcker56, già figura di rilievo all’interno del gruppo delle radicali, diventerà una
delle pacifiste più importanti della Germania e rappresenterà, nel corso del
Congresso, una delle pochissime voci di dissenso rispetto all’impostazione
suffragista su cui proprio Augspurg ed Heymann avevano insistito.
Intanto già dal 1892 la socialista Clara Zetkin pubblicava a Stoccarda il suo
giornale “Die Gleichheit. Zeitschrift für die Interessen der Arbeiterinnen”, in cui
per tutti i 25 anni della sua pubblicazione si moltiplicheranno gli articoli contro il
militarismo e la guerra. Zetkin sarà infatti, assieme a Rosa Luxemburg, parte di
quella esigua minoranza tra le fila dell’SPD, che rifiuterà la politica di
compromesso con lo stato tenuta dal proprio partito.
Guardando al microcosmo del pacifismo tedesco, possiamo distinguere dunque
almeno quattro raggruppamenti57:
Politikverständnis der bürgerlichen Frauenbewegung. Centaurus-Verlag, Pfaffenweiler 1988, p. 3642.
52
Secondo A. Gelblum alla base di questo repentino cambio di rotta vi sarebbe la deludente
esperienza all’interno del partito dell’FPV, che aveva dimostrato scarsissimo interesse per i temi
dell’eguaglianza e del suffragio femminile. Cfr. A. Gelblum, op. cit., p. 309. Nella scelta separatista
tuttavia è opportuno anche riconoscere un aumentato influsso delle posizioni di Heymann, da sempre
meno propensa alla collaborazione con elementi maschili.
53
A. Augspurg, Frieden auf Erden!, in “Frauenstimmrecht”, II, Nr. 3, Juni 1913, pp. 49-50.
54
Ibid.
55
S. Hering-C. Wenzel, op. cit., Quellenband, p. 7.
56
Per una introduzione alla figura di Helene Stöcker v.: B. Bianchi, Profilo biografico di H. Stöcker:
gli anni dell’impegno pacifista e dell’esilio, in “DEP, Deportate, Esuli, Profughe, rivista telematica di
studi sulla memoria femminile”, n. 8/2008, pp. 154-178.
57
S. Hering, C. Wenzel, op. cit., p. 59.
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1. quello delle femministe radicali, attorno ad Augspurg ed Heymann;
2. quello dei pacifisti radicali attorno a Stöcker, al Bund Neues Vaterland ed al
Weltbund der Kriegsdienstverweiger;
3. quello del pacifismo giuridico ed etico della Deutschen Friedensgesellschaft,
che rappresentava ufficialmente l’eredità della von Suttner;
4. quello “specifico” delle socialiste attorno a Clara Zetkin e Rosa Luxemburg
che, più che sugli ideali della non violenza, si basava sul rifiuto di combattere per
gli interessi del capitale e che non disdegnava l’ipotesi di trasformare un eventuale
conflitto mondiale in una rivoluzione del proletariato.
Il gruppo attorno ad Augspurg ed Heymann condivideva con quello riunito
attorno a Stöcker la convinzione che gli strumenti “legalisti”, cui faceva
riferimento la DFG, non sarebbero stati sufficienti. Entrambi i gruppi, con
motivazioni parzialmente diverse giungeranno ad una concezione di pacifismo
“radicale”, che li porterà a rifiutare ogni genere di guerra, anche quella di difesa, a
considerare l’obiezione di coscienza e lo sciopero generale come strumenti
legittimi, a vedere nel sistema capitalista e colonialista la causa di molti conflitti e a
guardare al pacifismo come ad una rivoluzione “interiore” più che una semplice
questione di tribunali internazionali.
Il gruppo attorno ad Augspurg ed Heymann era invece, almeno dapprincipio,
assolutamente solo nella sua insistenza sulla propria autonomia nei confronti delle
associazioni maschili e miste e nel fare dell’ottenimento del suffragio femminile il
proprio imprescindibile caposaldo. Il loro pacifismo si può definire femminista,
perché parte da un’analisi della guerra e della società in termini di “genere”58, per
cui il “principio maschile”, di aggressività e violenza, che permeava di sé tutte le
istituzioni della società patriarcale e che aveva agito indisturbato fino a quel
momento della storia dell’umanità, doveva essere con urgenza arginato concedendo
alle donne, detentrici “biologiche” dell’amore per la vita e della cura del vivente, il
diritto di plasmare la vita politica, sociale e culturale del proprio paese, e del
mondo intero, attraverso il diritto di voto attivo e passivo.
Con il Congresso dell’Aia e la nascita d’un movimento pacifista internazionale
di sole donne che dichiara il suffragio femminile come la conditio sine qua non per
assicurare al mondo un futuro di pace, Augspurg ed Heymann, uscite dal pesante
isolamento cui sembravano condannate nei primi mesi dopo lo scoppio del
conflitto, celebrano la loro più grande vittoria politica.
L’associazionismo femminile in Germania prima del 1914
In Germania l’associazionismo femminile era giunto ad assestarsi prima della
guerra in una tripartizione tra borghesi moderate, attorno a Gertrude Bäumer,
borghesi radicali, attorno ad Augspurg, Heymann, e Stöcker, e socialiste, attorno a
Zetkin e Luxemburg.
Con lo scoppio della guerra questa tripartizione perde di significato e si
semplifica in uno scontro tra favorevoli (borghesi moderate, conservatrici e
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A. Gelblum, op. cit., p. 310.
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socialiste) e contrarie alla guerra (borghesi radicali e socialiste dissidenti)59,
laddove – se si giunse alla collaborazione tra moderate e socialiste a favore della
patria, tutte unite nel Nationalen Frauendienst sotto la guida di Gertrud Bäumer – le
socialiste dissidenti e le radicali non giunsero mai ad una vera collaborazione e non
andarono oltre il simbolico scambio di saluti ad apertura dei rispettivi congressi di
pace, che si svolsero separatamente ed in città diverse60.
Sebbene la richiesta del suffragio femminile fosse questione comune a molti
paesi europei, anche nelle nazioni che rimasero neutrali, non vi è dubbio che essa
abbia giocato un ruolo fondamentale nelle argomentazioni delle pacifiste, così
come delle patriote, perché le obbligava a chiarire la loro posizione riguardo al
rapporto tra le donne e lo Stato61. Al principio del 1914 esistevano in Germania tre
diverse organizzazioni suffragiste tra le file dei movimenti borghesi:
1. la Deutsche Vereinigung für Frauenstimmrecht, conservatrice. Nasce nel
1912 come raggruppamento di sezioni regionali.
2. la Deutscher Verband für Frauenstimmrecht, moderata. Fondata nel 1902 da
Augspurg ed Heymann, con richieste di democrazia radicale, viene da queste
abbandonata quando, a partire dal 1908, nell’associazione prevalgono le forze che
richiedono un suffragio legato al censo.
3. la Deutscher Frauenstimmrechts-Bund, radicale. Fondata nel 1913 da
Augspurg ed Heymann, richiede il voto democratico, segreto, attivo e passivo.
A ciò si aggiungano l’associazione delle socialiste e quella delle cattoliche, che
stava per affacciarsi sulla scena.
Quando scoppia la guerra le borghesi conservatrici della Deutschen
Vereinigung für Frauenstimmrecht recidono ogni contatto internazionale, si
trasformano in ardenti nazionaliste ed abbandonano ogni velleità femminista e
suffragista. Dalle pagine del loro giornale, “Frau und Staat”, fanno sapere:
Proprio la guerra ci ha dimostrato con grande chiarezza, il ruolo e l’importanza che l’uomosoldato […] ha per la nostra Patria, e la bilancia dei seguaci del suffragio femminile pare, in
considerazione del fatto che le donne non saranno mai in grado, […] di prendere parte attiva
62
alla lotta, abbassarsi notevolmente .

Il loro patriottismo si distingue decisamente da quello delle moderate, che non
si abbandonarono mai al totale sacrificio di sé e alla cieca fedeltà alla nazione, ma
terranno sempre a mente la promozione degli interessi femminili. Per queste
ultime, infatti, il “Dienst an der Heimatfront” doveva essere considerato soprattutto
come un mezzo per inserire le donne nel mondo del lavoro63.
La questione del suffragio viene infatti solo apparentemente messa da parte
dalle borghesi moderate del BDF, e accantonata tra gli “interessi particolari” delle
donne, fino alla fine del conflitto, che si pensava sarebbe stato di breve durata. A
59

S. Hering, op. cit., p. 7.
Le donne socialiste contrarie alla guerra si riunirono, su sollecitazione di C. Zetkin nella
Internationale Sozialistische Frauenkonferenz che ebbe luogo a Berna dal 26 al 28 marzo del 1915,
circa un mese prima dell’incontro dell’Aia. Cfr. S. Hering, C. Wenzel, op. cit., p. 50 e sgg.
61
S. Hering, op. cit., p. 122.
62
“Frau und Staat”, November 1915, p. 3, cit. in S. Hering, op. cit., p. 126.
63
S. Hering, op. cit., p.7.
60
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guerra terminata avrebbero raccolto, pensavano, i frutti del loro impegno e della
fedeltà alla patria, nel riconoscimento ufficiale del loro valore di cittadine attive,
ovvero con la concessione del suffragio. Alla notizia della mobilitazione della
Germania Gertrude Bäumer dichiara quindi prontamente: “Noi donne ci sentiamo
parte di questa grande, importante confluenza di tutte le forze nazionali nella
costruzione d’una volontà comune e grande: quella di difendere la potenza e la
grandezza della nostra nazione attraverso questa guerra cui ci hanno costretti”64.
A questo scopo, la mattina del primo agosto, quando Zetkin e Luxemburg
ancora credono che il conflitto possa essere evitato e moltiplicano gli appelli per la
pace, quando Augspurg ed Heymann a Monaco assistono pietrificate
all’entusiasmo che aveva colto la popolazione alla notizia della mobilitazione –
senza riuscire a reagire in alcun modo, l’efficientissima G. Bäumer, prendeva parte
ad un colloquio con il Ministro dell’Interno Prussiano, in cui concordava
l’organizzazione di attività di aiuto e sostegno alla popolazione civile. Attività già
da tempo pianificate e progettate nel singolo dettaglio, tanto che dal primo giorno
di guerra in poi non ebbero bisogno di alcuna modifica sostanziale. Con il
Nationalen Frauendienst Bäumer aveva elaborato un piano d’azione che avrebbe
sistematicamente inserito le donne nel mondo del lavoro ed agevolato il loro
ingresso anche nel mondo della politica. Per lei il conflitto in atto rappresentava
una grande occasione per accelerare la modernizzazione della società e
l’emancipazione delle donne, perché, come scrive nell’agosto del 1914 citando
Eraclito, “la guerra è la madre di tutte le cose”65. Nel Nationalen Frauendienst
giungeranno a collaborare donne dei più disparati schieramenti politici, comprese
quelle socialiste attorno a Louise Zietz66, che a differenza di Luxemburg e Zetkin
avevano approvato la politica del 4 agosto, con cui la SPD ed i sindacati si erano
impegnati per una tregua con il governo per tutta la durata del conflitto ed avevano
approvato in Parlamento la concessione allo stato di ingenti crediti di guerra.
Di tutti questi gruppi orbitanti attorno al mondo dell’associazionismo politico
delle donne dunque, solo quello delle radicali attorno ad Augspurg ed Heymann si
concentra fin dal primo momento sulla questione del suffragio femminile, che non
viene affatto accantonata, ma diventa anzi punto centrale della loro azione, sin dai
primi mesi di guerra. Per di più proprio l’organizzazione internazionale suffragista
offre loro la rete organizzativa e la base per riprendere i contatti internazionali che
consentirono, nell’aprile del 1915 la realizzazione del Congresso e la
64

G. Bäumer, in “Die Frauenfrage”, 9/10, 16.08.1914, cit. in A. Dünnebier, U. Scheu, Die Rebellion
ist eine Frau. Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann, das schillerndste Paar der
Frauenbewegung, Hugendubel Verlag, Kreuzlingen/München 2002, p. 216.
65
G. Bäumer cit. in S. Hering, op. cit., p. 2.
66
L. Zietz (25.03.1865, Bargteheide/Holstein – 27.01.1922, Berlin), politica, sindacalista, giornalista.
Membro non ufficiale della SPD dal 1892, si sforza di avvicinare le donne della classe lavoratrice al
sindacato e al movimento femminista. Dal 1908 eletta come unica donna tra le fila del partito entra in
collisione con C. Zetkin. Dal 4 agosto in poi, data in cui l’SPD firma il suo assenso alla guerra e fino
alla scissione del suo partito, L. Zietz resta divisa tra la fedeltà alle proprie posizioni ufficiali e la sua
ostilità al conflitto. Per questo da una parte esorta le compagne alla collaborazione con il Nationalen
Frauendienst, dall’altra cerca di avvicinarsi al gruppo delle dissidenti attorno a Zetkin. Cfr. S. Hering,
op. cit., p. 105.
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partecipazione di ben 28 esponenti tedesche. A differenza delle moderate, le
radicali non credono che il diritto di voto vada “guadagnato”, dimostrando la
propria maturità politica e la propria utilità sociale, il voto appartiene infatti ai
diritti umani universali, ed in quanto tale, non richiede alcun tipo di
giustificazione67, ma rappresenta il presupposto di ogni Stato che voglia definirsi
autenticamente democratico ed una necessità urgente, se si vuole salvare il mondo
dall’abisso in cui è precipitato.
Conclusione
Augspurg ed Heymann giungono dunque alle soglie del primo conflitto
mondiale avendo già maturato una visione nuova e radicale di pacifismo. Tale
visione è il risultato della transizione del loro credo femminista dai presupposti
universalistici, che avevano caratterizzato i loro esordi sulla scena
dell’associazionismo femminile, ad un pensiero della differenza che riconosce nella
donna tratti caratteristici ed innati, biologicamente predeterminati ed indipendenti
dalla storia e dalla cultura, che ne fanno la naturale custode della vita e della Pace.
Questo genere di argomentazione, fino a quel momento caratteristica delle fasce
più moderate del movimento femminile tedesco, viene da loro collegata a richieste
di democrazia radicale, prima fra tutte il suffragio femminile e sganciato dal censo.
Con questo bagaglio teorico, ed in una situazione di sempre crescente
isolamento politico ed esistenziale, affronteranno l’irrompere della guerra ed il
terremoto che essa causerà nel panorama dei movimenti femminili organizzati in
Germania e nel mondo.
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Diana Budisavljevi. La donna che
salvò migliaia di bambini serbi dai
campi di sterminio ustascia
di

Milovan Pisarri∗

Abstract: After the invasion of Yugoslavia in April 1941, the Ustasha movement established
the Independent State of Croatia (NDH) whose territory included today’s Croatia, with the
help of Hitler and Mussolini. Following ideals of national pureness, Ustasha began
immediately a policy of extermination of the Jews and also of the Serbians, whose number in
NDH reached almost two million. Massacres, expulsions and conversions from the Orthodox
to the Catholic church were the main methods, as well as concentration and extermination
camps. Serbs, including men, women and children, were brutally executed or died of
starvation and disease. In this context, Diana Budisavljevi, an Austrian married to a Serbian
doctor from Zagreb, decided to help Serbian women and children in concentration and
extermination camps in October 1941. It was the beginning of the “Diana Budisavljevi
Action”, an aid project organised by Diana that continued until the end of the war, giving
material support to women and child inmates (principally food and clothes) and saving
children from extermination. It was calculated that the “Diana Budisavljevi Action”
managed to release almost 12,000 children from the major camps such as Jasenovac and Stara
Gradiška. For almost fifty years after the end of the war, the history of Diana and her action
remained unknown for many reasons. In 2003 Croatian National Archives for the first time
published the diary of Diana Budisavljevi, which her granddaughter Silvija Szabo found and
translated into Croatian from the original German. Thanks to both Silvija Szabo, who made
the German original available, and Rajka Buin from the Croatian National Archives, who
gave us precious information, we publish for the first time extracts from the diary translated
into Italian, after an introductory article on the NDH, Diana Budisavljevi and the diary itself.

Lo Stato Indipendente Croato (NDH) e le politiche di sterminio
Zagabria, 10 aprile 1941. Mentre erano ancora in atto le operazioni militari
congiunte italo-tedesche e ungheresi che avrebbero portato in breve alla spartizione
della Jugoslavia, nella città si annunciò la nascita della Nezavisna Država Hrvatska
Milovan Pisarri si è laureato nel 2005 in Storia dei Paesi slavi presso l’Università “Ca’ Foscari” di
Venezia. Nello stesso ateneo ha conseguito nel 2011 il titolo di Dottore di ricerca in Storia sociale
europea dal Medioevo all’età contemporanea. I suoi campi di interesse principali sono le occupazioni
e le violenze contro le popolazioni civili, l’Olocausto, i nazionalismi e la storia sociale nell’area
balcanica, con particolare attenzione allo spazio ex jugoslavo.
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(NDH), lo Stato Indipendente Croato, istituito per volontà di Hitler e Mussolini. Il
suo territorio spaziava dal mar Adriatico alle porte di Belgrado, dai confini
settentrionali con il Reich e l’Ungheria fino al Montenegro a sud; al suo interno si
contavano poco meno di sei milioni e mezzo di abitanti, di cui oltre tre milioni e
mezzo di croati, quasi due milioni di serbi, 800.000 musulmani e diverse
minoranze, inclusi 150.000 tedeschi e 40.000 ebrei.
La guida del neonato paese venne affidata agli ustascia di Ante Paveli,
nazionalisti croati che nel decennio precedente avevano trovato rifugio soprattutto
in Italia, dove Mussolini sperava di costituire uno stato fantoccio da poter
controllare agevolmente. Tuttavia, l’evidente superiorità politico-militare tedesca e
il revanscismo italiano nei riguardi della Dalmazia, considerata dagli ustascia come
parte integrante del nuovo stato croato, indussero Paveli ad allinearsi con Berlino.
Inoltre, l’ideologia della superiorità della razza croata, apertamente espressa sin dai
primi giorni della proclamazione dell’NDH, aveva molti più elementi in comune
con il nazionalsocialismo tedesco che con il fascismo italiano. Lo sterminio delle
razze inferiori che ostacolavano la creazione di uno stato croato etnicamente puro
diventò uno dei fondamenti della politica attuata dagli ustascia per tutta la durata
del conflitto. Ad esso era collegato il costante richiamo alla fede cattolica e al ruolo
che la Chiesa avrebbe dovuto avere all’interno della società croata, tema che trovò
in vari settori del clero locale non solo numerosi interlocutori ma anche attivi
sostenitori, e perfino esecutori1. I musulmani, che non erano stati riconosciuti come
nazionalità nemmeno durante il Regno di Jugoslavia, vennero considerati croati di
religione islamica e definiti “il fiore croato”, quasi a sottolinearne la purezza etnica.
Ad essere al centro delle politiche di sterminio furono invece i serbi, gli ebrei e i
rom.
La prima ordinanza che forniva una copertura legale all’attuazione del terrore
ustascia venne emessa il 17 aprile. In base alla Legge per la difesa della Nazione e
dello Stato, chiunque si rendesse responsabile di atti o progetti volti a ferire l’onore
e gli interessi vitali del popolo croato e dell’NDH sarebbe stato condannato a
morte. La legge era retroattiva e i colpevoli sarebbero stati giudicati da tribunali
straordinari con pieni poteri2. In seguito, sebbene applicata con lievi modifiche,
venne varata la legislazione antisemita vigente in Germania. Il 30 aprile fu
promulgata la Legge sull’appartenenza razziale che stabiliva il carattere ariano dei
croati; il 23 maggio si impose ad ogni ebreo di portare una stella gialla con al
1

Si veda ad esempio: M. A. Rivelli, Nadbiskup genocida, Monsinjor Stepinac, Vatikan i ustaška
diktatura u Hrvatskoj 1941-1945, Jasen, Nikši 1999 (ed. orig. Le genocide occulte: Etat independant
de Croatie, 1941-1945, L’Age d’Homme, Losanna 1998; trad. it.: L’Arcivescovo del genocidio, Kaos
Edizioni, Milano 1999); V. Novak, Magnum Crimen. Pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj (Magnum
Crimen. Mezzo secolo di clericalismo in Croazia), Zagreb 1948; S. Alexander, The tryple myth: a life
of archibishop Alojzije Stepinac, East European Monographs, Boulder 1987.
2
“Narodne novine”, 17 aprile 1941, in Zbornik zakona i naredaba Nezavisne Države Hrvatske
(Raccolta delle leggi e degli ordini dello Stato Indipendente Croato) Ministarstvo pravosua i
bogoštovlja, godina 1941, Godište I, Zagreb, senza data, p. 8, citato in M. Koljanin, Zakoni o
logorima Nezavisne države Hrvatske, in Jasenovac, sistem ustaških logora smrti. Saopštenje sa
Okruglog stola održanog u Beogradu 23.4.1996, (Jasenovac, il sistema dei campi di sterminio
ustascia. Resoconto della tavola rotonda tenutasi il 23 aprile 1996 a Belgrado) a cura di M. Hamovi,
Muzej žrtava genocida-Institut za savremenu istoriju-Struna knjiga, Beograd 1997, p.14.
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centro la lettera “Ž“ (dal termine Židov, ebreo. La stella fu poi sostituita da un
distintivo metallico giallo) sul petto e sul dorso. Seguirono i divieti di frequentare i
luoghi pubblici, il coprifuoco, la proibizione di svolgere lavori nelle
amministrazioni statali e di frequentare scuole pubbliche e numerose altre
ordinanze.
Parallelamente, in maniera del tutto autonoma rispetto al nazismo, fu introdotta
anche una legislazione antiserba. Il 25 aprile venne vietato l’uso dell’alfabeto
cirillico; il 30 aprile, proprio come agli ebrei, anche ai serbi venne negata la
cittadinanza, mentre il 10 maggio si decretò il licenziamento dall’amministrazione
statale di tutti i serbi giunti nel territorio della NDH dopo il 1 gennaio 19003.
Sempre nel maggio fu approvata una legge che prevedeva la possibilità di
conversione, un paravento legale per convertire forzatamente masse di serbi
ortodossi al cattolicesimo, trasformandoli così in “croati”4.
La legislazione antiebraica e antiserba si arricchì ancora nell’estate successiva,
quando la politica genocida era in pieno svolgimento e aveva già causato decine di
migliaia di vittime. In molti casi le leggi, come ad esempio quelle del 25 novembre
1941 e del 20 luglio 1942 sui campi di concentramento, rappresentavano una
semplice legittimazione di ciò che era già stato compiuto o era ancora in corso5. In
quei primi mesi di vita dell’NDH la propaganda ustascia fu intensa ed
estremamente violenta. Infatti, pur avendo numerosi sostenitori già prima del suo
rientro in Croazia, Paveli aveva urgente bisogno che la popolazione croata
approvasse le politiche di sterminio dei non croati. In questo periodo si tennero
numerosi discorsi pubblici, si stamparono i primi giornali ustascia, si diffuse
pubblicamente il diritto naturale e il dovere di chiunque a partecipare alla
distruzione degli ebrei, dei rom e soprattutto dei serbi dell’NDH.
Il piano per risolvere la “questione serba”, che probabilmente venne formulato
già all’interno dei circoli ustascia rifugiati all’estero prima dello scoppio del
conflitto, fu al centro della propaganda di quei giorni. Ai primi di maggio del 1941
uno dei suoi principali ideologi, Mile Budak, ne espresse pubblicamente gli
elementi fondanti: “Una parte dei serbi la elimineremo, una parte la cacceremo,
altri li convertiremo alla fede cattolica in modo da farli diventare croati”6.
Spinti dai vertici del clero cattolico locale, che definirono la conversione al
cattolicesimo come unica garanzia per poter continuare a vivere in tranquillità,
molti serbi decisero spontaneamente di abbracciare la fede cattolica7; frequenti
furono le conversioni di massa in cui l’intera popolazione di un paese veniva
battezzata collettivamente secondo le prescrizioni della chiesa romana. Nel
contempo, grazie ad accordi stipulati con il Reich e con il plenipotenziario tedesco
in Serbia, sotto la cui autorità operava il governo del generale Nedi, iniziarono i
3

M. A. Rivelli, op. cit., p. 39; . Zatezalo, Jadovno – sistem ustaških logora, knjiga I (Jadovno – il
sistema dei campi ustascia, libro I), Muzej Žrtava Genocida, Beograd 2007, pp. 48-50.
4

Ivi, p. 51.
M. Koljanin, Zakoni…, cit., p. 30.
6
. Zatezalo, op. cit., p. 58.
7
Ivi, p. 52.
5
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trasporti di civili verso Belgrado, per i quali venne istituito un ufficio apposito che
aveva anche il compito di sequestrarne i beni8.
Ad essere messo in pratica immediatamente fu anche il terzo assioma espresso
da Budak, ovvero lo sterminio di un terzo della popolazione serba. I primi crimini
di massa vennero commessi nei dintorni di Bjelovar, città ad un centinaio di
chilometri ad est di Zagabria, dove il 28 aprile vennero fucilati, come rappresaglia
per la morte di due croati, circa 200 uomini9; tra il 9 e il 10 maggio nei pressi di
Slunj, nelle regione del Kordun, fu la volta di altri 300-400 uomini; tra il 12 e il 13
maggio poco meno di 400 serbi della cittadina di Glina, nella Banija, vennero
prelevati dalle loro case, uccisi e gettati in una cavità carsica distante pochi
chilometri10. Le violenze e gli eccidi di massa si verificarono in molti altri luoghi,
estendendosi all’odierna Bosnia-Erzegovina: Popovo Polje, Stolac, Suvaja, Prisoje,
Biha, apljina, ecc.
Contemporaneamente vennero istituiti i primi campi di concentramento. Il
campo di “Danica” (dal nome della ex fabbrica in cui venne organizzato), nei
pressi della città di Koprivnica, e quello di Kerestinec vicino a Samobor furono
attivati già alla fine del mese di aprile e destinati inizialmente all’internamento di
elementi “nemici” e comunisti. Tuttavia, nel campo di “Danica” il 29 aprile venne
internato il primo gruppo di oltre 500 civili maschi serbi provenienti dai dintorni di
Bjelovar, mentre a Kerestinec nello stesso periodo si trovavano all’incirca 300
serbi appartenenti alle classi più agiate di Zagabria, insieme ad un numero
decisamente inferiore di ebrei e comunisti11.
Le autorità ustascia, nemmeno un mese dopo essersi insediate, istituirono anche
uno dei primi campi di sterminio d’Europa nella Seconda Guerra Mondiale.
L’intento di eliminare la popolazione serba assunse il carattere di una distruzione
organizzata e sistematica che coinvolse innanzitutto le aree più densamente
popolate dai serbi, come la regione della Lika. E proprio qui, nella città di Gospi,
ai primi di maggio, i civili che erano stati portati nel carcere della città, giunsero a
gruppi su camion. Ufficialmente la loro destinazione era Zagabria, ma in realtà il
loro viaggio terminava già a pochi chilometri di distanza, sull’orlo di qualche
cavità carsica, dove venivano fucilati12. Il ritmo con cui venivano effettuati gli
8

L’ufficio era la Direzione statale per il rinnovamento (Državno ravnateljstvo za ponovu). Gli accordi
con i tedeschi, stipulati nella sede del Consolato tedesco a Zagabria il 4 giugno 1941, prevedevano lo
spostamento in Serbia e nell’NDH di 179.000 sloveni che vivevano nella zona d’occupazione tedesca
in Slovenia e contemporaneamente il trasferimento di 209.000 serbi dall’NDH in Serbia. Secondo
l’accordo gli spostamenti avrebbero dovuto aver luogo entro il 31 ottobre 1941. Si veda: T. Ferenc,
Nacistika politika denacionalizacije u Sloveniji u godinama od 1941 do 1945 (La politica nazista di
snazionalizzazione in Slovenia negli anni tra il 1941 e il 1945, Partizanska knjiga, Ljubljana-Beograd
1979, pp. 208-209, ed. orig. Nacistina raznaradovalna politika v Sloveniji v letih 1941-1945,
Založba Obzorja, Maribor 1968), e A.-L. Lisac, Deportacije Srba iz Hrvatske 1941. (Le deportazioni
dei serbi dalla Croazia nel 1941), “Historijski zbornik”, IX, 1956, 1-4, pp. 126-127.
9
S. Goldštejn, 1941. Godina koja se vraa (1941. Un anno che ritorna), Novi Liber, Zagreb 2007, pp.
92-93.
10
Ivi, 100 e p. 111.
11
Ivi, p. 92; . Zatezalo, op. cit., pp. 38-39. Sul campo di “Danica” si vedano le pp. 91-95, su quello
di Kerestinec le pp. 96-98.
12
Ivi, p. 71.
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arresti e le fucilazioni di massa crebbe a tal punto che gli ustascia, attraverso il
RAVSIGUR13 diretto da Eugen Dido Kvaternik, istituirono nelle vicinanze di
Gospi alcuni campi per i civili deportati da varie parti dell’NDH, compresi i
campi già esistenti di “Danica” e Kerestinec.
Sorse così il campo di Jadovno, situato in una vallata alle pendici dei monti
Velebit, distante una ventina di chilometri da Gospi. In questo campo, che poteva
contenere circa 3.000 persone, si avvicendavano quotidianamente masse di civili:
alcuni venivano internati, altri venivano eliminati14. Lunghe colonne di serbi legati
con il filo spinato venivano spinte a piedi sull’orlo di cavità carsiche non lontane da
Jadovno ed uccisi (ma vi venivano anche gettati dentro vivi). Spesso molte delle
vittime venivano trasportate direttamente dalla stazione ferroviaria di Gospi, senza
passare dal carcere della città, oppure dal secondo campo (più piccolo) sorto poco
dopo quello di Jadovno nelle vicinanze del paese di Baške Oštarije, nella località
detta Stupainovo.
Sull’isola di Pag furono eretti altri due campi, sempre collegati al carcere di
Gospi. Uno sorgeva a Slana, una zona rocciosa senza alcuna vegetazione.
Suddiviso in una parte per gli ebrei e in una per i serbi, era costituito da alcune
baracche che non potevano offrire riparo a tutti gli internati. Come nel caso di
Jadovno, anche a Slana essi venivano quotidianamente uccisi e sostituiti da altri
gruppi provenienti da Gospi; questa volta, i corpi, nella maggior parte dei casi,
erano gettati in mare15. A poca distanza da Slana fu eretto anche il primo campo
esclusivamente per donne e bambini. Nella località di Metajna vennero dapprima
internate le donne (in maggioranza ebree) che avevano rifiutato di separarsi dai
loro mariti al momento dell’arresto, e poi numerose serbe tra cui le più giovani
erano destinate ad essere violentate e torturate dagli ustascia di stanza sull’isola16.
Il complesso dei campi di Gospi, Jadovno e Stupainovo, Slana e Metajna, ai
quali in luglio si aggiunse un altro campo detto “Ovara” per i civili (non serbi)
destinati ai lavori forzati, rimase in funzione solamente fino al 19 agosto 1941. La
politica di sterminio messa in atto dagli ustascia aveva infatti provocato rivolte di
massa dei serbi dapprima in Erzegovina e poi, alla fine di luglio, nei dintorni della
città di Knin, nella regione della Krajina. Nel tentativo di soffocare i tumulti, le
truppe italiane di stanza in Dalmazia occuparono militarmente una larga zona
dell’entroterra. Nell’arco di poco più di quattro mesi, nei campi del complesso di
13

Ravnateljstvo za javni red i sigurnost (Direzione per l’ordine pubblico e la sicurezza). Creato il 7
maggio 1941, era un organo del Ministero degli Interni che controllava tutte le istituzioni di polizia
dell’NDH; insieme all’Ustaška nadzorna služba o UNS (Servizio di sorveglianza ustascia, istituito il
16 agosto 1941), una sorta di polizia politica orgnizzata su modello della GESTAPO e dipendente
dall’Ustaški glavni stan, il consigio supremo degli ustascia con a capo Ante Paveli, erano le
istituzioni attraverso cui venne organizzato e attuato il piano di sterminio nei confronti di serbi, ebrei
e zingari. All’inizio del 1943 il RAVSIGUR e l’UNS vennero unificati in una sola struttura detta
Glavno ravnateljstvo za javni mir i sigurnost o GRAVSIGUR (Direzione centrale per la quiete
pubblica e la sicurezza). Sull’argomento si veda: D. Kovai, Redarstveno obavještajni sustav
Nezavisne Države Hrvatske od 1941. do 1945. godine, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2009.
14
. Zatezalo, op. cit., p. 111.
15
Ivi, pp. 121-122.
16
Ivi, p. 123.
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Gospi erano state uccise all’incirca 40.000 persone, quasi tutte di nazionalità
serba17.
Gli ustascia furono costretti ad abbandonare i luoghi, ma non il progetto dello
sterminio. Quello che avvenne a Gospi, Jadovno e Pag fu infatti il preludio di
quanto sarebbe avvenuto poi a Jasenovac, un paese distante solo un centinaio di
chilometri da Zagabria. Lì, alla fine di agosto, venne istituito un nuovo campo di
sterminio. Mentre il complesso di Gospi era esclusivamente un luogo di transito
attraverso il quale passavano persone destinate all’eliminazione immediata,
Jasenovac ebbe tutte le caratteristiche dei campi di sterminio nazisti, un luogo in
cui i carnefici privarono le loro vittime della dignità umana, torturandole, facendole
morire di fame, di sete e malattie. Il campo ebbe anche una funzione economica,
poiché gli internati furono costretti a diversi tipi di lavori forzati, e divenne il
centro più importante della politica di sterminio messa in atto dal regime ustascia18.
Il campo sorgeva lungo il fiume Sava, in un terreno paludoso che gli stessi internati
furono costretti a bonificare. Nel corso della guerra furono attivi in diversi periodi
alcuni sottocampi19 ai quali dal febbraio si aggiunse un campo parallelo per donne
e bambini a Stara Gradiška.
Jasenovac, a cui nemmeno le autorità tedesche avevano accesso se non nel
corso di visite ufficiali, nel corso della sua esistenza ebbe diversi comandanti, ma
di fatto fu nel primo periodo alle dipendenze dell’allora ventottenne Vjekoslav
17

Ivi, p. 345. L’autore, dopo approfonditi studi e confronti, conclude che le vittime serbe furono
38.010, mentre 1.988 furono gli ebrei, 88 i croati, 11 gli sloveni, 9 i musulmani, 2 i cechi, 2 gli
ungheresi, un russo, un rom e un montenegrino.
18
Il campo di Jasenovac rappresenta anche la principale controversia tra la storiografia serba e quella
croata. Le pubblicazioni su questo argomento sono oltre mille, molte delle quali comparse dopo il
crollo della Jugoslavia, il cui carattere decisamente poco scientifico ha reso la questione
estremamente confusa. Mentre da parte serba ci si richiama spesso all’improbabile cifra di 700.000
morti nel solo campo di Jasenovac, dichiarata dalla autorità jugoslave all’indomani della Seconda
Guerra Mondiale, da parte croata si tende a sminuire il più possibile l’entità dello sterminio. Secondo
le ricerche effettuate dagli storici del Memoriale di Jasenovac (Spomen podruje Jasenovac), le
vittime accertate dell’intero complesso dei campi di Jasenovac è di 80.914, ma, come da loro
sottolineato, il dato non è definitivo (l’elenco è consultabile sul sito del Memoriale www.juspjasenovac.hr). D’altra parte, il generale disinteresse delle altre storiografie europee, non solo in merito
al campo di Jasenovac ma anche verso l’NDH stessa, non ha permesso di fare alcuna chiarezza
sostanziale né sul numero totale delle vittime né sul ruolo che Jasenovac deve avere all’interno della
più generale questione degli stermini in Europa nel Novecento. Tra le opere su Jasenovac si
consigliano: A. Mileti, Koncentracioni logor Jasenovac 1941-1945. Dokumenta, (Il campo di
concentramento di Jasenovac. Documenti) voll. I e II (1986), vol. III (1987), vol. IV (2007), Narodna
knjiga-Gambit, Beograd-Jagodina; E. Berger, 44 mjeseca u Jasenovcu (44 mesi a Jasenovac),
Grafiki zavod Hrvatske, Zagreb 1966; M. Bulaji, Ustaški zloin genocida i suenje Andriji
Artukoviu 1986. godine (Il crimine ustascia del genocidio e il processo ad Andrija Artukovi nel
1986), Rad, Beograd 1988; J. Almuli, Jevreji i Srbi u Jasenovcu (Ebrei e serbi a Jasenovac), Službeni
glasnik, Beograd 2009; N. Matauši, Jasenovac 1941.-1945. Logor smrti i radni logor (Jasenovac
1941-1945. Campo di sterminio e campo di lavoro), Jasenovac-Zagreb, 2003; e della stessa autrice
Jasenovac, fotomonografija (Jasenovac, fotomonografia), Spomen podruje Jasenovac, JasenovacZagreb 2008.
19
Campo I “Broice”, campo II “Krapje”, che furono però presto chiusi e gli internati trasferiti nel
campo III “Ciglana”, il principale; i sottocampi furono Mlaka, Jablanac, Uštica, Ferianci, Greani e
Bistrica.
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Maks Luburi, un fedelissimo di Paveli che era già stato tra i principali
responsabili del complesso di Gospi.
Le condizioni degli internati, come riferirono numerose testimonianze, furono
fin dal principio disumane, e le uccisioni di massa in cui centinaia di vittime
venivano fucilate, gettate nel fiume o sgozzate, furono frequenti. I primi ad esservi
deportati furono gli ultimi internati del complesso di Gospi che vi giunsero alla
fine di agosto del 1941; dopo di loro il campo inghiottì la popolazione dei villaggi
circostanti, tutti serbi, per rimanere poi in funzione ininterrottamente fino alla fine
dell’aprile del 1945. Il sistema concentrazionario dell’NDH vide sorgere altri
campi di concentramento e di transito, ma nessun altro ebbe la funzione del
complesso di Jasenovac, ed è qui che si compì la politica genocida della
popolazione serba, ebrea e rom, in forma indipendente e autonoma dal nazismo.
L’ “Azione" di Diana Budisavljevi
Uno dei campi di concentramento che ebbe un particolare rilievo fu sicuramente
quello di Loborgrad, a nord di Zagabria. Venne istituito ai primi di ottobre per
accogliere un gruppo di donne e bambini fino ad allora internati nel campo
temporaneo di Krušica in Bosnia; si trattava di circa 1.100 donne e bambini
provenienti da Metajna, 1.000 ebree di Sarajevo e 300 serbe dell’Erzegovina20.
Questo campo, insediato in una antica fortezza e gestito dai Volksdeutschen,
aveva una capacità ricettiva di 300 persone. Già il primo trasporto vi riversò 1.300
donne e bambini, di cui 930 ebrei e 370 serbi21. Al momento del loro arrivo un
testimone così descrisse le loro condizioni: “Era una terribile immagine di miseria
e disgrazia: occhi infiammati, pelle raggrinzita che si squamava, avitaminosi, denti
e capelli che cadevano…”22.
Le donne e i loro figli furono costrette a dormire su tavolacci a tre piani,
dividendo il giaciglio con altre due o tre internate; le condizioni igieniche erano
insopportabili: le guardie limitavano l’uso dell’acqua e dei bagni, la fame era
costante, i lavori forzati molto duri. Le più giovani erano oggetto di violenze
sessuali da parte degli ufficiali del campo23. Sin dai primi giorni dall’istituzione del
campo si verificarono casi di tifo che presto si trasformarono in epidemia24.
20

J. Romano, Jevreji Jugoslavije, 1941-1945. Žrtve genocida i uesnici NOR (Gli ebrei jugoslavi tra
il 1941 e il 1945. Vittime del genocidio e aderenti della guerra di liberazione popolare), Beograd
1980, p. 130. L’autore precisa che il gruppo di Metajna vi giunse il 28 agosto, mentre gli ebrei di
Sarajevo – uomini, donne e bambini – vi vennero deportati in due gruppi entrambi di 500 persone, il 3
e il 9 settembre. Insieme a questo secondo gruppo giunsero anche le donne dell’Erzegovina.
21
N. Lengel-Krizman, Sabirni logori i djeja sabirališta na podruju sjeverozapadne Hrvatske 19411942 (Campi di concentramento e luoghi di raccolta per bambini nel territorio della Croazia nordoccidentale tra il 1941 e il 1942), in Sjeverozapadna Hrvatska u NOB-u i socijalistikoj revoluciji (La
Croazia nord-occidentale nella lotta di liberazione popolare e nella rivoluzione socialista), (Zbornik),
Varaždin 1976, pp. 884-885.
22
J. Romano, op. cit., p. 107.
23
Ivi, p. 107.
24
N. Lengel-Krizman, op. cit., p. 886.
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Fu in questo campo che, il 23 ottobre 1941, Diana Budisavljevi, una donna
austriaca sposata con un chirurgo serbo di Zagabria25, iniziò l’opera “umanitaria”
che per molti rappresentò la salvezza. “Mia cognata, la signora Mira Kuševi” –
scrisse Diana nella prima pagina del suo diario – “durante la visita alla signora
Marija Ladevi è venuta a conoscenza dell’esistenza di un grande campo di
concentramento in cui oltre ad ebree si trovano anche donne ortodosse con i loro
figli. La comunità ebraica ha ricevuto l’ordine di sostentare il campo, e forse si
potrebbero inviare aiuti anche alle donne e ai bambini di fede cristiana”26. Il giorno
stesso in cui scrisse queste parole si recò insieme alla cognata presso la comunità
ebraica di Zagabria per informarsi se fosse realmente possibile inviare degli aiuti;
sicuramente non sapeva quali fossero le condizioni delle internate che voleva
aiutare, né che da lì a poco questo suo semplice gesto di carità si sarebbe
trasformato nel più importante aiuto organizzato destinato alle donne e ai bambini
serbi vittime della follia ustascia.
Presso la comunità ebraica, dove fu immediatamente accolta, le consigliarono
che sarebbe stato più utile creare un comitato che si occupasse autonomamente
della raccolta e dell’organizzazione degli aiuti per le donne internate non ebree, il
cui compito avrebbe dovuto essere innanzitutto quello occuparsi delle donne e dei
bambini che si trovavano a Loborgrad, dove le condizioni igieniche e sanitarie
erano già al collasso27.
Nacque così l’ “Azione”. Insieme al marito Julije e a due amici di famiglia,
Marko Vidakovi e Djuro Vukosavljevi, il 27 ottobre Diana iniziò il lavoro, senza
sapere bene ancora cosa fare e in che modo. La voce però si sparse in fretta e lo
stesso giorno numerose donne si recarono a casa sua e le portarono tessuti, vestiti,
pacchi destinati alle donne serbe internate a Loborgrad. Insieme alle due figlie
Diana cominciò a cucire cappotti per bambini, abiti da donna e lenzuola e, grazie ai
primi aiuti in denaro, poté effettuare i primi acquisti: sacchi per fare materassi di
paglia, coperte, scarpe. Il tutto avveniva in clandestinità – il materiale si
raccoglieva nel garage della casa di Diana – e senza rivelare i nomi dei numerosi
donatori, membri della comunità serba di Zagabria che erano in un qualche modo
riusciti a scampare alla deportazione28.
Il lavoro fu così intenso che già il 6 novembre Diana consegnò alla comunità
ebraica quattordici grandi pacchi destinati a Loborgrad29. Fu il primo di una serie di
invii che continuarono ininterrotti e che ben presto spinsero Diana a voler entrare
25

Diana Obexer nacque a Innsbruck il 15 gennaio 1891. Qui conobbe il futuro marito Julije
Budisavljevi, un serbo di Zagabria che aveva terminato nella città austriaca gli studi di medicina. Nel
1919 si trasferrono insieme a Zagabria, dove Julije era stato nominato professore di chirurgia presso
la Facoltà di medicina. Dopo la Seconda Guerra Mondiale Diana rimase a vivere in Jugoslavia fino al
1972, quando decise di far ritorno nella città natale. Qui, sei anni dopo, morì.
26
J. Kolanovi (a cura di), Dnevnik Diane Budisavljevi (Il diario di Diana Budisavljevi), Hrvatski
Državni Arhiv, Zagreb 2003, p. 13.
27
Ivi, pp. 13-14.
28
Sul 27 ottobre si veda la traduzione nella sezione documenti.
29
J. Kolanovi, op. cit., pp. 18-19. Nei giorni successivi seguirono altri invii, purtroppo vani:
nessuno dei pacchi infatti arrivò a destinazione. Come si saprà più tardi, il comandante del campo,
Karl Heger, si era appropriato di tutto utilizzandolo a fini personali o in altro modo.
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direttamente in contatto con le internate per conoscerne i bisogni più immediati.
Per questo, già il 25 novembre, riuscì ad ottenere dalle autorità ustascia il permesso
di recarsi nel campo. Nel tentativo di organizzare al meglio la sua “Azione”, Diana
si recò personalmente presso le massime autorità religiose: incontrò dapprima il
vescovo protestante Popp, guida spirituale dei Volksdeutschen, e poi l’arcivescovo
cattolico Stepinac. In ambedue i casi però ricevette la stessa risposta: entrambi
ritenevano di non essere in grado di prestare alcun aiuto, l’uno perché non aveva
reale influenza sui Volksdeutsche e perché in questione non erano donne di fede
protestante ma cattolica (in realtà erano ortodosse passate al cattolicesimo sperando
di salvarsi), l’altro perché, pur dimostrandosi pronto ad aiutare, non aveva alcuna
influenza sul governo ustascia30.
Diana però non si arrese. Il 16 dicembre riuscì a farsi ricevere dal Ministro degli
Interni Andrija Artukovi, uno dei principali artefici e organizzatori dello
sterminio, ma non riuscì ad ottenere nulla di concreto, se non l’inaffidabile
promessa che nessuno avrebbe interferito con l’opera dell’ “Azione”31. Dopo aver
esteso l’aiuto al campo di Gornja Rijeka, “succursale” di Loborgrad e destinata ad
accogliere parte delle donne e dei bambini di fede “greco-orientale”, come ormai
venivano ufficialmente definiti i serbi ortodossi32, nel febbraio del 1942 l’
“Azione” iniziò l’opera che l’avrebbe contraddistinta per tutta la durata del
conflitto. Dai campi di Gornja Rijeka e Loborgrad infatti cominciarono ad essere
rilasciati i primi bambini che, però, non avevano dove andare poiché le loro madri
erano state trasferite ai lavori forzati in Germania. Diana si rivolse allora alla Croce
rossa croata perché procurasse loro una sistemazione, ma le autorità ustascia
avevano già “consigliato” di non occuparsi dei campi di concentramento; l’aiuto
arrivò invece da un funzionario della Sezione per la protezione dei bambini del
Ministero delle Politiche sociali (Odjel za zaštitu djece u Ministarstvu udružbe), il
professor Bresler (Brösler). Fu lui a proporre di accogliere i bambini presso
l’Istituto per l’educazione dei bambini sordomuti33 (Zavod za odgoj gluhonijeme
djece) e in parte presso famiglie34.
La nazionalità austriaca di Diana, le sue amicizie, e probabilmente la fama del
marito il quale, benché serbo, era considerato uno dei migliori chirurghi del paese,
permisero sicuramente all’ “Azione” di continuare la sua attività. Tuttavia, a fine
febbraio, la polizia politica, cui era giunta la notizia che il giorno precedente Diana
aveva inviato ai partigiani un camion pieno di rifornimenti, irruppe nel suo
appartamento alla ricerca di prove. Le vennero sequestrate le chiavi del garage e le
dispense private, e minacciato l’arresto a tutti i presenti. Grazie all’intervento di un
30

Ivi, p. 20.
Ivi, p. 22.
32
N. Lengel-Krizman, op. cit., pp. 890-891.
33
L’Istituto per bambini sordomuti, situato nel centro della città, fu uno dei principali luoghi di
transito dei bambini che venivano salvati dai campi di concentramento. Secondo i dati disponibili vi
passarono 5.612 bambini di età compresa tra 1 e 16 anni, nonché un numero imprecisato di madri che
vi transitarono soprattutto nel primo periodo. Cfr. N. Lengel-Krizman, op. cit., p. 896.
34
J. Kolanovi, op. cit., 28.
31
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funzionario altolocato, ciò non avvenne, ma il timore fu tale che il marito di Diana
le consigliò di cessare la sua attività35.
Diana e i suoi collaboratori decisero però di continuare. Quasi inaspettatamente,
il 27 febbraio, ottennero dalla Sezione ebrea della Direzione di polizia dell’NDH
(Židovski odsjek Ravnateljstva ustaškog redarstva NDH) il primo permesso scritto
in cui si concedeva a Diana di raccogliere e inviare cibo e vestiti agli internati di
fede ortodossa, sempre attraverso la Comunità ebraica36. Fu la prima volta, a
distanza di quattro mesi dall’inizio del lavoro, che Diana ottenne un permesso
scritto che tutelava l’“Azione”.
Il 27 marzo, insieme ad alcuni collaboratori, si recò per la seconda volta a
distanza di pochi giorni nel campo di Loborgrad per preparare il trasporto di un
primo gruppo di bambini che sarebbero stati rilasciati a breve. In quel momento
Diana e i suoi collaboratori rimasero sconvolti dalle condizioni di vita nel campo e
dalla crudeltà del comandante. Tuttavia, come scrisse lei stessa, quello che vide era
non era nemmeno paragonabile a quanto avrebbe visto in seguito nei campi
ustascia. Il giorno successivo 11 bambini arrivarono in treno a Zagabria; ad
aspettarli c’era Diana stessa insieme all’infermiera Dragica Habazin, volontaria
della Croce rossa croata già impegnata in un’opera di aiuto e assistenza ai numerosi
internati che passavano dalla stazione ferroviaria di Zagabria e destinati ai campi o
al lavoro forzato in Germania. I bambini vennero portati all’Istituto per bambini
sordomuti dove Diana mandò anche due casse di limoni affinché i bambini
potessero assumere al più presto delle vitamine37.
Nonostante le difficoltà, il lavoro dell’“Azione” era ormai ben avviato. L’aiuto
raggiunse in aprile anche un altro campo di concentramento situato a akovo,
mentre poco dopo si dovette rinunciare all’opera a Loborgrad poiché si venne a
sapere che il comandante del campo non aveva mai distribuito gli aiuti inviati38.
In maggio giunsero le notizie di massacri che gli ustascia stavano commettendo
su larga scala nella regione del Kordun39. Il 22 maggio un medico militare di stanza
in quelle zone inviò a Diana una lettera dai toni molto preoccupati: nel Kordun gli
ustascia avevano cominciato ad “evacuare” la popolazione dei villaggi tra Glina,
Petrinja e Sunja, abitati quasi esclusivamente da serbi, e con ogni probabilità li
deportavano a Jasenovac. I trasporti, scriveva il medico nella lettera, venivano
effettuati così in fretta che alle persone non era permesso di portare con sè nulla, e
in pochi giorni i deportati si contavano a migliaia. Il medico quindi auspicava
l’intervento dell’arcivescovo Stepinac, poiché tra i deportati vi erano anche molti
convertiti, ovvero serbi ortodossi passati al cattolicesimo, e concludeva: “Lo stato
35

Ivi, p. 31.
Ivi, p. 32. Sul 27 febbraio si veda la traduzione nella sezione documenti.
37
Ivi, pp. 36-37. Il trasporto in realtà era diretto al campo di Sajmište, situato nel territorio dell’NDH
di fronte a Belgrado e sotto amministrazione tedesca. Le donne più giovani vennero poi deportate in
Germania e costrette ai lavori forzati, mentre le altre e i bambini vennero trasferiti in altri campi di
concentramento. Cfr. Narcisa Lengel-Krizman, op. cit., p. 891.
38
J. Kolanovi, op. cit., p. 44.
39
Ivi, p. 41.
36
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delle persone è terribile. I trasporti rappresentano il peggior orrore che possiate
immaginare. Aiutate se potete”40.
Le nuove deportazioni di massa erano la conseguenza delle operazioni militari
ustascia nella regione del Kordun, dove i partigiani erano riusciti a creare delle
vaste sacche di territorio liberato. Il grosso delle operazioni prese il via all’inizio di
maggio con l’obiettivo di riprendere il controllo della situazione; poco prima
Paveli aveva affermato: “Il campo di raccolta e di lavoro di Jasenovac è in grado
di accogliere un numero illimitato di internati”41.
Il 26 maggio Bresler confermò a Diana tutte le notizie che le erano giunte,
aggiungendo che era molto peggio di quanto avesse sentito42. Lo stesso giorno
Diana si recò da Stepinac; ancora una volta l’arcivescovo rispose che non aveva
alcuna influenza sul governo, ma in seguito alle insistenze di Diana, promise un
aiuto43. Due giorni dopo Diana venne convocata direttamente da Stepinac: aveva
parlato con il Ministro delle Politiche sociali e insieme avevano deciso di aiutare i
bambini deportati sistemandoli nei conventi femminili e dando loro tutto il
necessario per vivere. Diana commentò: “Siamo rimasti totalmente confusi dalle
grandi promesse ricevute. (Ma che non si sono realizzate)”44.
Da allora Diana perse le tracce dei bambini che venivano “evacuati” dal
Kordun, e soltanto l’8 giugno venne fortuitamente a conoscenza del loro destino.
Quel giorno si trovava alla stazione ferroviaria di Zagabria, dove come già in altre
occasioni stava distribuendo degli aiuti alimentari agli internati di un convoglio
proveniente dal campo di Stara Gradiška e diretto in Germania. Sul treno si
trovavano solo donne e bambini, e mentre Diana tentava di convincere le madri a
lasciarle i loro figli, conscia del fatto che era l’unica possibilità di salvarli, venne da
loro a sapere delle drammatiche condizioni dei 1.000 internati del campo. Ella
comprese che erano i bambini del Kordun. Inoltre venne a sapere che le donne e i
bambini del campo di akovo, che notizie frammentarie descrivevano come un
vero e proprio campo di sterminio, sarebbero state a breve trasferite nel complesso
di Jasenovac45. Da quel momento l’ “Azione” rivolse la sua attenzione al campo di
Stara Gradiška.
Il 9 giugno, grazie ad un alto funzionario tedesco in Croazia, Hecker, conobbe il
capitano della Wermacht Albert von Kotzian ed ebbe da lui la promessa che si
sarebbe informato sulla situazione dei bambini in quel campo46. Pochi giorni dopo
l’ “Azione” prelevò il primo grande gruppo di donne e bambini, grazie
all’intervento dello stesso Hecker che li trattenne a Zagabria. Si trattava di 220
bambini, 124 donne e 6 uomini; i bambini furono sistemati presso l’Istituto per
sordomuti, mentre per gli adulti venne messa a disposizione – grazie l’intervento
40

Ivi, p. 53 e pp. 200-201.
M. Koljanin, Akcija “Diana Budisavljevi“ (L’Azione “Diana Budisavljevi”), in “Tokovi
istorije”, 3/2007, p. 194.
42
J. Kolanovi, op. cit., p. 53.
43
Ivi, p. 54.
44
Ivi, pp. 54-55.
45
Ivi, p. 58 e pp. 59-60. Sull’argomento si veda la traduzione nella sezione documenti.
41

46

Ivi, p. 59.
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di Vidakovi – una sala della società letteraria croata, la cosiddetta “Jeronimska
dvorana”. Molti di loro erano ammalati, infatti il trasporto era composto da
internati di Stara Gradiška destinati in Germania, ma fatti rientrare a causa delle
loro condizioni di salute. L’intervento di Diana fu provvidenziale, almeno in quel
momento, poiché tutti erano consapevoli che il rientro al campo significava la
morte47.
Il 22 giugno passò da Zagabria un altro trasporto proveniente da Stara Gradiška
e diretto in Germania, ma questa volta senza bambini (che erano stati tenuti nel
campo, semplicemente poiché non costituivano una forza lavoro). Anche in questo
caso tutto il trasporto venne fatto rientrare perché erano quasi tutti ammalati; in
quel momento Diana capì che sarebbe dovuta intervenire direttamente nel campo
per tentare di portare via i bambini, anche se il loro numero era molto alto e forse al
di là delle possibilità dell’ “Azione”48.
I campi di concentramento per bambini
In quel periodo l’ “Azione” cercò di fare il possibile in una situazione di cui
nessuno probabilmente conosceva la realtà. Dal 10 giugno erano infatti in corso le
operazioni militari congiunte tedesco-croate contro gruppi partigiani sulla
montagna della Kozara, nella Bosnia settentrionale. I civili della zona si trovarono
in mezzo alle azioni di rastrellamento e probabilmente, secondo un piano già
stabilito, – la popolazione era serba – le truppe dell’NDH li internarono in massa
nei campi di Jasenovac. Come nel caso dei civili del Kordun, i deportati erano in
maggioranza donne, bambini e anziani, poiché gli uomini si erano in gran parte
uniti ai partigiani. Ad essere deportati furono gli ortodossi e i “convertiti”, senza
alcuna distinzione, come nel caso delle cittadine di Bosanska Dubica e Kostajnica,
così come i civili in fuga dalle operazioni militari, come nel caso di 5.000 persone,
soprattutto donne e bambini, internati ai primi di luglio49.
Molti dei civili deportati in massa – si trattava, secondo i dati accertati in
seguito, di circa 68.000 persone tra cui oltre 23.000 bambini50 – vennero uccisi
47

Ivi, pp. 62-63. Situata in una delle piazze centrali di Zagabria, la “Jeronimska dvorana” venne
utilizzata dall’ “Azione” per accogliere innanzitutto le donne di questo trasporto fatto rientrare da
Maribor (che però dopo pochi giorni vennero comunque internate). Gruppi di bambini di Stara
Gradiška vi giunsero il 17 agosto, mentre il 30 arrivarono 172 bambini da Sisak. Non si conosce il
numero dei bambini passati dalla “Jeronimska dvorana”, ma si suppone che quasi tutti morirono a
causa delle malattie e delle gravi condizioni in cui vi giunsero. Cfr. N. Lengel-Krizman, op. cit., p.
897.
48
J. Kolanovi, op. cit., p. 64-65.
49
A. Mileti, Koncentracioni…, cit., knj. IV, da Kotarska oblast u Bosanskoj Dubici a Župska
redarstvena oblast, br. 266/42, p. 83 (su Bosanska Dubica), da Opinsko poglavarstvo Bosanska
Kostajnica a Kotarska ispostava Bosanska Kostajnica, pov. br. 161/42, p. 100 (su Bosanska
Kostajnica) e Dnevno izvješe Domobranskog Glavnog stožera 7.VII.1942. god, br. 188, pp. 95-96
(sui 5.000 civili serbi da inviare a Stara Gradiška).
50
Si veda: D. Luki, Rat i djeca Kozare (La guerra e i bambini della Kozara), Narodna Knjiga,
Beograd 1979; Z. Antoni-J. Marjanovi (a cura di), Kozara u Narodnooslobodilakoj borbi i
socijalistikoj revoluciji 1941.-1945. Radovi sa naunog skupa održanog na Kozari (Mrakovica) 27. i
28. oktobra 1977. godine (La Kozara nella lotta di liberazione popolare e nella rivoluzione socialista
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immediatamente nei campi di Jasenovac, mentre altri vennero prelevati dalle
autorità tedesche e mandati in Germania ai lavori forzati. I bambini venivano
ancora una volta strappati dalle braccia delle madri e tenuti nei campi51, senza di
fatto lasciar loro alcuna possibilità di sopravvivenza. Fu per questo che Diana
decise di intervenire per salvare più bambini possibile; contemporaneamente le
autorità ustascia, per scopi prevalentemente propagandistici52 o in seguito a
pressioni tedesche53, decisero di istituire una serie di “orfanotrofi per i bambini
profughi”, ovvero per i bambini internati a Jasenovac e Stara Gradiška. A tale
scopo venne innanzitutto riattivato il campo di Gornja Rijeka; il 2 luglio passò da
Zagabria un primo convoglio di 100 bambini lì diretti, mentre due giorni dopo ne
passarono altri 200. Diana, l’infermiera Dragica Habazin e altri collaboratori si
recarono ancora una volta alla stazione, questa volta per distribuire loro latte e altri
generi di prima necessità54.
Parallelamente, sempre per gli stessi motivi e dato l’enorme numero di bambini,
le autorità ustascia consentirono ufficialmente il 7 luglio alla Croce rossa croata di
recarsi nei campi di Jasenovac e Stara Gradiška per prendere in consegna i
“bambini della Kozara”55, provvedendo alle loro cure durante i trasporti e una volta
giunti negli “orfanotrofi” di stato. Fu l’occasione che Diana aspettava e per la quale
si era incessantemente prodigata. Appena due giorni dopo, insieme ad alcune sue
collaboratrici, all’infermiera Habazin e ad altre dieci infermiere della Croce rossa
guidate dal dottor Broz, vestita anche lei da crocerossina, Diana si recò nel campo
per prendere i bambini. Vjekoslav Maks Luburi, che si trovava in quel momento a
supervisionare le operazioni di internamento – e sterminio – concesse loro di
entrare nel campo l’indomani56. Fu l’inizio di una serie di momenti traumatici per
Diana e sicuramente per la vita di tutte le altre infermiere, poiché si ritrovarono in
una situazione disperata.
Il 10 luglio, al mattino presto, come stabilito, si recarono nel campo. Venne loro
assegnato un medico scelto tra gli internati con il compito di selezionare i bambini
(le cui madri erano già state trasportate in Germania). Questo perché solo i più forti
e in salute sarebbero stati mandati nella colonia ustascia di Gornja Rijeka. Il
medico capì però che si trattava di una grande azione di salvataggio, quindi fece
tra il 1941 e il 1945. Atti del convegno tenutosi sulla Kozara (a Mrakovica) il 27 e il 28 ottobre 1977),
Nacionalni park “Kozara”, Prijedor 1980. In particolare, va notato che secondo le stesse autorità
ustascia, a fine luglio la situazione nei sottocampi era la seguente: campo di Mlaka, 9.176 donne e
bambini, 393 uomini (5.531 bambini), campo di Jablanac–Novska, 2.592 donne e bambini, 204
uomini, Prijedor, 4.090 donne e bambini, 120 uomini, Uštica, 8.000 donne e bambini. In totale vi
erano 23.858 donne e bambini, e 717 uomini. Cfr. M. Šoljan (a cura di), Žene Hrvatske u
Narodnooslobodilakoj borbi (Le donne della Croazia nella lotta di liberazione popolare), Glavni
odbor Saveza ženskih društava Hrvatske, Zagreb 1955, vol. II, p. 373 (relazione di Mihajlo
Komunicki a Ministero delle Politiche sociali, 9.VIII.1942).
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M. Koljanin, Akcija…, cit., pp. 195-196.
N. Lengel-Krizman, op. cit., p. 892.
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M. Koljanin, Akcija…, cit., p. 198.
54
J. Kolanovi, op. cit., p. 67.
55
N. Lengel-Krizman, op. cit., p. 892.
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J. Kolanovi, op. cit., p. 69.
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visite sommarie e dichiarò che tutti i bambini che visitava erano in grado di essere
trasportati57.
Mentre le infermiere organizzavano in gruppi i bambini, Dragica Habazin e
Diana vennero accompagnate nell’ospedale infantile del campo. Dragica a fine
guerra avrebbe ricordato:
Il pavimento [dell’ospedale, nda] era pulito e lavato, ma i bambini erano distesi su delle nude
tavole. Negli angoli c’erano dei vasi da notte, e su ognuna stava seduto un bambino più simile
a un fantasma o a un cadavere che a un essere vivente. Poi in quell’”ospedale” abbiamo visto
una porta e abbiamo chiesto al dottore dove portasse. “In soffitta”, [ci disse] e una di noi due
la aprì. In quel momento cominciarono a rotolare e cadere giù nella sala dell’ “ospedale”
cadaveri di bambini morti. Lì, come ci è stato detto, venivano sistemati i bambini dell’
“ospedale” che morivano. I morti, affianco agli ammalati gravi. Ci hanno detto che gli
ustascia ordinavano anche a questi bambini ammalati, che sembravano nel vero senso della
parola degli scheletri viventi, di portare i morti su per le scale. Quando ho chiesto al dottore se
potevamo portare a Zagabria anche questi bambini dell’ “ospedale”, lui mi rispose: “Se
potete, e se ci riuscite, vi prego, fate in modo che fuori si sappia quello che accade qui
dentro”. A insaputa di Luburi abbiamo quindi scritto nelle liste anche i nomi di questi
bambini e li abbiamo caricati per primi sul trasporto per Okuani. Sapevamo che non
avremmo potuto aiutarli, ma volevamo che le persone vedessero che cosa gli ustascia
facevano di loro. Il dottore-internato ci ha mostrato anche la cantina, che era piena di donne e
bambini. Poi ci ha indicato una torre nel campo, dove abbiamo visto circa 300 bambini
maschi tra i 7 e i 14 anni. Avevano un bell’aspetto e indossavano delle uniformi nere con il
simbolo ustascia “U” sui cappotti e sui cappelli. Erano i bambini dei partigiani. Ho chiesto
che ci venissero consegnati anche loro, perché non accadesse loro quello che era accaduto ai
bambini dell’ “ospedale”. Ci è stato risposto: “Questi sono i pupilli del Poglavnik [Ante
Paveli] e rimangono qui”. Nonostante ciò ci è riuscito, non ricordo se nel primo o nel
secondo trasporto, di portarne via un centinaio. Il dottore che ci ha detto tutto è stato poi
58
ucciso […] .

Fu uno dei pochi momenti in cui Diana descrisse le scene traumatiche59.
Dall’ospedale prelevarono 94 bambini, dei quali ben 48 poterono essere
identificati – perché non c’erano dati e loro erano troppo piccoli per saperlo60. Il
trasporto arrivò a Zagabria l’11 luglio. “Tutti i miei bambini sono ancora vivi, ma
mentre arrivavamo alla stazione per la disinfezione me ne sono morti tre. Tra loro
un ragazzino, bello, il più grande. Anche negli altri due vagoni ci sono state delle
morti. È una terribile accusa a Hitler, che ha preso loro le madri; e contro gli
ustascia, che vogliono distruggere i figli di un popolo”61.
La realtà fu molto più tragica. Il viaggio tra Stara Gradiška e Zagabria, circa 150
chilometri, era durato 24 ore. Durante il tragitto morirono 17 bambini, appena
57

Ivi, p. 70.
Žene Hrvatske u NOB-i, cit., pp. 371-372 (dichiarazione Dragica Habazin alla Commissione di
Stato per l’accertamento dei crimini degli occupanti e dei collaborazionisti).
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Sull’episodio si veda la traduzione nella sezione documenti.
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A. Mileti, Koncentracioni logor Jasenovac, knj. IV, Gambit, Jagodina 2007, pp. 18-19 (Elenco
bambini prelevati all’ospedale infantile di Stara Gradiška l’11 luglio 1942 e trasportati a Zagabria).
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giunti a Zagabria altri 30, e infine altri 37 gravemente ammalati e trasportati
all’ospedale62.
In vita ne erano rimasti altri 600 circa, e una volta giunti nella capitale si
presentò l’urgenza di trovar loro una sistemazione. Diana provò a rivolgersi al
Ministero della Salute e ancora una volta all’arcivescovo, ma senza risultati63.
Quello stesso giorno decise di utilizzare alcune strutture abbandonate dai soldati
italiani a Jastrebarsko. Le stalle furono risistemate per accogliere i bambini i
bambini più in salute; nel vecchio castello adiacente venne realizzato l’ospedale,
nel convento francescano la quarantena. Poco dopo i bambini più piccoli furono
sistemati a Reka, un villaggio lì vicino64; in tutto nell’ “orfanotrofio” di Jaska,
come sarebbe stato chiamato il complesso di Jastrebarsko e Reka, sarebbero stati
portati oltre 3.000 bambini, provenienti dai campi di Stara Gradiška, Jablanac,
Mlaka e trasferiti da Gornja Rijeka65. In uno dei trasporti si trovava anche Diana.
Il 13 luglio, infatti, appena due giorni dopo il primo terribile viaggio, si recò di
nuovo a Stara Gradiška, insieme ai collaboratori e alle infermiere della Croce rossa.
Stipati nell’anticamera dell’ospedale infantile, redassero le liste dei bambini che
avrebbero dovuto portare con sé, mentre gli ustascia portavano i bambini chiamati
al piano di sopra strappandoli alle loro madri. Annota Diana nel suo diario:
Non si può descrivere quali scene dolorose si svolgevano. Quanto coraggio in queste donne.
Alcuni bambini piccoli non si volevano separare dalle loro madri, e allora loro disperate
dicevano ai loro adorati: “Ti piacerà, non aver paura, presto verrò a prenderti”. E poi la solita
66
domanda fatta a bassa voce - se avrebbero mai rivisto i loro figli .

Il trasporto era composto da 650 bambini. Diana si trovava su un vagone con
un’infermiera e 56 bambini, la maggior parte al di sotto dei 5 anni67. I bambini
arrivavano a Jastrebarsko e Reka sfiniti, deperiti e in gran parte ammalati: molti di
loro erano colpiti contemporaneamente da difterite, scorbuto, dissenteria e
infezioni varie68. Senza nemmeno il tempo di riposarsi, il 15 luglio tornarono per la
terza volta a Stara Gradiška. Questa volta però venne detto loro che i bambini e le
donne erano stati spostati a Mlaka; né Diana né Dragica Habazin furono in grado di
fare qualcosa.
Il 29 luglio ripartirono, questa volta dirette a Mlaka e Jablanac, dove le donne e
i bambini erano accampati a cielo aperto da settimane, praticamente senza cibo. Il
30 ripresero il loro viaggio portando con sé 850 bambini. Molti erano orfani, ma
62

N. Lengel-Krizman, op. cit., p. 894.
J. Kolanovi, op. cit., p. 75.
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N. Lengel-Krizman, op. cit., p. 894; J. Kolanovi, op. cit., p. 76.
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molti vennero loro affidati volontariamente dalle madri consapevoli che,
nonostante i pericoli del viaggio, poteva essere la loro unica salvezza. Diana, per
sua scelta, viaggiò nel vagone con i neonati. La maggior parte di loro venne
sistemata a Zagabria, a Josipovac69 e all’Istituto per sordomuti, mentre altri furono
portati a Jaska (Jastrebarsko)70. Il 2 agosto Diana partì ancora una volta con un
nuovo trasporto da Mlaka composto da 906 bambini: 800 andranno a Sisak, dove
Bresler era riuscito a trovare una sistemazione, mentre 101 più piccoli, ammalati e
deboli vennero portati a Zagabria71.
Il 5 agosto Diana guidò, sconvolta, l’ultimo trasporto di 1.200 bambini da
Mlaka e diretto a Sisak72. Ne aveva visti tanti di bambini sofferenti, ma non potè
salvare gli ammalati gravi perché non c’era più posto nel treno. Erano passati
attraverso il campo di Jasenovac e, sul carro che li conduceva alla stazione, Diana
disse ai bambini più grandi di abbassarsi: in un trasporto precedente 3 ragazzini
erano stati fatti scendere dagli ustascia perché sembravano avere più di 14 anni e
lei non aveva potuto opporsi.
I sei viaggi che Diana compì nell’arco di meno di un mese lasciarono in lei una
ferita inguaribile, un dolore alleviato solo dalla consapevolezza che i bambini
trasportati a Zagabria, Jaska, Sisak e Gornja Rijeka potevano considerarsi salvi.
Eppure, l’enorme sforzo e la terribile sofferenza che Diana, Dragica Habazin e le
altre infermiere della Croce rossa presero su di sé, talvolta parvero vani.
Terminata la fase del trasporto, Diana, benché ammalata di tonsillite, cercò
disperatamente di far affidare i bambini di Jaska a famiglie di Zagabria e delle
campagne circostanti: la sua idea infatti era quella di “colonizzare” al più presto
tutti i bambini, e non di trattenerli. Gli ustascia tuttavia non lo permisero, al
contrario, presero il controllo sugli orfanotrofi di Sisak e Jaska, trasformandoli,
insieme a Gornja Rijeka, in vere e proprie colonie in cui i bambini serbi avrebbero
dovuto essere educati nello spirito ustascia. Le condizioni in questi colonie
divennero immediatamente molto gravi e si rivelarono campi in cui i bambini
venivano lasciati morire tra le sofferenze più atroci. Quando a Gornja Rijeka, ad
esempio, scoppiò un’epidemia di tifo che in soli tre giorni causò la morte di 68
bambini, gli ustascia decisero semplicemente di abbandonare il campo senza
prendere alcuna misura per debellare la malattia73. La situazione sembrava
bloccata: i bambini non si potevano colonizzare, negli altri centri non c’era più
69

A Josipovac, zona nel centro di Zagabria, si trovava l’Istituto per madri e neonati. Il primo gruppo
composto da 30-35 bambini fino a 3 anni giunse da Stara Gradiška il 3 luglio, seguito da altri
provenienti dallo stesso campo il 13 e il 14 luglio, di età compresa tra i 2 e gli 8 anni; il 3 agosto
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trasferiti dei gruppi da Sisak, da dove l’ultimo trasporto giunse il 17 ottobre. In totale a Josipovac
vennero portati circa 800 bambini, dei quali però 530 morirono a causa delle gravissime condizioni di
salute in cui arrivarono. Cfr. N. Lengel-Krizman, op. cit., p. 897.
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posto per curarli, e anche la possibilità di mandarli in Serbia venne meno poiché il
plenipotenziario tedesco a Belgrado, lo vietò74.
Il 13 agosto un telegramma Bresler ricevette un telegramma dagli ustascia gli
comunicarono l’ordine di abbandonare Gornja Rijeka75. Il giorno dopo, quando egli
si recò insieme a Dragica Habazin e altre infermiere nel campo, la situazione era
gravissima: bambini piccoli ammalati di tifo e deperiti, in uniformi nere con i
simboli degli ustascia, senza nemmeno la forza di salire sui camion che li
avrebbero dovuti trasportare a Zagabria. Quando ormai erano in prossimità della
capitale, Bresler venne a sapere che nel campo erano rimasti i bambini gravemente
ammalati. Tornati a Gornja Rijeka, entrarono nell’ “ospedale”: due stanze di 3
metri per 4, letti a castello a tre piani, vere e proprie “mensole”, sulle cui tavole
erano stesi dei bambini nudi, coperti solo da qualche straccio, ammassati,
abbandonati a loro stessi nella peggiore agonia del tifo all’ultimo stadio76. Un
ustascia disse loro ridendo: “Non penserete davvero di portarveli dietro? Lasciateli
a noi, entro stasera li ‘metteremo in ordine’.” Bresler, ricordando a guerra
terminata quei momenti, avrebbe dichiarato:
Ebbi la sensazione che parlasse quasi come fosse una routine […]. Quando uscimmo, [gli
ustascia] ci dissero che gli “ammalati” erano già sul camion. Rivolsi lo sguardo al camion e
per poco non svenni. Entrambi i camion erano colmi fino all’orlo di scheletri di bambini.
Bambini completamente nudi, che non riuscivano nemmeno a muoversi, che erano stati gettati
sui camion come dei ceppi77.

Altre testimonianze descrissero situazioni altrettanto gravi nei campi di Sisak e
Jaska78.
Il 23 agosto, dopo interminabili attese, Bresler comunicò finalmente che il
Ministro delle Politiche sociali aveva concesso la “colonizzazione” dei bambini.
Quel giorno venne infatti emessa un’ordinanza ufficiale che regolamentava il
trasferimento dei bambini “profughi” presso famiglie disposte ad accoglierli.
74

Ivi, p. 93.
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di malattie. Cfr. Narcisa Lengel-Krizman, op. cit., p. 895.
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L’ordinanza non poteva che essere in perfetta sintonia con la politica ustascia: i
bambini infatti dovevano essere affidati:
- ai genitori qualora non sussistano motivi contrari;
- alle famiglie croate e cattoliche, contadine e delle città;
- agli orfanotrofi statali e alle istituzioni dello sviluppo, qualora esistano determinati
motivi. I neonati e i bambini per i quali non esistono i dati necessari devono essere
considerati trovatelli e trattati in base alle leggi esistenti […]. In questo lavoro la Sezione
per la Sicurezza statale, per la Tutela e la Previdenza sociale del Ministero delle Politiche
sociali dovrà collaborare con le organizzazioni e le società croate e cattoliche,
ecclesiastiche e di beneficienza, e in particolare con la Caritas e la Croce rossa croata.
Tutti questi bambini devono essere considerati sotto la protezione della Tutela statale
infantile del Ministero delle Politiche sociali79.

Bresler, che nella stessa ordinanza veniva nominato di fatto supervisore della
colonizzazione, propose di agire al più presto prima che gli ustascia potessero
cambiare idea: chiese quindi direttamente a Diana se i suoi collaboratori fossero in
grado di organizzare la colonizzazione nei villaggi; poiché erano quasi tutti serbi,
non avevano grandi possibilità di azione. Diana decise allora di rivolgersi
nuovamente all’arcivescovo Stepinac il quale in passato aveva promesso il suo
aiuto, ma che fino ad allora non aveva fatto praticamente nulla. Suggerì inoltre che
la colonizzazione avvenisse tramite i parroci dei vari paesi. Il giorno stesso ne parlò
con il monsignor Jesih, responsabile dell’Azione cattolica croata, con il direttore
della Caritas, Dumi, e con lo stesso Bresler. Nell’incontro si stabilì che monsignor
Jesih sarebbe andato a Sisak per trovare una sistemazione per i bambini del campo
nei comuni intorno alla città, mentre Dumi si sarebbe recato in altre zone per fare
lo stesso80.
I bambini prima di tutto
Grazie all’intervento della Caritas e di monsignor Jesih il progetto di
colonizzazione cominciò subito a dare i suoi frutti. A Zagabria numerose famiglie
si dimostrarono pronte ad accogliere i bambini, anche quelli più piccoli, mentre
nelle campagne i contadini si misero a disposizione per prendersi cura soprattutto
dei più grandi, poiché avrebbero potuto essere d’aiuto nel lavoro nei campi. Diana
era molto propensa a sistemare il maggior numero possibile di bambini nelle
campagne perché l’ambiente era molto simile a quello in cui erano cresciuti prima
dell’arrivo degli ustascia.
Il fatto che la condizione imposta dagli ustascia fosse sostanzialmente la
conversione al cattolicesimo e l’assimilazione nazionale, benché molto dura da
accettare, non poteva rappresentare un ostacolo. Diana, infatti, considerava
l’affidamento alle famiglie solo una sistemazione temporanea; l’obiettivo era
restituire i bambini alle loro madri o ai loro parenti. Per questo motivo dalla
79
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seconda metà del 1942 fino alla fine della guerra una delle maggiori
preoccupazioni dell’ “Azione” fu quella di organizzare nella maniera più precisa
possibile una cartoteca in cui fossero presenti i dati di tutti i bambini, di quelli
affidati e di quelli che si trovavano nei campi e a Zagabria nei vari centri di
accoglienza organizzati con l’aiuto di Bresler. Le madri costrette ai lavori forzati in
Germania cominciarono a rivolgersi sempre più spesso direttamente a Diana per
avere informazioni sulla sorte dei propri figli e, grazie ai dati raccolti, l’ “Azione”
fu in grado in misura crescente di fornire loro informazioni precise e permettere
quindi il ricongiungimento.
Diana, tuttavia, non si limitò all’organizzazione della cartoteca. Il 19 agosto, su
proposta del dottor Bezi, direttore dell’Istituto per madri e neonati a Josipovac, si
mise a capo di una “stazione” a Josipovac per i bambini che vi erano giunti pochi
giorni prima; Bezi disse che tutto sarebbe stato fatto a nome della Croce rossa e
che avrebbe avuto molto materiale a disposizione e vari permessi. Diana accettò,
non prima di essersi consultata con Dragica Habazin81.
In pochi giorni organizzò l’acquisto di materiale sanitario, ma già il giorno
successivo si presentarono i primi problemi. Il direttore della Croce rossa, Hühn, si
infuriò per l’istituzione della stazione a Josipovac, ordinò che il materiale ordinato
non venisse consegnato e che Diana non dovesse più lavorare per la Croce rossa. In
particolare, rimproverò a Diana il fatto di aver proposto come dottoressa per la
stazione la signora Štampar, una persona di fede “ortodossa”. Nonostante ciò
Diana, appoggiata da Bresler e Brezi, continuò il suo lavoro senza farsi intimorire.
Il 3 settembre Hühn si recò in visita a Josipovac dove elogiò tutti i reparti. Giunto
nelle sale della stazione se andò subito: non voleva infatti incontrare Diana né la
dottoressa Miler per le quali ebbe solo parole di disprezzo. La posizione di Diana si
fece sempre più difficile, mentre anche le sue condizioni psicofisiche peggiorarono
drasticamente e contro la sua volontà, dal 22 settembre al 12 ottobre, fu costretta a
riposarsi82. Non ancora ripresasi del tutto ricominciò le sue visite a Josipovac, alla
Jeronimska dvorana e nell’asilo nido appena istituito per i bambini di Josipovac; si
recò personalmente anche alla stazione ferroviaria ad accogliere i bambini che
arrivavano da Sisak83.
Ancora una volta si trovò a far fronte ad una situazione molto difficile. A
Josipovac le condizioni dei bambini peggioravano di giorno in giorno, come
riferito da Bresler al presidente della Croce rossa, poiché 150 bambini tra gli 8
giorni e i 3 anni – sani e ammalati – erano ammassati in sole due grandi stanze,
sistemati 3 o 4 su ogni letto, mentre a disposizione c’erano solo 8 infermiere84.
Purtroppo, nemmeno negli altri due luoghi in cui venivano accolti i bambini dei
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campi, l’Istituto per sordomuti e la Jeronimska dvorana, la situazione era
migliore85.
Diana continuò anche a raccogliere materiale di prima necessità – cibo,
pannolini e tutto quello di cui i bambini avevano bisogno. Alcuni suoi collaboratori
si fecero promotori di alcune iniziative autonome, in particolare per la raccolta di
fondi e la distribuzione degli aiuti86. I problemi psicofisici di Diana, mai del tutto
risolti, ricominciarono a manifestarsi in maniera seria: continuo bruciore agli occhi,
perdita dei capelli (come annotò lei stessa, da agosto, da quando era andata nei
campi, perse più della metà dei capelli e la cosa non accennava ad arrestarsi),
continui problemi intestinali87. Il 23 dicembre fu il giorno di un’altra importante
iniziativa dell’ “Azione”. Insieme a Dumi e Vidakovi decisero infatti di istituire
all’interno della Caritas un fondo dal nome “Il bambino verso la madre” (Dijete k
majci) il cui scopo era restituire i figli alle madri, anche a quelle che avevano perso
tutto, compresa l’abitazione. A questo scopo l’ “Azione” depositò inizialmente
100.000 kune e 100 paia di scarpe88.
Il 23 gennaio 1943, dopo essere venuta a sapere che erano in corso delle
operazioni militari congiunte tedesco-croate e che molti adulti venivano portati in
Germania, insieme a Vidakovi Diana si recò dall’arcivescovo Stepinac per
organizzare un aiuto per i bambini e le donne, almeno quelle con figli piccoli e
incinte. Il loro intento era di affidarli alla Caritas e poi alle famiglie. Stepinac li
accolse e questa volta accettò subito di aiutare, invitandoli a rivolgersi a monsignor
Jesih. Altre assicurazioni le giunsero da parte tedesca. Il capitano Von Kotzian le
disse infatti che le operazioni non erano ancora incominciate, ma che in ogni caso i
bambini degli adulti destinati al lavoro in Germania sarebbero stati affidati alla
Caritas89. Il 4 febbraio lo stesso Von Kotzian affermò che i bambini delle zone in
cui si sarebbero svolte le operazioni tedesche e che sarebbero rimasti senza genitori
sarebbero stati affidati direttamente all’“Azione”, come da lui suggerito al generale
von Horstenau90.
L’attenzione di Diana, come sempre, era diretta soprattutto ai più piccoli.
Quando, ad esempio, il 16 giugno 1943, le si presentò il direttore della banca di
Stara Pazova, pronto ad accogliere alcuni ragazzi più grandi, ella lo convinse a
prendere dei bambini più piccoli perché i più grandi avrebbero trovato più
facilmente sistemazione presso i contadini. Il direttore prese così 10 bambini più
piccoli. Il 6 giugno ne prese altri 4591. Il loro viaggio in treno ebbe luogo il 15
luglio dopo vari problemi risolti da Diana e dall’infermiera Habazin; Diana annotò
che (nonostante le promesse) la Croce rossa non aveva collaborato92.
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Diverse volte ancora Diana avrebbe dovuto far fronte a terribili momenti. Il 23
agosto, ad esempio, il parroco cattolico di Dubica le inviò un elenco dei bambini
serbi che stava cercando. Annota nel diario: “Non abbiamo trovato neanche un
bambino. In seguito sono venuta a sapere che la maggior parte dei bambini sono
morti a Jasenovac. Sembra che siano stati messi su delle barche e queste poi siano
state rovesciate in mezzo al fiume93.
L’ “Azione” intraprese nuove iniziative. Una delle principali fu l’acquisto di
latte a Ginevra e il suo trasporto a Zagabria e destinato esclusivamente ai bambini.
Tutta l’azione di aiuto si svolgeva con l’appoggio della comunità ebraica, della
Caritas, quando i suoi rappresentanti si resero disponibili ad inoltrare le richieste di
Diana firmandole a nome della Caritas stessa, poiché l’ “Azione” non era ancora
stata formalmente riconosciuta. Diana naturalmente accolse la proposta, ma tenne e
sottolineare che la sua “Azione” doveva rimanere autonoma.94.
Il 17 gennaio 1944 annotò la situazione in merito ad un’altra iniziativa
intrapresa dall’ “Azione”, ovvero la costituzione insieme alla Caritas di cucine
popolari in cui si potessero sfamare i numerosi bambini della città e quelli affidati
alle famiglie95. Nel corso del 1944 l’ “Azione” continuò ininterrottamente il suo
lavoro; Diana si concentrò soprattutto sul lavoro alla cartoteca poiché sapeva che
era diventata garanzia più importante per il futuro dei bambini che aveva salvato96.
Nel 1944 fino alla primavera del 1945 tuttavia poche sono le annotazioni nel diario.
L’ 8 maggio 1945 arrivò la liberazione. Già il giorno successivo annotò che
“molti lavoratori e soldati dell’Armata vengono da me per cercare notizie sui loro
figli, perché hanno sentito che la mia cartoteca è la più precisa”97. Di questo erano
sicure anche le nuove autorità comuniste, tanto che il 28 maggio le venne ordinato
di consegnarla98. Nonostante la fine della guerra e il sequestro della sua cartoteca,
Diana continuò ancora nella sua opera. Il 14 giugno, insieme ad una collaboratrice,
la signora Džakula, andò a prendere i vestiti che avevano conservato presso la sede
della Croce rossa internazionale per inviarli a Vrginmost99, un paese nel Kordun in
cui la situazione era molto grave.
In agosto Diana rifiutò l’offerta che le venne fatta per lavorare alla Croce rossa
di Zagabria, perché ritenne che la sua nazionalità austriaca avrebbe potuto
rappresentare un problema. Annotò inoltre che molte donne continuavano ad
andare da lei per cercare i propri figli, madri che invitò a rivolgersi al Ministero
perché le era stato esplicitamente vietato di continuare nel suo lavoro. “Purtroppo”,
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concluse, “al Ministero lavorano alla cartoteca nuove persone che non sanno nulla
del destino di quei bambini”100.
L’importanza dell’ “Azione”
Secondo le fonti più attendibili, i bambini serbi al di sotto dei dodici anni che
trovarono la morte per mano ustascia furono tra i 50 e i 60.000101. In uno studio
recente si riporta l’identità di 19.432 bambini al di sotto dei 14 anni uccisi nel
complesso dei campi di Jasenovac (ma l’elenco non è mai stato terminato) di cui
11.888 serbi, 5.469 rom, 1.911 ebrei e 164 di altra nazionalità102. Tra questi, oltre
6.000 erano bambini della Kozara103.
Quale fosse la condizione di tutti quelli che si trovarono nell’inferno dei campi
ustascia, è riassunto da una dichiarazione che l’infermiera Habazin insieme alla
collega Vera erne rilasciarono nel dopoguerra:
Les oustaches faisaient ainsi: Ils s’emparaient de toute une famille. Ils envoyent les vieux à
l’abattoir à Jasenovatz, les jeunes an Allemagne pour y travailler et les enfants dans des
camps spéciaux. Les horreurs que j’ai vues au moment de la séparation des parents et des
enfants sont indescriptibles. Les femmes hurlaient de douleur, de terreur et d’horreur. Du
camp, les Allemandes commençaient à recruter les femmes pour le travail en Allemagne, si
elles en étaient capables. Ils laissaient les petits enfants de ces mères dans le camp. A leur
passage à Zagreb, ces femmes criaient: “Où sont nos enfants?” L’une d’elles avait le seins
gonflés de lait, plus de 40° de fièvre: on lui avait enlevé son enfant qu’elle allaitait. La
malheureuse pleurait sans cesse: “j’ai mal, j’ai mal”. Parler des enfants de ces camps, c’est
décrire leur mort. En un seul jour, j’en vu mourir 17. A l’hôpital on en avait envoyé 37 qui
sont morts la même nuit, tous de dysentrie. Leurs intestins sortaient du corps d’une longueur
de 5 cm et on y voyait des grains, mais non digérés. Les enfants disaient eux-mêmes qu’ils
recevaient par jour une poignée de grains qui’ils grignotaient et qu’en plus ils mangeaient de
l’herbe. Les femmes emmenées en Allemagne ont dit que les enfants recevaient de la lessive
en place de sel. Les enfants étaient couverts de gale et de vermine. Ils ne se lavaient jamais.
Leur peau était ratatinée, grise, sans souplesse, comme morte, momifiée. Des phénomènes
physiologiques extraordinaires se sont manifestés chez ces enfants: encore vivants ils étaient
couverts de moisisseures telles qu’en a l’homme quelques jours après la mort, et ne mouraient
que quelques heures plus tard. Leurs besoins physiologiques cessaient dès avant la mort. Ils
n’avaient plus ni réflexes, ni faim, ils rejetaient le lait qu’on leur mettait dans la bouche. Dans
la vieille forteresse de Marie-Thérèse, à Stara Gradichka – prison du temps de l’ancienne
Yougoslavie – dans le camp tristement connu, il y avait à peu près 12.000 enfants entassés
dans des casemates au sol de ciment, où la prison avait autrefois ses porcs, dans la tour. Dans
ces conditions d’entassement et de manque d’hygiène, se développaient chez les enfants de
façon considérable, différemtes maladies, tandis que le ravitaillement en grains de mais
signifiait le massacre conscient des enfants par la faim. Leur corps affaiblis, qui n’avaient plus
au vrai sens du mot, que la peau sur les os, étaient abandonnés de la gale. Quand on leur tirait
la peau du ventre, elle ne revenait pas en place, mais restait froissée comme du vieux papier.
Leur dents tombaient avec des parcelles de gencives. Chaque enfant, dans telles conditions,
100
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était mortellement atteint, Les maladies les plus variées: typhus, dysentrie, diphtérie, maladies
éruptives, la coqueluche etc… s’y sont développées et ètendues, car les enfants sains et
malades étaient mélangés. D’après les visites médicales, il ressort que 5.612 enfants ont ont
eu 30.625 maladies, ce qui signifie que chacun d’eux a eu 6 maladies. Il existe des
photographies qui illustrent ce que je viens de dire. Les enfants sont couchés, avec des
mouches autour de la bouche et des yeux, tout barbouillés de saleté et d’ordures. Au cours
d’un voyage à Bosanska Gradichka, les dames Boudisavljevitch et Natacha Vokjija ont
rencontré 300 enfants à Bosanska Doubica et ont proposé aux bourreaux de l’endroit de leur
permettre de prendre ces enfants partisans, lorsqu’elles auraient ramené ceux qu’elles allaient
chercher. L’un de ces oustachas leur à repondu: “Nous les jetterons dans la Save”. Et,
effectivement, quand elles sont repassées, il n’y avait plus d’enfants…Dans les horribles
camps de Jasenovatz et de Stara Gradichta, on a tué des dizaines de milliers d’enfants de toute
la Yougoslavie, de la façon la plus cruelle. On les tuait aussi bien par dizaines que par
milliers. A la veille de l’anniversaire du plus grand criminel Pavelitch en 1942, les fascistes
ont massacré 1.000 enfants. Le sang a rempli le trou où ils avaient égorgé et jeté les enfants.
Les blessés ont été noyés dans le sang qui débordait dans la cour… Quinze jours plus tard, les
oustachas ont empoisonné en masse des enfants et en ont asphyxié 1.200, placés les uns sur
les autres comme des bûches…Dans les caves étaient les enfants, les malades à côté de bien
portants, les morts à côté des vivants. Des millions de mouches couvraient les corps trop
faibles pour bouger. Pendant plusieurs jours, les oustachas n’ont pas enlevé les cadavres. Les
enfants emportaient les cadavres dans un linge104.

Nell’arco di tre anni e mezzo, mentre la popolazione civile serba dell’NDH
veniva sottoposta a quello che oggi definiremmo un genocidio, grazie all’ “Azione”
di Diana Budisavljevi oltre 12.000 bambini vennero salvati dai campi di sterminio
ustascia. Ciò non significò automaticamente la loro sopravvivenza, poiché in molti
casi morirono non appena prelevati, durante il trasporto o nei luoghi in cui vennero
accolti, in particolare nelle colonie ustascia di Sisak, Gornja Rijeka e JastrebarskoJaska. Diana stessa sapeva che sarebbero morti in poco tempo, ma la grande
umanità la spinse a portare con sé anche i moribondi, affinché le loro brevi vite non
si spegnessero nelle disumane condizioni dei campi. La sua costante, quasi
ossessiva preoccupazione per i bambini, soprattutto per i neonati, rappresentò la
salvezza per migliaia di loro. La sua “Azione” fu un’opera che ne ricalcava la
personalità: il fine era salvare i bambini, e per farlo si fece ricorso ad ogni appiglio.
Di volta in volta, infatti, Diana si appoggiò ad istituzioni e persone di qualsiasi
nazionalità, rango, appartenenza religiosa e politica dalle quali poteva ottenere un
semplice permesso o un aiuto concreto; dapprima la comunità ebraica, attraverso la
quale cominciò l’invio di beni alle internate di Gornja Rijeka, nell’ottobre del
1941, poi la Croce rossa, la Caritas, l’Azione cattolica, come del resto le autorità
tedesche e le stesse autorità ustascia. In più di un’occasione fu lei stessa a recarsi
dai massimi rappresentanti di queste istituzioni: si recò più volte dall’arcivescovo
Stepinac, incontrò il vescovo protestante Popp e riuscì ad essere ricevuta anche dal
Ministro degli Interni Artukovi. Ella era a conoscenza del fatto che Kamilo
Bresler e molte infermiere operavano per conto del Partito comunista105 e con loro
instaurò un’ottima collaborazione, pur conservando la propria indipendenza. L’
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“Azione” dunque, non ebbe alcuna connotazione ideologica ed è stata
recentemente definita come una delle più grandi “operazioni umanitarie”
nell’Europa della Seconda Guerra Mondiale106.
Nella sua azione di salvataggio Diana tentò sempre di salvaguardare l’identità
dei bambini in modo da poterli restituire alle loro famiglie. In questo senso il suo
lavoro anticipò quanto sarebbe stato stabilito molto tempo dopo dalla Convenzione
per i Diritti sull’infanzia nelle situazioni di conflitto armato107.
Eppure, il coraggio Diana, le sue sofferenze, l’instancabile attivismo che
dimostrò mettendo a repentaglio la sua vita e quella dei suoi cari, e soprattutto
sacrificando la sua salute, caddero rapidamente nell’oblio. Le nuove autorità
comuniste infatti non tollerarono la neutralità di Diana e si appropriarono
letteralmente di tutto il suo operato. Le pubblicazioni del periodo jugoslavo infatti
tesero ad esaltare il ruolo non solo dei partigiani impegnati nella lotta armata ma
anche dei gruppi infiltrati che operavano nelle città e nei territori occupati. La
grande azione di salvataggio messa in atto da Diana Budisavljevi venne oscurata
dal ruolo degli attivisti comunisti di Zagabria. A loro fu attribuito il merito dei
salvataggi, non solo della struttura di aiuto messa in piedi alla stazione ferroviaria,
che fu realmente una loro iniziativa108.
Soltanto a partire dalla pubblicazione del suo diario, avvenuta nel 2003, la sua
figura e il suo ruolo sono emersi da quell’oblio restituendo a distanza di
venticinque anni dalla sua morte l’immagine di una donna che dedicò la sua vita
alla salvezza di migliaia di bambini.
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Abstract: The present paper points to the essential difference between Primo Levi’s literally
elaborated and scientifically reflected Lager experience and Giorgio Agamben’s radical
biopolitical definition of Auschwitz’s moral and political significance. After a first outline of
Agamben’s statements about the Lager, the Muselmann, Levi and the testimony in the context
of his theory of the “naked life”, the paper focuses on Primo Levi’s texts from both the points
of view of the body and of the testimony demonstrating the incompatibility between
Agamben’s approach and that of Levi. Special attention is paid firstly to Levi’s description of
the body-mind relationship as a key for understanding the human condition in general and the
demolition and destruction of human beings in the KZ and, secondly, to Agamben’s
restrictive interpretation of Levi as “the perfect witness” as Levi was on the contrary first of
all a representative of a thinking literature.

Il posto di Levi nel pensiero di Agamben. Biopolitica e sterminio
Il titolo del mio saggio allude all’interpretazione che, nella propria ricerca sui
fondamenti del potere politico, il più famoso e discusso filosofo italiano
contemporaneo ha dato dell’opera di Primo Levi sul Lager. Il testo che pone Levi
al centro delle teorizzazioni di Giorgio Agamben è Quel che resta di Auschwitz
(1998), mentre quello che ne delinea l’orizzonte teorico di fondo è Homo sacer
(1995)1. La dottrina di Agamben può essere letta come una generalizzazione
* Nato a Soveria Simeri (CZ), Mario Marino si è laureato in filosofia all’università di Pisa e
addottorato in Scienze della Cultura alla Fondazione Collegio San Carlo di Modena. Dal 2004 al
2010, è stato ricercatore a contratto presso la Friedrich-Schiller-Universität di Jena e dal 2010 insegna
come professore in visita alle facoltà di filosofia e di lingue e letterature straniere dell’Università
Adam Mickiewicz di Pozna! (Polonia). Nell’autunno 2012, sarà Fellow al Nietzsche-Kolleg di
Weimar. Oltre a saggi e conferenze in diverse lingue su Herder e la filosofia della prima età moderna,
sull’antropologia filosofica tedesca, sull’idea di razza e sul razzismo moderni, ha pubblicato nel 2008
presso Il Mulino la sua tesi di dottorato con il titolo: Da Gehlen a Herder. Origine del linguaggio e
ricezione di Herder nel pensiero antropologico tedesco.
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Valgono le seguenti abbreviazioni: Levi, 1997, 1-2: P. Levi, Opere, in due volumi, a cura di Marco
Belpoliti, Introduzione di Daniele Del Giudice, Einaudi, Torino 1997; Levi, 1997c: P. Levi,
Conversazioni e interviste 1963-1987, Einaudi, Torino 1997; Agamben 1995: G. Agamben, Homo
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radicale nel tempo e nella sostanza del cosiddetto paradigma biopolitico: la zo dei
Greci, la ‘nuda vita’ di cui parla Benjamin, la semplice vita naturale, in questo caso
dell’uomo, viene “inclusa nei meccanismi e [...] calcoli del potere statuale e la
politica si trasforma in biopolitica”2. A differenza di Foucault, da cui trae questa
definizione, Agamben ritiene che tale processo cominci già in epoca antica e che la
specificità del moderno a riguardo consista nella misura dell’inclusione. Dice
Agamben a riguardo: “decisivo è [...] che lo spazio della nuda vita, situato in
origine al margine dell’ordinamento, viene progressivamente a coincidere con lo
spazio politico”, così che “esclusione e inclusione [...], bios e zo , diritto e fatto
entrano in una zona di irriducibile indistinzione”3.
Se il campo, in maniera suprema ad Auschwitz, appare ad Agamben come la
forma più compiuta di tale inclusione, il suo abitante più esemplare, che ad
Auschwitz veniva chiamato il musulmano (ossia, il prigioniero votato alle camere a
gas in ragione del proprio totale disfacimento psico-fisico)4, risulta la
manifestazione, nuovamente, più compiuta ed estrema di ciò che Agamben chiama
Febbraio 2011. Nella sua forma attuale, esso costituisce la base teorica e metodologica di un progetto
di ricerca, la cui realizzazione sarà resa possibile grazie a una fellowship in residence presso il
Nietzsche-Kolleg della Stiftung Weimarer Klassik nell’Autunno 2012. Per i consigli, le critiche e gli
incoraggiamenti durante la stesura di questa versione del testo, sono estremamente grato a molti
amici, tra cui, imprescindibili, Francesco Campana, Dino Costantini, Gianfranco Ferraro, Giuseppe
Lo Castro, Vadim Putzu ed Emilio Raimondi. Un speciale ringraziamento va, in questa occasione, a
Dino.
2
Agamben, 1995, p. 5.
3
Ivi, p. 12.
4
Sull’origine della denominazione, non c’è unanimità, ma può valere la pena soffermarsi sulla
trattazione che ne fa Agamben, poiché è esemplificativa della tendenza antinaturalistica della sua
interpretazione e della maniera effettistica e discrezionale di costruirla. Su quest’ultimo punto,
condIvido e corroboro le critiche all’uso agambeniano delle fonti da parte di Stefano Levi Della
Torre, per il quale “ciò che resta, è questo modo di Agamben di utilizzare le testimonianze forzandole
e falsificandole, piegandole ad un proprio protagonismo di interprete audace, che svelerebbe cose
nuove che altri non avrebbero il coraggio di vedere” (Una nota critica a ‘Quel che resta di
Auschwitz’: http://www.morasha.it/zehut/sl02_quelcheresta.html). Agamben propende per la
spiegazione etimologica, da lui subito proiettata sullo sfondo di una plurisecolare storia di odi
religiosi che sarebbe attestata in maniera particolarmente evidente proprio nella lingua italiana
(Agamben, 1998, pp. 39-40). Di questa argomentazione, incerta tra la digressione polemica e la
dimostrazione, non viene fornita la benché minima base documentaria, nonostante quest’ultima certo
contribuirebbe a rafforzare la tesi che parte dall’etimo. Agamben passa, invece, a esporre come
“meno convincenti” le ipotesi basate sulla corporeità del Muselmann, ovvero, sulla sua fisionomia,
gestualità e postura, fino ad arrivare a quella, “per verità improbabile, che interpreta Muselmann come
Muschelmann, ‘uomo conchiglia’, cioè chiuso e ripiegato su se stesso (Levi sembra alludervi quando
parla di ‘uomini-guscio’) (Agamben, 1998, 40). Ora, quando Levi, ne I sommersi e i salvati, prende
posizione sulla questione, non fa appello né a quella sua invenzione linguistica né all’ipotesi che
Agamben le associa, ma si limita con onestà scientifica a giudicare egualmente insoddisfacenti sia la
spiegazione, per così dire, dottrinaria, sia quella fenomenologica: “Era comune a tutti i Lager il
termine Muselmann, ‘mussulmano’, attribuito al prigioniero irreversibilmente esausto, estenuato,
prossimo alla morte. Se ne sono proposte due spiegazioni, entrambe poco convincenti: il fatalismo, e
le fasciature alla testa che potevano simulare un turbante” (Levi, 1997, 2, p. 1067). In questo caso,
l’interpretazione costruisce in Agamben il proprio primato, escludendo l’esplicito pronunciamento
dell’autore e includendo il suo testo in modo estrinseco: è, pertanto, lecito obiettare che qui la sua
allusione non ha propriamente riscontro nel testo, ma esiste solo nell’interpretazione.
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homo sacer. Quest’ultimo costituisce ai suoi occhi il nucleo e, al contempo, il
prodotto del potere sovrano: una “nuda vita” abbandonata alla volontà degli dei e
uccidibile senza incorrere in sanzioni. “Sovrano è [allora] colui rispetto al quale
tutti gli uomini sono potenzialmente homines sacri e homo sacer è colui rispetto al
quale tutti gli uomini agiscono come sovrani”5. Le analogie tra questa figura e i
campi di sterminio sono tante, anche se non si traducono spesso in Agamben in
identità concettuali.
“Testimoni perfetti” e “testimoni integrali”
Ciò che interessa al momento è l’uso agambeniano di Levi nella definizione del
“significato etico e politico dello sterminio”6 e il senso che assume in questo
ambito il tema del corpo. L’operazione di Agamben può essere riassunta a partire
dal sottotitolo di Quel che resta di Auschwitz: L'archivio e il testimone. L’archivio,
ovvero la conoscenza positiva o denotativa (storica, fattuale, oggettiva, scientifica)
non direbbe alcunché del significato etico e politico dello sterminio, cioè della
verità di Auschwitz per l’uomo, poiché tale verità sarebbe soltanto testimoniabile.
Levi, dice Agamben, sarebbe appunto “un tipo perfetto di testimone [...]; non si
sente scrittore [,] diventa scrittore unicamente per testimoniare”7 e “non far morire
il testimone è [per lui] l’unica ragione di vita”8. Il contributo decisivo di Levi alla
definizione di quel significato sarebbe, tuttavia, non la testimonianza recata, ma il
finale riconoscimento che tale verità può essere detta solo da chi non ha avuto
parola. Il testimone vero o, come si espresse Levi, il “testimone integrale” del
Lager sarebbe, dunque, non il salvato, chi sopravvisse ai campi, ma chi ne sarebbe
stato integralmente “sommerso”: il “musulmano”9. Il significato etico e politico del
campo sarebbe, di conseguenza, l’infinita distruggibilità della nuda vita da parte
del potere sovrano e la separazione, da parte di quest’ultimo, del vivente e del
parlante, del non-umano e dell’umano all’interno di un corpo, appunto come
sarebbe avvenuto nel caso del musulmano. Dice, pertanto, Agamben che il senso
“più vero e, insieme, più ambiguo” della tesi di Levi sul musulmano testimone
integrale è che “l’uomo è il non-uomo, veramente umano è colui la cui umanità è
stata integralmente distrutta”10.
Conoscenza, corporeità e testimonianza in Levi
Contro Agamben, sostengo in primo luogo che la riduzione di Levi a testimone
non rende giustizia né alle ragioni né ai significati della scrittura di Levi sul Lager;
in secondo luogo, che tale scrittura rimanda nella sua essenza a un’attitudine di
5

Ivi, pp. 93-94.
Agamben, 1998, p. 7.
7
Ivi, p. 14.
8
Ibidem.
9
Il riferimento è a Levi, 1997, 2, p. 1056.
10
Agamben, 1998, p. 125.
6
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fondo nei confronti della scienza e dell’uomo, in breve a una cultura, inconciliabile
con quella di Agamben; in terzo luogo, di conseguenza, che la meditazione
biopolitica sulla nuda vita sia un’amputazione dell’esperienza e della riflessione di
Levi sul Lager. Questi limiti divengono visibili, quando si contestualizza
l’autorappresentazione di Levi come testimone e si legge la sua letteratura sul
Lager a partire da uno dei suoi motivi fondamentali, che è quello, appunto, del
corpo e della corporeità. È quanto mi accingo a fare, concentrandomi soprattutto su
Se questo è un uomo (prima ed. 1947, seconda ed. 1958) e I sommersi e i salvati
(1986), ovvero sui due testi che, nonostante i rimandi anche alla produzione
poetica, alle conversazioni e interviste e, in un passaggio importante, a La tregua,
rappresentano il fulcro dell’uso agambeniano di Levi.
Il posto della testimonianza nell’opera di Levi
La focalizzazione esclusiva di Agamben sull’aspetto di testimonianza dell’opera
e della personalità di Levi si appoggia come fonti primarie ad alcune dichiarazioni
dei primi anni ottanta11. Questo dato non è affatto casuale, ma Agamben manca di
problematizzarlo, nonostante l’edizione delle Opere di Levi curata l’anno prima da
Belpoliti e Del Giudice gliene offrisse i mezzi. La letteratura di Levi sul Lager non
è, infatti, fin dapprincipio nel segno del ‘testimonÈ, ma si allarga a questo motivo
solo in un secondo momento. Ciò avviene sotto l’urgenza di fenomeni quali,
nell’ordine, l’interesse vivissimo e inatteso per la vicenda dei Lager da parte delle
nuove generazioni a partire dalla metà degli anni cinquanta (che porterà alla
riedizione accresciuta di Se questo è un uomo nel 1958)12, la traduzione tedesca di
Se questo è un uomo al principio degli anni sessanta13 e, infine, la nuova, per Levi
angosciosa, percezione pubblica della storia dei Lager a partire dalla metà degli
anni settanta (che, oltre a comportare l’appendice del 1976 a Se questo è un uomo,
costituirà una delle principali ragioni della stesura de I sommersi e i salvati)14.
Questi eventi delineano contesti sociali, culturali e comunicativi, non sempre
favorevoli, rispetto ai quali ed entro i quali la figura del testimone acquisisce un
senso e una funzione pubblici e collettivi, di cui Levi si fa carico.
L’affermazione agambeniana che Levi non si sente scrittore, ma lo diventa al
massimo per testimoniare, è contraddetta, fra le tante, dalla seguente testimonianza
retrospettiva dello stesso Levi: “visto l’esito scarso delle vendite [della prima
edizione di Se questo è un uomo] ho subito abbandonato l’idea di vivere facendo lo
scrittore. Mi sembrava un’utopia assolutamente irraggiungibile. Mi sono messo a
fare il chimico a capofitto”15. La composizione di Se questo è un uomo, ma anche
11

Ivi, pp. 14-15.
Su queste vicende e il loro nesso, cfr. i ricordi dello stesso Levi, 1997, 1, p. 1387.
13
Fondamentale a riguardo Ivi, 2, pp. 1124-1148, qui almeno pp. 1124-1125.
14
Informazioni e materiali di prima mano, alcuni di non facile reperibilità, concernenti la genesi di
quest’ultima grande opera di Levi e, più in generale, l’ultimo decennio della sua attività di scrittore,
sono raccolti in Levi, 2, pp. 1563-1569.
15
Primo Levi, intervista a cura di Rita Caccamo De Luca e Manuela Olagnero, in: “Mondo Operaio”,
3, Marzo 1984, cit. in Levi, 1, p. 1386.
12
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dati indiretti come l’impressione di Pavese e Antonicelli alla lettura del
manoscritto, confermano questa iniziale volontà di andare oltre la semplice
testimonianza16. La stessa parola “testimonianza” e, con essa, la tematizzazione
esplicita della questione, compare in Se questo è un uomo solo nell’edizione del
1958, dove esprime, peraltro, il pensiero non di Levi, ma del sergente asburgico
Steinlauf, secondo cui “si deve voler sopravvivere, per raccontare, per portare
testimonianza”17. A parte la netta preferenza di Levi in generale per l’espressione,
letterariamente più indicativa, di “racconto”, ci si dimentica anche delle parole
finali di commento all’episodio e alle strategie di sopravvivenza di Steinlauf: “la
saggezza e la virtù di Steinlauf, buone certamente per lui, a me non bastano”18.
La rivendicazione, infine, del punto di vista del testimone per le proprie opere
viene fatta da Levi nell’ultimo decennio di vita19, quando la realtà dell’esperienza
del lager (quella che chi ci è stato conosce e può attestare) comincia a essere
pubblicamente persa di vista, perché a livello artistico, politico, intellettuale viene
romanzata, morbosamente estetizzata, capziosamente e in malafede negata, oltre
che percepita, infine, come talmente remota da apparire incredibile20.
16

Sulla composizione, cfr. Levi, 1997, 1, 1375-1408; all’interno, sono citati anche un ricordo su
Pavese della Ginzburg (Ivi, p. 1383) e testi editoriali di Antonicelli, dai quali si desume come, per
entrambi, il testo presentato da Levi fosse qualcosa di più che un semplice libro di memorie e
testimonianza. In particolare, Antonicelli, annunciando al pubblico della carta stampata le attIvità
della casa editrice De Silva, definiva l’opera di Levi: “memoria, documentario, opera d’arte. La storia
dei letterati non di professione diventa meno occasionale in Italia” (Ivi, p. 1385). Analogamente, nella
quarta di copertina del pieghevole pubblicitario accluso all’edizione del 1947, si legge che “la sua
testimonianza riesce ad essere nello stesso tempo quella di un uomo e di un letterato” (Ibidem). In
generale, il significato delle dichiarazioni pubbliche di Levi, considerata anche l’enorme quantità e
varietà di circostanze e interlocutori che le originarono, andrebbe sempre definito, avendo cura di
contestualizzarle. Ciò vale in particolare nel caso di affermazioni che paiono contraddirne altre. Un
esempio piuttosto rilevante è lo scambio di battute dall’intervista concessa a Paladini, in cui la volontà
di testimoniare contro i tedeschi sembra spiegare l’origine di Se questo è un uomo. Come farò vedere
più avanti nel mio testo, nella prefazione del 1947 Levi toglie esplicitamente Se questo è un uomo da
un orizzonte di significati giudiziari; l’apparente contraddizione è sciolta, però, solo se si chiama in
causa un testo di riferimento di Levi sul rapporto con i tedeschi, significativamente coevo alle
dichiarazioni rese a Paladini e contenuto in I sommersi e i salvati, dove è l’ultimo capitolo. Qui
apprendiamo che fu solo il successivo materializzarsi, alla fine degli anni Cinquanta, della possibilità
di rivolgersi direttamente ai tedeschi (con la prospettiva di traduzione) a far comprendere a Levi che
“i suoi [di Se questo è un uomo] destinatari veri, quelli contro cui il libro si puntava come un’arma,
erano loro, i tedeschi. Ora l’arma era carica” (Levi, 1997, 2, pp. 1124-1125).
17
Levi, 1997, 1, p. 35.
18
Ivi.
19
Nel caso di Se questo è un uomo, ciò avviene in un testo concepito inizialmente per l’edizione
scolastica e in cui sono raccolte e trovano risposte le domande che Levi riceveva più frequentemente
da giovani e meno giovani per iscritto e, principalmente, in incontri pubblici: si tratta dell’Appendice
del 1976. Nel suo contesto, ciò che Levi sottolinea, dichiarando di aver scritto dal punto di vista del
testimone è, in fondo, un riflesso della sua educazione e vocazione scientifiche, per l’esattezza il
valore della razionalità umana e il senso di responsabilità che le è connessa: lo sforzo di obiettIvità e
imparzialità dell’autore, da un lato, e la libertà di giudizio del pubblico, dall’altra. Cfr. perciò ivi, p.
176 e 186.
20
I riferimenti, che attraversano come una lama gli ultimi dieci anni di vita di Levi, sono la
spettacolarizzazione internazionale operata dalla serie televisiva Olocausto, la complicità
sadomasochistica di vittima e carnefice messa in scena nel film di successo della Cavani Il portiere di
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Ragione e fini dello scrivere del Lager in Levi
Le puntualizzazioni precedenti non intendono minimamente negare valore di
testimonianza a ciò che Levi ha scritto e detto. Levi fu testimone sia nel senso
stretto del diritto, sia in quello lato dell’attestazione di fatti utili a fare verità e
giustizia. In un caso, oltre a fornire testimonianze per iscritto in processi sulle
deportazioni e i campi, redasse nel 1945, insieme a Leonardo Debenedetti, un
rapporto per le autorità sovietiche sul “funzionamento dei servizi sanitari del
Campo di Monowitz”21. Nell’altro, in centinaia di interventi e decine di opere,
riferisce fatti di cui è a conoscenza direttamente, fatti criminosi e nefandi, i quali
reclamano giudizi, in sede di legge e di coscienza, che la testimonianza
contribuisce a formare in modo più equo e obiettivo. Il mio punto è, semmai, che
Levi scrittore dei Lager è molto più che solo un testimone: dapprincipio e
prevalentemente, egli scrive come esponente di una letteratura di pensiero, che
sostanzia del proprio mestiere di chimico e della propria esperienza vissuta e in cui
è drammaticamente decisivo dal punto di vista umano, esistenziale e universale,
conoscere e ordinare l’esperienza. Perfino ne I sommersi e i salvati, dove la
questione della testimonianza viene finalmente posta e affrontata, è concepito e
definito in maniera costante in tutte le fasi della sua gestazione fino alla versione
finale come un testo di riflessione scientifica. Levi ne parla come di una sociologia
dell’“ambiguità umana”, una raccolta di “saggi sulla sociologia dell’uomo
imprigionato”, uno “studio sociologico” sulle reazioni umane alle sollecitazioni e
ai condizionamenti in situazioni di prigionia e oppressione22.
Ciò che mi preme ora sottolineare è che tale tratto di scientificità non è
esclusivo dell’ultimo Levi, ma connota fin dapprincipio e in modo essenziale la sua
letteratura sul Lager. La prefazione del 1947 presenta, infatti, Se questo è un uomo
come segue: “esso non è stato scritto allo scopo di formulare nuovi capi di accusa;
potrà piuttosto fornire documenti per uno studio pacato di alcuni aspetti dell’animo
notte, la salita in cattedra dei negazionisti, dapprima, e dei revisionisti, poi; il mutamento di approccio
alla realtà e alla storia da parte delle nuovissime generazioni. Su tutti questi punti, Levi prenderà
posizione e si impegnerà e, come comprova la storia e il testo de I sommersi e i salvati, rifletterà
profondamente.
21
Levi, 1997, 1, 1339. Il testo fu pubblicato in forma più ampia un anno dopo in una rIvista italiana di
medicina (è questa la versione riedita in ivi, pp. 1339-1360). Un confronto tra questo testo e Se questo
è un uomo metterebbe sotto gli occhi come, per Levi, la testimonianza e la scrittura fossero due
modalità distinte di comunicare un’esperienza vissuta e meditata, la quale è storicamente alla base di
entrambe. A ciò va certo aggiunto che, mentre, in generale, nell’esperienza letteraria, l’autore pone le
domande a cui la propria scrittura dovrà rispondere, nella testimonianza, per così dire, giudiziaria le
domande, a cui egli deve attenersi, sono poste da altri. Sotto questo rispetto, l’autore è più libero di
esprimersi nell’esperienza letteraria che nella testimonianza (dove i parametri del racconto, per così
dire, sono predefiniti e vincolanti). Ma ciò non inficia affatto il contenuto di verità della scrittura,
specie nel caso di un pensatore che, come Levi, si sforza di mantenere la propria libertà nei confini
della ragione umana e della sua obiettIvità. Negargli dignità di scrittore e pensatore per salvaguardare
la purezza e verità della sua ‘testimonianza’ in quanto tale è un’operazione insensata.
22
Tutte le citazioni di questo brano in Ivi, vol. 2, p. 1563 (la stessa anche in Levi, 1997c, p. 158) e p.
1565.
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umano”23. Levi non guarda qui ai tribunali, come fa invece Agamben quando
imposta il suo discorso sul testimone, ma allo studio dell’animo umano, una parola,
questa: ‘animo umano’, davvero cruciale per intendere Levi.
Con essa, viene dichiarato un interesse per qualcosa di meno astratto e gassoso
dell’’anima’ e, nuovamente, di più concreto e meno atemporale della ‘natura
umana’, qualcosa che non è né lo studio dello psicologo né l’antropologia, ma sta a
metà tra l’uno e l’altra ed è completamente estraneo alla metafisica. In questo
ambito intermedio tra psicologia e antropologia, il corpo riveste un ruolo cruciale,
perché ciò che distingue l’animo dall’anima è proprio la parte giocata dal corpo
nella definizione della natura individuale, degli stati e del carattere di ciascun
uomo. Parlare di ‘animo’ significa, infatti, rigettare la reciproca estraneità di
emozioni e rappresentazioni mentali e sostenere la natura corporea dell’umana
spiritualità24. Ed è proprio tale corporeità delle nostre idee, delle nostre
convinzioni, delle nostre scelte, della nostra identità la chiave per intendere la
scrittura e la riflessione di Levi sull’esperienza del Lager.
Corpo e umanità nella scrittura di Levi sul Lager
Nella Prefazione del 1947, ma si potrebbero citare altri passi, coevi e successivi,
l’intenzione o ragione dello scrivere è descritta come un “bisogno”, qualcosa non
di astratto e intellettuale, ma di corporeo, quasi di impellente. Si ricordi la
scansione quasi furiosa nel testo: “bisogno”, “impulso immediato e violento”,
“bisogno elementare”, “liberazione interiore”. Il bisogno di raccontare, già nel
Lager e poi subito dopo, viene vissuto e fatto rientrare tra “gli altri bisogni
elementari”, come quello di nutrirsi, respirare ecc.: “il libro – conclude Levi – è
stato scritto per soddisfare a questo bisogno; in primo luogo quindi a scopo di
liberazione interiore”25.
In modo analogo, l’intreccio di corpo e umanità consente di decifrare la
demolizione dell’uomo prodotta nel campo. Lo si può vedere nella maniera più
perfetta, centrando sul capitolo Sul fondo, che, non lo si dimentichi, era uno dei
titoli da Levi inizialmente prescelti per l’intero libro. Levi ribadisce il sopravvento
preso dal bisogno sugli stati della coscienza: essere giunto al fondo, stare sul fondo
significa, da un lato, venire appiattito sul bisogno immediato al punto da cancellare
il ricordo del passato e la rappresentazione del futuro26 e, dall’altro, schiacciare su
quel bisogno medesimo la stessa coscienza morale e il senso del diritto27. Che
entrambi gli effetti partecipino dell’animalizzazione dell’uomo nel campo è un
23

Levi, 1997, 1, p. 5.
Non pregnanti, sono, ovviamente, i casi di locuzioni già fatte, come per esempio quella adottata
nella frase seguente: “l’annuncio della deportazione trovò gli animi impreparati” (Levi, 1997, 1, p. 8).
25
Ivi, pp. 5-6.
26
Ivi, pp. 30-31: Eccomi dunque sul fondo. A dare un colpo di spugna al passato e al futuro si impara
assai presto, se il bisogno preme”.
27
Ivi, p. 31: “già ho imparato a non lasciarmi derubare, e se anzi trovo in giro un cucchiaio, uno
spago, un bottone di cui mi possa appropriare senza pericolo di punizione, li intasco e li considero
miei di pieno diritto”.
24
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nesso costante della riflessione e narrazione di Se questo è un uomo, su cui Levi
ritorna con immutata intensità quarant’anni dopo nel capitolo su La vergogna de I
sommersi e i salvati:
Non per volontà né per ignavia né per colpa, avevamo tuttavia vissuto per mesi o anni ad un
livello animalesco [...]: lo spazio di riflettere, per ragionare, era annullato [...] [dalle
privazioni e sofferenze fisiche e dalla paura]. Il nostro metro morale era mutato. Inoltre, tutti
avevamo rubato [...], alla controparte, ma sempre furto era [...]. Avevamo dimenticato non
solo il nostro paese e la nostra cultura, ma la famiglia, il passato, il futuro che ci eravamo
rappresentato, perché, come gli animali, eravamo ristretti al momento presente28.

Connessa alle privazioni, spoliazioni e all’inesorabile asservimento del corpo è
anche la rapida perdita del sé: la fame occupa e abita il corpo29 così rapidamente e
completamente che, come si legge nel capitolo Una buona giornata, “come si
potrebbe pensare di non aver fame? il Lager è la fame: noi stessi siamo la fame,
fame vivente”30. Il corpo non è più tratto identitario: “spingo vagoni, lavoro di pala,
mi fiacco alla pioggia, tremo al vento; già il mio stesso corpo non è più mio: ho il
ventre gonfio e le membra stecchite [si noti bene: due connotati fisici, che possono
essere anche di un morto: il gonfiore del ventre, come quello di un annegato, e
l’essere ‘stecchito’, così frequentemente associato in italiano all’espressione ‘morto
stecchito’ e ad altre, il cui senso è aver ammazzato, ‘fatto secco’ qualcuno], il viso
tumido al mattino e incavato a sera [si potrebbe dire: come il feto estratto dal
grembo materno all’atto della nascita e come il volto dell’anziano all’atto di
morte]; qualcuno fra noi ha la pelle gialla, qualche altro grigia: quando non ci
vediamo per tre o quattro giorni, stentiamo a riconoscerci l’un l’altro”31.
Anche i versi dedicati alla donna nella poesia posta a principio di Se questo è un
uomo chiamano all’interrogazione di tale nesso e condizione: “considerate se
questo è una donna, / senza capelli e senza nome / senza più forza di ricordare /
vuoti gli occhi e freddo il grembo / come una rana d’inverno”32. È un essere umano
deprivato di bellezza, pudore, identità, memoria, speranza e vitalità: il gelo, la
fame, la nudità a cui è stato abbandonato senza protezione, né dignità, ne hanno
fatto un animale. “Vuoti gli occhi”, vuota l’anima: persa ogni speranza, l’anima
non scintilla più. “Freddo il grembo” e, non semplicemente la pancia o il ventre: si
tratta di un’altra immagine indimenticabile e complessa, che non indica solo e tanto
e privazioni del cibo, ma soprattutto la perdita finanche della fertilità e, con ciò,
nuovamente, della speranza. La donna non è solo un essere che si ciba e digerisce
ciò che mangia, la donna è anche madre, maternità, creatività naturale e grandiosa,
qui scomparsa. La donna, scrive qui Levi, è stata destituita dei suoi connotati più
nobili e arcaici, quelli che le sono stati sempre tolti ogni qual volta se ne è pretesa
28

Ivi, 2, p. 1049.
Ivi, 1, 31: “dopo quindici giorni dall’ingresso, già ho la fame regolarmente, la fame cronica
sconosciuta agli uomini liberi, che fa sognare di notte e siede in tutte le membra dei nostri corpi”.
30
Ivi, 1, p. 69.
31
Ivi, p. 31.
32
Ivi, p. 3.
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un’umiliazione pubblica33, quelli che custodiva e velava a riprova del proprio
pudore e onore, della propria virtù: i capelli.
Letta dal punto di vista del corpo, la poesia ci parla, dunque, di un’umanità
privata di ogni aspetto interno ed esterno della corporeità, che valeva a preservare
l’umanità come tale, di ogni conforto, materiale e umano34, che costituisce l’umana
civiltà, del simbolo corporeo così come della sostanza fisica di tutto ciò che ci
connota positivamente come uomini. È decisivo che questi motivi, compreso a un
certo punto lo stesso gesto allocutorio della poesia, ritornino nel lungo e cruciale
passaggio su demolizione e sterminio nel capitolo Sul fondo. La demolizione
dell’uomo, tappa essenziale dello sterminio e parte essenziale della sua logica, si
configura allora come un processo di distruzione dell’individualità umana, che
passa attraverso la privazione del corpo e di tutto ciò che ogni uomo sente e
riferisce a se stesso come proprio. Ogni essere umano è così “un uomo vuoto,
ridotto a sofferenza e bisogno, dimentico di dignità e discernimento, poiché accade
facilmente, a chi ha perso tutto, di perdere se stesso”35.
Il conseguente sviluppo di questo stadio, fatte salve circostanze che lo ritardino
o deviino, è la condizione di musulmano36, la quale testimonierebbe integralmente
del campo, nel senso che ne costituisce, appunto, l’esito voluto e la finalità
intrinsechi più completi e conseguenti. È stato una delle forzature di Agamben
leggere “integrale” come “unico”, da cui poi anche l’infelice e sgradevole
paradosso espresso nella formula che il superstite non avrebbe “nulla di
interessante da dire”37, mentre chi avrebbe tutto da dire è stato privato della parola.
L’estraneità dell’approccio di Agamben al senso stesso della scrittura e della
riflessione di Levi sull’esperienza del Lager trova conferma anche in altri passaggi
non meno rilevanti e caratteristici della sua interpretazione.
33

Era così anche per le donne tedesche che, stringendo legami di intimità con i cosiddetti
Zwangsarbeiter (prigionieri di guerra provenienti per lo più dal fronte orientale, spesso appartenenti
alla popolazione cIvile, condannati al lavoro coatto presso famiglie o imprese tedesche nei territori
del Reich), si macchiavano agli occhi del regime nazista del crimine di profanazione della razza
(Rassenschande). Trascinate nelle piazze con al collo una tavola di legno recante una scritta di autocondanna, venivano rasate su un palco improvvisato davanti agli occhi della “comunità di popolo”
(Volksgemeinschaft). Per una documentazione di archIvio comprendente anche immagini
fotografiche, cfr. Quellen zur Geschichte Thüringens, 24, Die Geheime Staatspolizei im NS-Gau
Thüringen 1933-1945, due tomi, a cura di M. Gräfe, Bernhard Post e Andreas Schneider, tomo 2, pp.
423-431.
34
Si ricordino a riguardo i versi iniziali della poesia, che preparano il contrasto con la condizione
vissuta nei Lager: “voi che vivete sicuri / nelle vostre tiepide case / voi che trovate tornando a sera / il
cibo caldo e visi amici” (Levi, 1997, 1, 3). La casa appare qui realtà e simbolo della protezione, della
famiglia, del calore umano e fisico, della nutrizione e protezione del corpo e dell’anima.
35
Ma si leggano tutte e due le pagine sottese a questa analisi, a cominciare dal capoverso in cui la de
individualizzazione del corpo fa dei prigionieri già “pupazzi” e “fantasmi”: Levi, 1, pp. 20-21.
36
Levi stesso viene giudicato oramai praticamente giunto a quello stadio dopo nemmeno tre mesi di
Lager (ivi, p. 100). Si confronti a riguardo anche la riflessione più generale sul decorso da prigionerio
a musulmano contenuta a p. 86: “soccombere è la cosa più semplice: basta eseguire tutti gli ordini
che si ricevono, non mangiare che la razione, attenersi alla disciplina del lavoro e del campo [...]. Solo
eccezionalmente si può in questo modo durare più di tre mesi. Tutti i mussulmani [...] hanno seguito il
pendio fino al fondo, naturalmente, come i ruscelli che vanno al mare”.
37
Agamben 1998, p. 111.
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Dal suo rifiuto di derivazione heideggeriana verso le scienze naturali e dalla
connessa refrattarietà a concentrarsi sulla concretezza biologica del corpo e
dell’esistenza umani può essere, infatti, scaturita la distorsione del resoconto di
Levi sul musulmano che, prima di essere sviluppata in Quel che resta di Auschwitz,
era stata annunciata già nel capitolo finale di Homo sacer.
Qui Agamben riassume la figura del musulmano in termini esclusivamente
psicologici e spirituali, omettendo completamente quella indagine dell’alterazione
del rapporto essenziale tra corpo e umanità che costituisce il centro delle ricerche
di Levi. “Primo Levi ha descritto quello che, nel gergo del campo, veniva chiamato
“il musulmano”, un essere in cui umiliazione, orrore e paura avevano reciso ogni
coscienza e ogni personalità, fino alla più assoluta apatia”38. Il suggello recato a
questa ricostruzione da un rimando a Hölderlin è ulteriormente fuorviante, proprio
per la volontà agambeniana di farlo valere non quale citazione a effetto,
suggestione poetica, ma quale verità da prendere alla lettera: “muto e
assolutamente solo, egli è passato in un altro mondo, senza memoria e senza
compianto. Per lui vale alla lettera l’affermazione di Hölderlin, secondo cui ‘al
limite estremo del dolore non sussistono nient’altro che le condizioni del tempo e
dello spazio’”39.
Di contro, si consideri il caso di Null Achtzehn in Se questo è un uomo, in cui è
spiegato che il musulmano non era più capace di provare dolore né sulla sua pelle
né per quella degli altri40; tanto che appunto si sarebbe tentati di pensarlo e
descriverlo come un “automa”41. La demolizione dell’uomo era stata talmente
completa da togliergli finanche quella capacità. Inoltre, proprio la mancanza di
memoria nel caso del musulmano contraddice l’assunto che rimangano solo le
condizioni del tempo: tutt’al contrario, la fuoriscita dalle dimensioni del tempo
pare essere stato uno dei suoi principali contrassegni.
La complessità del tema e lo stato delle fonti invitano a chiarimenti e
approfondimenti ulteriori, per i quali lo spazio limitato e la natura ancora
provvisoria di un breve contributo di discussione non possono bastare. Concludo,
pertanto, ribadendo che, da un lato, la dicotomia agambeniana di archivio e
testimone non vale a inquadrare la metodologia e il contenuto della scrittura di
Levi sul Lager, proprio perché separa ciò che in Levi era costitutivamente e
fecondamente unito. E, dall’altro, che proprio per questo la ricostruzione della
38

Agamben, 1995, p. 206.
Ivi, pp. 206-207.
40
Levi, 1, p. 84 e pp. 36-39 (qui in particolare p. 37 e, soprattutto, l’episodio dell’incidente occorso a
Levi e Null Achtzehn, p. 38-39: “per un minuto, tutto si annulla nella vertigine della sofferenza.
Quando mi posso guardare attorno, Null Achtzehn è ancora là, in piedi, non si è mosso, colle mani
infilate nelle maniche, senza dire una parola, mi guarda senza espressione. Arrivano Mischa e il
Galiziano [...], mi danno non so che consigli [...]. Arrivano tutti gli altri [...], arriva il Kapo [...], i
compagni si disperdono [...]; Null Achtzehn si porta una mano al naso e se la guarda àtono sporca di
sangue”.
41
Cfr. perciò la recensione di Italo Calvino, Un libro sui campi della morte. “Se questo è un uomo”,
in “L’Unità”, 6 Maggio 1948, riprodotta in Primo Levi. Un’antologia dalla critica, a cura di E.
Ferrero, Einaudi, Torino 1997, pp. 306-307, qui p. 307.
39
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demolizione dell’uomo operata nel campo e dell’intera esperienza del Lager
avviene in Levi in maniera più acuta e, nuovamente, più feconda di quanto non
possa essere, sovrapponendole l’astratto paradigma agambeniano dell’homo sacer.
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Il dibattito sulla prostituzione in Cina:
governo, intellettuali, società
di
Martina Bristot*

Abstract: This article introduce the present-day debate over prostitution in the People’s
Republic of China, considering the views of Chinese intellectuals, feminists, activists,
common citizens and government authorities. Materials utilized to draft this paper primarily
include published scientific articles, laws and regulations enacted by the Chinese government
as well as materials posted by Chinese netizens on the web. Results show that the resurgence
of prostitution as a result of the social and economic transition of post-Maoist China led to an
increased visibility of the phenomenon in the Chinese media, as well as a lively public debate
over the issue. Both the Marxist-drawn categorization of sex workers as individuals exploited
by a system of "blood and sweat" and the stress on the concept of agency (popular among
feminists) are reflected in this debate. While open discussion over these topics is certainly
news in contemporary China – where in Maoist times prostitution was simply ‘not told’ – this
did not however translate into a different approach of the authorities towards females engaged
in the sex industry, still seen as corrupt individuals. Indeed, notwithstanding a regulatory
framework which officially punishes only the act of exploiting prostitution, sex workers –
especially those working in the poorest condition – are often subject to degrading treatments
and abuse. Campaigns to fight against HIV/Aids, which are often the most effective tool at
the disposal of well-intentioned activists and local authorities to provide medical help and
social assistance to prostitutes, indeed seem to have the side effect of identifying prostitution
with the realm of sickness, viewed as a result of a corrupt behaviour.

Secondo recenti stime in Cina esisterebbero circa 20 milioni1 di prostitute, un
numero enorme, che diventa tuttavia verosimile se si considera che un singolo
karaoke (una delle più comuni coperture per l’esercizio della prostituzione) può
impiegare anche 200 ragazze. La determinante socio-economica principale alla
base del fenomeno prostituzione è individuabile, in Cina come altrove, nella
povertà. Diversamente rispetto a quanto riscontrabile in contesti differenti, tuttavia,
* Martina Bristot è dottoranda in Lingue e civiltà dell’Asia e dell’Africa mediterranea presso
l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Visiting student dell’Istituto di Ricerca sulla Popolazione
dell’Università di Pechino nel 2010, ha svolto ricerche sul campo nel sud della Cina, indagando la
condizione delle prostitute migranti. Ha collaborato alla realizzazione di attività di ricerca con il
Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) della provincia dello Hunan. Nel 2011
ha ricevuto il premio per il miglior lavoro di ricerca (di area linguistica) della Scuola Dottorale
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
1
J. Zhou, Chinese Prostitution. Consequences and Solutions in the Post-Mao Era, in “China. An
International Journal”, VI, 2, 2006, p. 251.
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la prostituzione pare scarsamente legata a fenomeni malavitosi di induzione e
sfruttamento. Vendere il proprio corpo costituisce per molte donne cinesi una scelta
consapevole, maturata quale via di fuga dall’indigenza in cui vive buona parte delle
famiglie nelle aree rurali e più remote del Paese. In virtù dei pesanti divari di
reddito e possibilità di occupazione fra città e campagne, la prostituzione si pone in
stretta relazione con il fenomeno della migrazione interna. La quasi totalità delle
donne che traggono sostentamento dalla vendita del corpo nei centri urbani è infatti
costituita da migranti, originarie delle aree rurali del Paese. È peraltro assai raro
che una giovane si prostituisca nei pressi del suo luogo natale, vicino agli occhi
della famiglia e del villaggio, piuttosto sceglierà una grande città che possa
conservare il suo segreto.
Per molte giovani ragazze, la prostituzione non costituisce solamente una via di
fuga da condizioni di oggettiva povertà, ma altresì un’importante opportunità di
promozione sociale tout-court, in un contesto, quello della Cina uscita dal periodo
delle riforme economiche, dove “si ride della povertà, non si ride dell’essere
prostituta”. La prostituzione, infatti, non soltanto assicura salari anche dieci volte
superiori rispetto a quelli percepiti attraverso impieghi a bassa qualificazione
nell’industria manifatturiera o nei servizi, ma offre inoltre la possibilità di
incontrare un ‘benefattore’ in grado di innalzare la donna a una posizione sociale
altrimenti irraggiungibile. Non è raro che, in specie nei luoghi di esercizio della
prostituzione più lussuosi, giovanissime prostitute siano alla ricerca di un uomo
ricco e potente che possa comprarle come mogli oppure come amanti (ernai,
letteralmente “seconde mogli”). Il fenomeno delle ernai, frutto in parte del retaggio
culturale antico del concubinaggio, rappresenta un miraggio per molte donne: si
tratta spesso di un vero e proprio contratto, stipulato tra le due parti, in cui alla
donna viene assicurato (per un periodo di tempo fissato) il mantenimento e alcuni
benefit, che variano a seconda della ricchezza del singolo uomo. Questa forma di
prostituzione è talmente diffusa che nel 2001, contestualmente al processo di
revisione della legge sul divorzio, alcune associazioni di donne cinesi fecero sentire
la propria voce denunciando il fenomeno delle “seconde mogli” e chiedendo
invano di renderlo punibile legalmente.
Oggi la prostituzione si ritrova pressoché ovunque: nei già citati karaoke, nelle
sale da tè, nei ristoranti, negli alberghi, nelle saune, nei saloni di bellezza, nei centri
massaggio, per strada. Ogni città possiede luoghi peculiari che nascondono attività
di prostituzione: nella fredda Harbin, ai confini con la Russia, sono maggiormente
diffuse le saune, nella vivace Chengdu i karaoke, nella piovosa Changsha la
tradizionale figura dei lustrascarpe è spesso una copertura per donne di mezza età
che vendono il loro corpo in cambio di un paio di euro.
Contestualmente alla rapida espansione di queste attività, in anni recenti le
personalità cinesi che hanno preso parte al dibattito sulla prostituzione si sono
moltiplicate. Tra queste voci vi sono intellettuali, accademici, femministe,
assistenti sociali, criminologi, sessuologi, giuristi. Il presente saggio si pone
l’obiettivo di raccogliere e analizzare i principali punti di vista sul tema della
prostituzione, partendo dall’atteggiamento che il governo e le autorità hanno
assunto in anni recenti. Chi scrive ritiene necessario chiarire innanzitutto il punto di
vista ufficiale del governo cinese, poiché a esso sono strettamente legate le
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opinioni degli altri protagonisti del dibattito. Infatti, è opinione condivisa da
studiosi internazionali che le voci cinesi coinvolte in tale dibattito non possano
essere considerate come entità neutrali e libere di esprimere un giudizio autonomo,
ma piuttosto siano legate da relazioni di potere e dipendenza a diverse istituzioni2.
Ciò non significa che le personalità cinesi che discutono il tema della prostituzione
siano tutte concordi e in linea con la visione ufficiale, piuttosto è necessario
riuscire a collocare la loro posizione e i loro legami politici, lavorativi, istituzionali,
al fine di comprendere in modo più approfondito la loro peculiare posizione nei
confronti della prostituzione.
Posizione governativa e retorica ufficiale
Nel 1958, al giornalista che gli domandava “in Cina non esistono più
prostitute?”, l’allora capo del governo Zhou Enlai rispose “sì”, aggiungendo poi “a
Taiwan”3. In quell’anno il governo maoista aveva dichiarato eliminato il problema
della prostituzione, a conclusione di una campagna durata oltre dieci anni. Dopo
più di due decenni in cui non pareva esserci la presenza di prostitute nella
Repubblica Popolare Cinese (RPC), il lancio delle politiche di riforma e apertura
comportò l’effetto collaterale della riapparsa di questo fenomeno. Prima nelle aree
costiere più aperte agli scambi con l’estero e, in breve, anche nelle regioni più
remote, nei primi anni Ottanta la prostituzione tornò a essere un problema diffuso
in tutto il Paese.
Il duplice atteggiamento di considerare le donne coinvolte nella prostituzione
come vittime o criminali, sembra essere storicamente congenito ai governi cinesi
che si sono susseguiti a partire dall’inizio del secolo scorso4. Le autorità
repubblicane e nazionaliste si dimostrarono combattute fra la volontà di
sconfiggere la prostituzione, considerata deleteria per la salute psico-fisica del
popolo cinese, e riscuoterne le tasse. Entrambi i governi mostrarono una forte
indecisione nel protendere verso un atteggiamento piuttosto che l’altro, questa
discordanza fu acuita dal cattivo coordinamento e scarsa comunicazione tra il
governo centrale e quelli locali5. Successivamente anche il governo comunista, che
come abbiamo visto riuscì a ridurre sino a far scomparire il fenomeno della
prostituzione nella RPC, si dimostrò, seppur in misura minore rispetto ai suoi
predecessori, ambiguo nel giudicare le donne coinvolte in questo mercato. In un
primo momento, i discorsi ufficiali del partito comunista designavano le prostitute
2

G. Hershatter, Dangerous Pleasure. Prostitution and Modernity in Twentieth-Century Shanghai,
University of California Press, California 1997, p. 368.
3

S. Pan !"#, Maiyin shenhua de bianzheng $%&'()* (Confutazione delle fandonie sulla
prostituzione), in “Shehui”, 4, 1992, p. 25.
4
V. Gil - A. Anderson, State-Sanctioned Aggression and the Control of Prostitution in the People’s
Republic of China. A Review, in “Aggression and Violent Behavior”, III, 2, 1998, p. 136.
5
Per approfondire il tema delle politiche assunte dai governi repubblicano e nazionalista nei confronti
del fenomeno della prostituzione si veda: G. Hershatter, op. cit., pp. 245-303; C. Henriot, Prostitution
and Sexuality in Shanghai. A Social History 1849-1949, Cambridge University Press, Cambridge
2011, pp. 312-353.
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talvolta come parassiti createsi in seno alla vecchia società e altre volte come
vittime dei vizi borghesi e della corruzione nazionalista. Ben presto tuttavia i
discorsi ufficiali si protesero ad abbracciare un orientamento diverso, di cui
rappresenta un esempio calzante l’editoriale pubblicato nel dicembre 1949 sulla
rivista “Nuove donne cinesi” (Xin Zhongguo funü): “La prostituzione è la
conseguenza del sistema selvaggio e depravato dei vecchi sfruttatori e dei detentori
del potere, causa della distruzione dello spirito e del corpo delle donne e
dell’insudiciarsi della loro dignità”6. Secondo il governo maoista la prostituzione
doveva essere considerata un problema di classe, prima che sociale, poiché le
donne in essa coinvolte facevano parte della classe dei lavoratori e non del mondo
dei criminali7. Queste donne furono inserite in piani di recupero entro centri
dislocati in tutto il Paese (Funü laodong jiaoyangsuo), dove ricevevano
un’istruzione di base, cure per le malattie veneree e infine venivano reinserite nel
mondo del lavoro8. Le prostitute che completavano questo percorso diventavano
“donne nuove” (xin nü), a cui il maoismo aveva dato nuova vita. In tal senso, il
governo comunista non aveva come obiettivo principale quello di redimere
moralmente queste donne, quanto piuttosto di inculcare in loro una nuova
ideologia9. Esse dovevano rifiutare il loro passato e le loro sofferenze generate
dalla corruzione nazionalista e gioire della rinascita donata dal governo maoista.
Con la riapparsa della prostituzione tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli
anni Ottanta, l’atteggiamento assunto dal governo cinese nei confronti di tale
fenomeno e in particolare delle donne in esso coinvolte tornò a essere ambiguo.
Infatti, dietro l’attuale retorica ufficiale secondo cui sarebbe necessario eliminare
ogni forma di prostituzione per favorire la “purificazione culturale” e la creazione
di una “civilizzazione culturale”, si nasconde un quadro molto complesso e poco
definito10.
Secondo la studiosa Susanne Choi, gli anni 1986-1987 rappresentano lo
spartiacque nell’orientamento ufficiale del governo post-maoista nei confronti della
prostituzione11. Sino alla metà degli anni Ottanta, retorica ufficiale e scelte
legislative tendevano ad affermare l’idea maoista secondo cui le prostitute sono
“fra le donne, le più sfruttate”, e come tali devono essere educate e salvate. A
conferma di quest’orientamento vi è il Codice Penale del 1979, il quale considera
criminali solo le parti terze coinvolte nelle transazioni sessuali commerciali12.
Inoltre, è significativo come in un documento redatto dal Ministero di Sicurezza
Pubblica nel 1981 il motivo principale della condizione delle prostitute venisse
6

C. Henriot, La Fermeture. The Abolition of Prostitution in Shanghai, 1949-1958, in “China
Quarterly”, 142, 1995, p. 467.
7
Ivi, p. 469.
8
G. Hershatter, op. cit., pp. 311-316.
9
Ivi, p. 311.
10
T. Zheng, Red Lights. The Lives of Sex Workers in Postsocialist China, University of Minnesota
Press, Minneapolis 2009, p. 62.
11
S. Y.P. Choi, State Control, Female Prostitution and HIV Prevention in China, in “China
Quarterly”, 205, 2011, pp. 96-102.
12
Codice Penale della Repubblica Popolare Cinese del 1979, art. 140.
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indicato nell’ignoranza: esse sono “giovani perdute” (shizu nüqingnian) che
devono essere “pazientemente educate” (naixin jiaoyu)13.
Nel 1985 venne diagnosticato il primo caso di HIV in Cina, si trattava di un
cittadino statunitense in viaggio a Pechino14. Gli stranieri e le prostitute furono ben
presto additati quale veicolo principale della diffusione di questa nuova malattia.
Nel 1986 l’isterismo del governo dovuto alla crisi dell’AIDS portò all’emanazione
di linee guida da parte del Consiglio di Stato, in cui si sottolineava la necessità di
“sradicare in modo rigoroso la prostituzione e mettere fine alla diffusione delle
malattie sessualmente trasmissibili (MST)”15. Nell’anno successivo, il 1987, entrò
in vigore il Security Administration Punishing Act (SAPA) secondo cui “è
severamente proibito prostituirsi (maiyin), avere relazioni illecite con prostitute
(piaosu anchang) e fornire alloggi allo scopo di favorire la prostituzione”16. Questi
reati erano punibili con una multa sino a 5.000 yuan, detenzione sino a 15 giorni e
rieducazione attraverso lavoro17. Lo status di prostituta andava via via
allontanandosi dall’immagine di vittima, avvicinandosi sempre di più a quello dei
criminali. L’ignoranza, sino a qualche anno prima considerata la causa della loro
condizione, si andava a sostituire con la mancanza di morale. Il Consiglio di Stato,
in un documento del 1987, scoraggiò ogni paragone tra le prostitute contemporanee
e quelle vissute negli anni precedenti alla Liberazione: “le donne che oggi vendono
la lussuria sono completamente differenti da quelle della vecchia Cina, le quali
erano forzate alla prostituzione per la sopravvivenza. Le prostitute ora perseguono
il benessere materiale, sono pigre e conducono uno stile di vita da parassiti”18.
L’eliminazione della piaga della prostituzione e della diffusione delle MST fu
tra l’altro interpretata dalle autorità come necessità di adottare in maniera più
coordinata e centralizzata lo strumento delle campagne (yanda yundong). A partire
dal 1989, le campagne iniziate dai governi locali furono sostituite da uno sforzo
coordinato a livello nazionale. A segnare la riapparsa su larga scala di questo
strumento d’intervento tipicamente maoista fu la campagna contro i “Sei Vizi” del
1989: prostituzione, pornografia, tratta di donne e bambini, uso e commercio di
stupefacenti e lucro legato alla superstizione furono i bersagli dello sforzo
governativo19.
L’analisi di Susanne Choi è certamente utile a mettere ordine nel confuso
atteggiamento che il governo cinese ha adottato nei confronti della prostituzione
negli anni post-maoisti. Tuttavia è necessario specificare che l’orientamento
ufficiale adottato dopo gli anni 1986-1987 presenta ancora numerose
contraddizioni. Si pensi solamente che il Codice Penale del 1997 continua a
13

Ivi, pp. 98-99.
D. Brombal-M. Bristot-G. Cortassa, Hiv/Aids in Cina, in “Salute Internazionale”, s.i.p., disponibile
online: http://saluteinternazionale.info/2011/05/hivaids-in-cina/ (ultima consultazione 27/09/2011).
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S. Y.P. Choi, op. cit., p. 99.
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Security Administration Punishment Act (1987), art. 30.
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Ibidem.
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S. Y.P. Choi, op. cit., p. 100.
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G. Hershatter, op. cit., pp. 363-367.
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considerare criminali le sole parti terze coinvolte nella prostituzione20: dal punto di
vista penale, chi vende il proprio corpo si trova ancora in un limbo di tacita
illegalità e mancanza di chiara determinazione legale.
Gli intellettuali e il potere
L’opinione degli intellettuali cinesi sul tema della prostituzione è diversa, a
seconda che si considerino coordinate temporali e spaziali differenti. Tra la fine
degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, i pochi intellettuali e studiosi di varie
discipline che esprimevano il proprio giudizio sulla ricomparsa della prostituzione
in Cina mostravano una comune tendenza a indicare gli stranieri quali responsabili
della ricomparsa del fenomeno, criticando al contempo le donne prostitute,
considerate moralmente corrotte e deviate. Un esempio calzante di tale
orientamento è quello fornito dall’articolo pubblicato nel 1990 sul Giornale
dell’Università Normale della Cina Centrale (Huazhong shifan daxue xuebao),
firmato da Chen Yehong21. Nell’articolo, lo studioso esprime la propria
preoccupazione per l’inadeguatezza del sistema penale cinese, il quale come
abbiamo visto non considera reato la vendita del sesso. “Decidere se un atto è un
reato o meno dovrebbe essere giudicato sulla base dei danni che esso reca alla
società. Stando a ciò, la prostituzione che corrode e avvelena l’animo dei giovani
cinesi dovrebbe rientrare nei reati penali”22. Riprendendo le parole usate dal
Consiglio di Stato nel 1987 (si veda p. 5) Chen Yehong frena ogni paragone tra le
prostitute di oggi e quelle della vecchia società:
[...] Ieri le donne erano costrette alla prostituzione per sopravvivere, oggi scelgono [di propria
volontà] la via della prostituzione. Benché ancora vi sia disparità tra ricchi e poveri e tra aree
sviluppate e aree remote, non vi è però alcun segno di sfruttamento e oppressione da parte di
questa nostra società23.

Secondo l’autore è impensabile che le prostitute non trovino altro impiego che
possa dare loro da vivere, “esse non vivono in povertà assoluta”, è piuttosto la loro
morale corrotta e la devianza individuale a indurle a prostituirsi. Si tratta di donne
viziose, avide e dalla sessualità incontenibile: “diventano prostitute per desiderio di
denaro e beni, si compiacciono addirittura della loro vita corrotta e degenerata. [...]
Alcune poi si prostituiscono per soddisfare le loro esigenze sessuali perverse”24.
A partire dalla seconda metà degli anni Novanta, un nuovo orientamento segna
l’inizio di una maggiore e più articolata attenzione da parte degli accademici e
intellettuali cinesi al fenomeno della prostituzione. Pan Suiming, professore presso
l’Istituto di Sessualità e Genere dell’Università del Popolo di Pechino, è
20

Codice Penale della Repubblica Popolare Cinese (1997), artt. 358-362.
Y. Chen, On Prostitution and the Application of Criminal Law, in “Huazhong shifan daxue bao”,
Wuhan 1990, pp. 35-40 [trad. dal cinese all’inglese in JPRS-CAR_91_005, 30 gennaio 1991, pp. 6570].
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Ivi, p. 65.
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Ivi, p. 66.
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Ivi, pp. 66-70.
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considerato il più autorevole conoscitore di quella che lui stesso chiama “industria
del sesso”25. Per oltre dieci anni l’accademico ha condotto indagini e interviste tra
le prostitute che trovano impiego nei saloni dei parrucchieri della Cina meridionale
e nord-orientale. Stando alla sua analisi, la prostituzione in Cina è oggi il frutto del
contesto socioeconomico venutosi a creare in seguito al lancio delle politiche di
riforma e apertura26. Secondo la sua visione, in tale contesto le donne non possono
che scegliere tra “il sistema di sangue e sudore delle fabbriche, che in cambio di
orari di lavoro lunghissimi e mansioni usuranti restituisce loro una paga da fame”,
e “l’industria del sesso” che ricompensa con salari elevatissimi la fatica di un
lavoro disumano27. Pan Suiming vede nella prostituzione il riflesso degli squilibri
di classe della società cinese, in particolare ciò si manifesta nelle modalità con cui
il governo reprime la prostituzione a seconda che interessi uno strato sociale,
piuttosto che un altro. In altri termini, le misure di repressione adottate nel corso
delle periodiche campagne contro la prostituzione si limiterebbero a colpire la
popolazione più povera e priva di potere, portando all’arresto di prostitute di basso
livello e non interferendo con le moderne forme di concubinaggio, tipiche delle
classi agiate e degli stessi funzionari governativi di alto livello28. Secondo
l’accademico dell’Università del Popolo, il governo cinese “mantiene la
prostituzione illegale” (abbiamo visto che è preferibile considerarla in senso
generale indefinita dal punto di vista legale), non per motivi morali e ideologici,
bensì per un mero calcolo di profitto29. Le attività legate alla prostituzione
rappresentano infatti per molti governi locali una delle maggiori entrate. Si pensi
che secondo il capo della polizia della città meridionale di Dongguan, esse
producono un giro d’affari stimato intorno al 30% del Pil del luogo30. Inoltre
secondo Pan Suiming, le multe legate alla prostituzione non solo rimpinguano le
finanze dei governi locali, ma vanno ad arrotondare gli stipendi di funzionari e
poliziotti corrotti31.
25

Il termine “industria del sesso” (xing chanye) compare tra l’altro nel titolo di uno dei due libri scritti
da Pan Suiming sul tema della prostituzione in Cina: S. Pan !"+, Shengcun yu huangmiu.
Zhongguo dixia “xing chanye” kaocha ,-./012345”678”9: (Esistenza e ridicolo.
Indagine sull’“industria del sesso” cinese), Qunyan chubanshe, Pechino 1999.
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S. Pan !"+ et ali., Xiaojie: laodong de quanli. Zhongguo dongnan yanhai yu dongbei chengshi
de duizhao kaocha ;<:=>(?@123ABCD.AEFG(HI9: (Xiaojie: Diritto del
Lavoro. Indagine Comparativa della Prostituzione nelle Aree Costiere del Sud del Cina e nelle Città
del Dongbei), Hong Kong Dadao Press, Hong Kong 2005, s.i.p., disponibile online:
http://www.sexstudy.org/list.php?type=71&channel=16, (ultima consultazione 02/02/2011).
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Ibidem.
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S. Pan !"+, Jinchang, jiujing wei shei fuwu? JK, LMNOPQ? (A chi serve l’abolizione
della prostituzione?), s.i.p., disponibile online: http://www.sexstudy.org/article.php?id=271 (ultima
consultazione 25/11/2010).
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Ibidem.
30
G. Visetti, Cina, la Città delle Concubine con il Marchio di Qualità, “La Repubblica”, 17 dicembre
2009.
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Appare evidente come l’approccio assunto da Pan Suiming si discosti
notevolmente da quello del primo studioso che abbiamo citato, Chen Yehong.
Quest’ultimo pare non aver fatto altro che scrivere una sintesi della posizione
ufficiale assunta dal governo cinese tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli
anni Novanta. Nel suo testo non leggiamo alcuna rielaborazione personale, l’unico
elemento che Chen Yehong aggiunge alla retorica ufficiale è la sua opinione sulla
necessità di rivedere il Codice Penale del 1979 e considerare la vendita del sesso
come crimine. Sul finire degli anni Novanta, Pan Suiming dimostra un
atteggiamento diverso. Gli stranieri e “gli stili di vita decadenti della borghesia
occidentale”32, sino a quel momento considerati la causa della riapparsa della
prostituzione in Cina, si vanno a sostituire nei testi di Pan Suiming con le
disuguaglianze di classe e l’assetto socioeconomico creatosi in seno al processo di
riforma e apertura. Questa presa di posizione dell’intellettuale cinese appare
particolarmente audace, considerata la reticenza delle autorità, in quel frangente
storico, ad assumersi la responsabilità degli squilibri causati dalle stesse politiche
di riforma e apertura. In realtà è ragionevole pensare che l’intellettuale si spinga a
mettere in discussione l’operato del governo poiché consapevole del progressivo
allontanamento dalle linee guida indicate dai fondatori della RPC e in particolare
dal presidente Mao. In quest’ottica, la critica di Pan Suiming al nuovo assetto
socioeconomico che accoglie differenze di classe, corruzione e arricchimento
appare legittimata dalla ricerca di un ritorno a ciò che costituisce la base ideologica
della Cina comunista.
Il 29 novembre 2006, nella città meridionale di Shenzhen un gruppo di oltre
cento persone, composto da prostitute e clienti di queste, venne fatto sfilare per le
vie della città dalla polizia33. Ciascuno indossava una tuta gialla, colore che in Cina
indica la pornografia. L’opinione pubblica reagì molto duramente a questo gesto,
tanto che nel 2010 le “parate della vergogna” furono dichiarate illegali34. In
quell’occasione, lo studioso di diritto Jiang Lianzhou scrisse un interessante
articolo che può essere considerato un ulteriore passo avanti nel dibattito sulla
prostituzione in Cina. Di seguito alcune frasi tratte dall’articolo:
[...] Un atto simile, come quello avvenuto a Shenzhen ai danni delle prostitute, merita alcune
considerazioni. Innanzitutto è chiaro come la polizia ignori gravemente i diritti umani, [...]
essa viola il sistema legale costituendo un ostacolo alla creazione di una società di diritto. [...]
Perché il gesto della polizia ha indignato in tal modo l’opinione pubblica, la quale ha preso le
parti delle prostitute? Perché queste donne che vendono il corpo e vivono ai margini della
società non meritano in alcun modo il nostro odio, come invece vorrebbe la polizia, anzi
suscitano in noi compassione e spesso ci prendiamo a cuore il loro destino e le loro storie. La
32

Y. Chen, op. cit., p. 65.
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L. Jiang RST, Shenzhen gongkai chuli maiyin piaochang de sikao UVW (Considerazioni sulla
punizione pubblica di prostitute e clienti a Shenzhen), in “Anyang shifan xueyuan xuebao”, 1, 2008,
p. 38.
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China’s “shame parade” ban reflects better protection of rights, dignity: expert, in “People’s Daily
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(ultima consultazione 27/09/2011).
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società [la polizia, il governo] considera i miserabili come nemici, come se la loro condizione
avesse radici nell’errore morale. Con questo gesto la polizia rinnega l’opinione pubblica35.

Jiang Lianzhou non solo prende le parti delle donne (ma non dei clienti delle
prostitute che sfilano nella parata insieme a loro) coinvolte in questa vicenda, ma
punta il dito contro la polizia e solleva una questione particolarmente spinosa come
quella del non rispetto dei diritti umani da parte delle autorità. Ancora una volta
tuttavia ciò sembra essere legittimato da un’accortezza dello studioso di diritto, il
quale nel suo articolo suggerisce che siano le autorità a livello ministeriale a
supervisionare l’operato della polizia36, criticando dunque l’atteggiamento delle
forze locali, ma riponendo fiducia nel potere centrale.
Modificando le coordinate spaziali del nostro punto di osservazione,
spostandoci così fuori dai confini cinesi, possiamo cogliere una voce molto
importante nel dibattito sulla prostituzione. Zheng Tiantian, la quale vive e lavora
da diversi anni negli Stati Uniti, ha condotto una ricerca etnografica durata quasi
due anni (2001-2002) in alcuni karaoke della città cinese nord-orientale Dalian.
“Sono cresciuta negli ‘anni perduti’ della Rivoluzione Culturale. [...] Studiare negli
Stati Uniti mi ha insegnato a conoscere il mio Paese natale e a riconoscermi come
donna cinese. [...] La prima volta che vidi togliere la maschera al Partito ne fui
devastata, era come se fosse morto un genitore”37. Come Zheng Tiantian scrive a
lungo nel suo libro Red Lights. The Lives of Sex Workers in Postsocialist China,
lasciare la Cina le ha permesso di vedere con occhi nuovi questo Paese, riuscendo
così ad analizzare il fenomeno della prostituzione e la figura della donna prostituta
da un’ottica impensabile se fosse rimasta nella RPC. Nella sua analisi, la
prostituzione si pone in stretta relazione con la struttura patriarcale della società
cinese. In tal senso le prostitute rappresentano la maggiore contraddizione creata da
questo sistema: esse si dibattono nel dilemma di lavorare in un ambiente definito
dagli uomini e, al contempo, sfruttare tale sistema a loro favore. Zheng Tiantian
sottolinea come le prostitute barattino l’umiliazione con il denaro. Esse permettono
agli uomini di credere di possederle ed esprimere in tal modo la propria identità
maschilista e la loro idea di potere. Tuttavia, in realtà queste donne non fanno altro
che mettere in atto un “capitalismo aggressivo” nei confronti dei clienti38. Le
prostitute riescono a reinterpretare la storia dello sfruttamento della donna da parte
dell’uomo, rifiutando anche l’orientamento patriarcale che impone loro la castità,
esse si liberano in parte delle costrizioni imposte alla donna dalla società cinese
tradizionale e fanno della prostituzione una via di emancipazione. “Tuttavia
rimangono delle emarginate in una società che si regge ancora su valori sessuali
patriarcali”39.
Il lavoro di Zheng Tiantian risulta assai più completo e autonomo rispetto a
quelli di molti suoi connazionali rimasti in Cina, tanto dal punto di vista teorico che
35
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analitico. L’attenzione che la studiosa riserva alla discussione sulla prostituzione
intesa come fenomeno sociale in relazione con la società patriarcale, l’identità
maschilista del popolo cinese e la “caratteristica misoginia della Cina degli anni
Ottanta”40, lascia relativamente poco spazio all’analisi della posizione e azione
governative. Tuttavia la sua opinione a riguardo è descritta in modo incisivo in un
saggio del 2008:
[...] Dai risultati della mia ricerca etnografica, posso sostenere che le continue e intensive
campagne anti-pornografia e anti-prostituzione privino le intrattenitrici dei loro diritti,
limitandosi a considerarle come vittime. Ritengo che l’attenzione del governo sulla
prostituzione forzata ignori il contesto più ampio in cui la forza viene usata. Ovvero le
ingiustizie che esistono a livello globale tra capitale e lavoro, le quali derubano le donne di
opzioni perseguibili e le costringono a trovare impiego in aziende che sfruttano la
manodopera oppure nella rimunerativa industria del sesso. Le campagne moralistiche contro
la tratta sessuale sono orientate a sradicare ogni forma di prostituzione, facendo delle sex
worker vittime sessuali. Questioni come la povertà, la fame e i salari bassi sono trascurate nel
discorso [sotteso da queste campagne moralistiche]41.

La questione della legalizzazione
Come forse il lettore ricorderà, da un punto di vista legale l’atteggiamento che il
governo cinese assume nei confronti della prostituzione è di tipo criminalizzante
per le parti terze coinvolte, mentre per prostitute e clienti esso impone sanzioni
amministrative.
Sino a qualche anno fa, il dibattito sulla legalizzazione della prostituzione in
Cina sarebbe stato impensabile per una serie di motivi legati alla retorica ufficiale
di moralità ideologica, tuttavia dall’inizio del nuovo millennio un numero ridotto,
ma crescente, di intellettuali e femministe ha espresso la sua opinione a proposito.
Li Yinhe, sessuologa affiliata all’Accademia Cinese di Scienze Sociali (CASS),
è senza dubbio la più nota e accreditata fra i pionieri di questo dibattito. Secondo il
suo punto di vista, la prostituzione dovrebbe essere depenalizzata per due motivi
principali. In primo luogo, perché è evidente che non esista un solo Paese al mondo
che attraverso la proibizione sia riuscito a eliminare questo problema42. Dall’altra
parte, Li Yinhe considera necessario un processo di depenalizzazione poiché è
troppo difficile distinguere tra la prostituzione e le relazioni di dipendenza
economica che si instaurano con il matrimonio43. Secondo la sessuologa, le donne
possono scegliere di essere prostitute, amanti o mogli: in ognuno di questi casi, alla
base dei rapporti vi è uno scambio di favori sessuali e dipendenza economica e di
potere44. Ciò che è importante sottolineare è la chiara presa di posizione a favore
della depenalizzazione della prostituzione, ma non di una sua legalizzazione.
40

Ivi, p. 15.
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Secondo Li Yinhe, la prostituzione è da considerasi una questione morale, non nel
senso che essa affondi le sue radici nell’errore o nella mancanza di morale (come
abbiamo visto sostengono diversi intellettuali e lo stesso governo cinese), bensì in
quanto appartiene alla sfera delle scelte individuali che si basano sulla moralità del
singolo45. Secondo il pensiero di Li Yinhe, il termine “morale” non contiene alcun
giudizio di valore, semplicemente esso indica la percezione della sessualità che
assume sfumature differenti in ogni individuo. In tal senso, la sessuologa ritiene
che sia sbagliato legalizzare così come proibire la prostituzione, in quanto atto
libero tra adulti consenzienti (con una percezione della morale sessuale simile)46.
Li Yinhe, ispirandosi tra l’altro al concetto di bio-politica elaborato da Michel
Foucault47, sostiene che la sfera sessuale non debba in alcun modo rientrare nella
regolamentazione ad opera dei governi e dei sistemi legali.
Un’altra voce molto significativa nel dibattito sulla legalizzazione della
prostituzione in Cina è quella di Ye Haiyan: prostituta, ragazza madre e fondatrice
del China Grass-Roots Women’s Rights Centre. Il suo nome divenne nel 2005,
quando pubblicò sul suo blog alcuni scatti che la ritraevano nuda, aggiudicandosi
per questo gesto il decimo posto nella classifica “Le 10 donne più disgustose della
Cina nel 2005”, stilata da uno dei principali forum in rete cinesi, Tianya48. Ye
Haiyan tornò a far parlare di sé nel luglio 2010, quando organizzò a Wuhan la
prima manifestazione a sostegno dei diritti delle prostitute. Un gruppo ristretto
composto da attivisti e prostitute marciò tenendo levati ombrelli rossi, a simbolo
della protezione legale invocata, e cartelli con slogan quali: “Anche la prostituzione
è un lavoro! Legalizziamola!”. L’attivista Ye Haiyan non poté spiegare le ragioni
della sua richiesta di protezione legale per le prostitute, poiché arrestata il giorno
stesso. Al suo ritorno da un periodo di rieducazione, prima della definitiva censura
del suo blog, pubblicò un post in cui scriveva: “Ci rinuncio. Non creerò una
organizzazione non-governativa (ONG), poiché una ONG che non è libera non ha
alcun valore. Non sarò fautrice dei diritti delle prostitute, perché vivo in un Paese
che non rispetta il diritto alla parola dei deboli”49.
Li Fenfei, professore associato della facoltà di legge dell’Università del Popolo
di Pechino, nel 2011 ha firmato un provocatorio articolo in cui argomentava la sua
45
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presa di posizione a favore della legalizzazione della prostituzione50. “Rendere
legale la prostituzione certamente comporterebbe nuovi problemi, ma al contempo
ne risolverebbe molti altri che sono in Cina oggi assai gravi”51. Li Fenfei esprime
innanzitutto il punto di vista dell’opinione pubblica, secondo cui la legalizzazione
della prostituzione aiuterebbe il Paese a risolvere molti dei problemi legati alla
sessualità dei lavoratori migranti: trasmissione di HIV/AIDS, numero eccessivo di
nascite, crimini sessuali ecc. “I benefici dati dalla legalizzazione della prostituzione
sicuramente non si limiterebbero a ciò, essa potrebbe infatti risolvere in larga
misura alcuni fenomeni che influenzano gravemente l’immagine collettiva [del
Paese]”52. Utilizzando un tono sarcastico e provocatorio Li Fenfei punta il dito
contro la polizia:
[...] Pensiamoci un po’ su, se la prostituzione fosse legale, beh temo che non scopriremmo più
casi di donne e clienti vittime di estorsione da parte della polizia. [...] Forse non sentiremmo
nemmeno più la notizia che una prostituta è stata stuprata da un agente. [...] Ancor più forse
non leggeremmo casi di prostitute e clienti puniti dalla polizia sino alla morte. [...] Potremmo
risolvere il fenomeno di “applicazione discrezionale” della legge nei confronti delle persone
coinvolte nella prostituzione. L’anno scorso quando mi trovavo fuori Pechino per svolgere
attività di ricerca, alcune persone mi hanno confidato in privato che in molti luoghi i controlli
contestuali alla campagna anti-pornografia sono rivolti solamente ai saloni di bellezza e
piccoli alberghi, molto raramente interessano luoghi di intrattenimento di alto livello e hotel
lussuosi. [...] Addirittura alcuni bordelli si assicurano la protezione della polizia53.

Le parole di Li Fenfei sono degne di nota per diverse ragioni. Innanzitutto per il
modo esplicito con cui esprimono disappunto circa l’atteggiamento della polizia
nei confronti della prostituzione, peraltro fornendo al lettore i riferimenti di casi
giudiziari inerenti. Secondariamente, il suo punto di vista assume un peso ancora
più importante nel dibattito sulla legalizzazione in quanto professore di una delle
università più famose della Cina. In tal senso, è ragionevole pensare che le sue
parole legittimino molti altri intellettuali, studiosi e gente comune a esprimersi in
questo senso. Volendo misurare l’influenza che potrebbero avere le parole di Li
Fenfei e quelle di Li Yinhe sull’opinione pubblica cinese, è evidente come
l’opinione del giurista sia più importante, per due motivi principali. In primo luogo,
la presa di posizione di Li Yinhe a favore della depenalizzazione della
prostituzione, delle orge, così come la sua richiesta di legalizzare i matrimoni
omosessuali hanno fatto di lei un personaggio estremamente controverso della
scena cinese, il quale raccoglie tanti favori quante feroci critiche, sia nel mondo
accademico che nell’opinione pubblica. Al contrario, Li Fenfei conserva un ruolo
istituzionale importante, poiché come già detto, professore presso una delle
università più autorevoli della RPC. In tal senso, le sue parole saranno considerate
frutto di un’attenta analisi e di uno studio approfondito, e di conseguenza messe
difficilmente in discussione. In secondo luogo, l’accademico dell’Università del
Popolo sceglie di esprimersi a favore della legalizzazione della prostituzione
coinvolgendo temi molto sentiti in seno alla società cinese: l’abuso di potere,
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l’arbitrarietà dell’applicazione della legge e la corruzione della polizia. Al
contrario, la provocazione di Li Yinhe di paragonare la prostituta alla moglie
presumibilmente non sarà ben accettata da larga parte dell’opinione pubblica, così
come non lo sarà l’idea che la prostituzione rappresenti un atto libero tra adulti
consenzienti. Infatti, come precedentemente illustrato, la maggior parte degli
intellettuali considera la prostituzione non come atto libero, bensì come costrizione
che scaturisce da un sistema socioeconomico incapace di dare alle donne una
valida alternativa alla vendita del sesso, altresì come violenza psico-fisica da parte
dell’uomo e del sistema sociale patriarcale sulla donna.
Su un versante opposto troviamo due femministe affiliate all’organo
governativo All-China Women’s Federation54, le quali si battono contro la
legalizzazione della prostituzione. Da una parte vi è Ding Juan, la quale in
occasione dell’“Expert workshop on HIV and prostitution: social, ethical and legal
issues”, tenutosi a Pechino nell’ottobre 1996, ha espresso disappunto nei confronti
della proposta di alcune personalità di istituire quartieri a luci rosse, al fine di
promuovere lo sviluppo economico e il settore turistico in Cina55. Secondo Ding
Juan tale proposta, che la femminista sottolinea essere stata avanzata da persone
prevalentemente di sesso maschile, è inaccettabile. Allo stesso modo è
inammissibile l’idea di molte donne cinesi secondo cui ognuno dovrebbe avere il
diritto di disporre autonomamente del proprio corpo, come del resto l’opinione di
quanti considerino la prostituzione un atto libero in cui il governo non dovrebbe
interferire. Secondo Ding Juan, non solo il governo non dovrebbe cedere alla
legalizzazione della prostituzione, ma anzi sarebbe opportuno un rafforzamento
delle misure repressive già in uso. La prostituzione rappresenta, stando al suo punto
di vista, una violazione dei diritti della donna, in tal senso chi ne propone la
legalizzazione ignora i danni psichici e fisici che la vendita del sesso produce nelle
donne coinvolte56.
Secondo la femminista Wang Jinling, anch’essa membro dell’All-China
Women’s Federation e direttore del Dipartimento di sociologia dell’Accademia di
Scienze Sociali della provincia Zhejiang, “nella transazione sessuale commerciale,
tra chi offre e chi consuma vi è sempre stata una linea di demarcazione ben definita
tra ricco e povero, tra potente e debole”57. Secondo Wang Jinling, la prostituzione
scaturisce e si alimenta attraverso le differenze di classe. In Cina, così come nel
resto del mondo, chi possiede risorse economiche, di potere e culturali maggiori
compra favori sessuali da chi appartiene a una classe sociale inferiore. Nella
prostituzione eterosessuale, sottolinea la femminista, questa linea di demarcazione
coincide nella quasi totalità dei casi con quella di genere: le donne (considerate
povere, deboli e ignoranti) vendono il proprio corpo agli uomini (ricchi, potenti,
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istruiti)58. In riferimento al tema della legalizzazione della prostituzione, Wang
Jinling argomenta:
[...] Aprirsi alla prostituzione, anche solo parzialmente attraverso la creazione di quartieri a
luci rosse, non risolverebbe il problema delle differenze di classe. Anzi le aggraverebbe, così
come acuirebbe le disuguaglianze di genere nella sfera pubblica e privata. Legalizzare la
transazione sessuale commerciale permetterebbe agli uomini ricchi e potenti di non rischiare
punizioni e multe [qualora colti in compagnia di prostitute], senza tuttavia restituire alla
libertà le donne59.

Wang Jinling propone come via alternativa alla legalizzazione una soluzione
molto simile a quella adottata dal governo maoista negli anni Quaranta e
Cinquanta:
[...] Migliorare [...] l’esistenza delle donne povere e deboli, dare loro la possibilità di una
scelta di vita diversa, in particolare per quanto riguarda le donne prostitute, ridurre i rischi in
cui incorrono e favorire la loro uscita dalla prostituzione. Urge dare loro la possibilità di
costruirsi una nuova vita (xin shenghuo)60.

La vicinanza con la politica e retorica maoista si esprime nella scelta di Wang
Jinling di utilizzare il termine “nuova vita” (xin shenghuo), il quale riprende il
nome “donne nuove” (xin nü), utilizzato per quante portavano a termine con
successo i programmi di recupero attuati dal governo comunista. Questa scelta
terminologica è certamente non casuale, soprattutto considerando che la
femminista, come si leggerà nella sezione successiva, ha dedicato gran parte dei
suoi studi sulla prostituzione all’analisi del lessico.
Prostituzione e lessico
In quest’ultima sezione, chi scrive desidera soffermarsi su alcuni punti che
riguardano le scelte terminologiche in riferimento al mondo della prostituzione e
delle prostitute. Nel contesto cinese recente e passato, il privilegiare un termine
piuttosto che un altro per riferirsi alla prostituzione ha sempre rappresentato una
scelta tutt’altro che casuale. Sino alla fondazione della RPC, una varietà
straordinaria di termini descriveva questo mondo. I letterati si riferivano nei loro
scritti alla prostituzione con l’espressione “regno dei fiori” (huajie), le tasse che i
governi locali riscuotevano dai bordelli erano dette “soldi dei fiori e della cipria”
(huafenqian), le prostitute a loro volta potevano essere chiamate “polli selvatici”
(yeji, qualora adescassero clienti lungo strade e vicoli bui), “sorelle d’acqua salata”
(xianshui mei, termine usato per quante potevano ricevere solo clienti stranieri),
“donne fluttuanti” (hechuan nü, in riferimento alle prostitute che lavorano presso
imbarcazioni lungo le rive dei fiumi), ecc.61.
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Il cartello: “Donne traviate”. L’uomo: “D’ora in poi questo sarà il vostro appellativo di
cortesia!”. Fonte: Zhongguo Wang

L’affascinante varietà terminologica usata per il “regno dei fiori”, creatasi in
millenni di storia cinese, scomparve repentinamente dall’uso comune durante gli
anni del maoismo, quando il governo attuò un processo che lo studioso francese
Pascale Coulette definisce “di non dire” la prostituzione62. In tal senso, oltre a
eliminare la prostituzione in senso fisico, il governo comunista impose una pulizia
terminologica dei vocabolari. Nella stampa e nei discorsi ufficiali esistevano solo
due termini per riferirsi alle prostitute: “donne nuove” (xin nü) e “scarpe rotte”
(poxie). Come già detto, le “donne nuove” erano le prostitute che avevano
completato con successo i percorsi di riabilitazione ed erano dunque “uscite
dall’inferno” (tiaochun huokeng), al contrario il termine “scarpe rotte” veniva
utilizzato per riferirsi a quante resistevano alla rieducazione63.
A partire dagli anni Novanta, dopo un primo decennio in cui la riapparsa del
fenomeno della prostituzione non comportò un altrettanto rapido recupero della
varietà terminologica del passato, si assistette a un lento ma graduale diversificarsi
del vocabolario. Nel 1981 venne redatto il primo documento ufficiale in cui si
utilizzò la perifrasi “donne che vendono la lussuria” (maiyin funü) per riferirsi alle
prostitute, espressione che tuttora si conserva nella retorica del governo64. Nel
1999, lo studioso Pan Suiming, nel classificare le categorie principali di prostitute,
offrì un interessante panorama lessicale. Tra le varie categorie indicate
dall’accademico troviamo: “seconde mogli” (er nai), “ragazze che intrattengono in
tre modi” (sanpei xiaojie), “ragazze ding dong” (ding dong xiaojie), “sorelle dei
saloni di bellezza” (falang mei), “massaggiatrici” (anmo nü), “sorelle della strada”
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(jie mei), “quelle delle baracche” (xia gongpeng), ecc.65. Appare evidente come i
termini oggi adottati abbiano perso il fascino e la significativa carica poetica che
caratterizzavano il vocabolario precedente al 1949.
Attualmente il dibattito in seno al mondo accademico, istituzionale e popolare si
concentra soprattutto su due termini: “lavoratrici del sesso” (xing gongzuozhe) e
“donne traviate” (shizu funü). Il primo nome rappresenta chiaramente un calco
semantico della locuzione inglese sex worker, che ha avuto in Cina, così come nel
contesto internazionale, crescente successo a partire dalla fine degli anni Ottanta
del secolo scorso. Al contrario, l’espressione “donne traviate” è peculiare del
contesto cinese. Questo termine è divenuto oggetto di acceso dibattito in vari
ambienti a cominciare dal dicembre 2010, quando Liu Shaowu, funzionario di
rango elevato del Ministero di Sicurezza Pubblica, ha proposto di sostituire la
locuzione comunemente adottata “donne che vendono la lussuria” con “donne
traviate”, giustificando così la sua proposta: “anche questo gruppo particolare di
persone ha bisogno di rispetto”66.
Come anticipato nella sezione precedente, la femminista Wang Jinling si è
dedicata a lungo all’analisi del lessico più appropriato per riferirsi al mondo della
prostituzione e delle persone coinvolte in esso. Secondo la studiosa, la maggior
parte dei termini comunemente e ufficialmente utilizzati nella lingua cinese per
indicare le prostitute (così come i prostituti maschi) e la prostituzione, sarebbero
inadatti poiché carichi di giudizi di valore, critiche morali o offensivi nei confronti
di persone che pur non vendendo il proprio corpo come mezzo di sussistenza,
vengono appellati nello stesso modo. E’ il caso del termine “signorina” (xiaojie), il
quale non solo è utilizzato comunemente in senso informale per indicare le
prostitute, ma addirittura è entrato con questa accezione a far parte della
terminologia adottata nella letteratura scientifica (come nei testi di Pan Suiming) e
nella stampa. Originariamente la parola “signorina” indica, così come in italiano, le
donne non sposate. Pertanto, secondo Wang Jinling, tutte quelle persone che hanno
permesso tale transazione terminologica hanno fatto sì che una donna non sposata
sia confusa continuamente con una prostituta, comportando nei confronti di esse
una mancanza di rispetto gravissima67. Allo stesso modo la femminista sottolinea
l’inadeguatezza di chiamare i “frequentatori di bordelli” (piaoke) “clienti” (keren),
in quanto “tutti noi possiamo essere ad esempio clienti di un albergo, senza che ciò
implichi nessuna connotazione riferita alle nostre abitudini sessuali”68.
In riferimento all’attuale tendenza di preferire il calco semantico xing
gongzuozhe (“lavoratore del sesso”), la femminista Wang Jinling si esprime ancora
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una volta in maniera critica, per due motivi principali. In primo luogo il governo
cinese adotta nei confronti della prostituzione un atteggiamento proibizionista,
pertanto è evidente che non consideri la prostituzione in nessun modo come un
lavoro, una professione, un impiego. Secondariamente, nel sistema cinese, così
come in tutti gli altri Paesi che adottano un modello proibizionista, le persone che
vendono la lussuria sono criminalizzate (punite con pene pecuniarie o detentive),
malviste, criticate, ma in nessun modo sono considerate dei “lavoratori”69. “Queste
persone compiono atti illegali e talvolta criminali, si pensi ad esempio quando
consapevoli di essere infettate da MST, hanno rapporti sessuali non protetti. Questo
non è ‘lavoro’!”70.
Wang Jinling identifica tre termini, indicandoli come la scelta più appropriata in
quanto priva di giudizi di valore, di critica e di fraintendimento: la prostituzione
dovrebbe essere definita dall’espressione “transazione sessuale commerciale”
(shangyexing xingjiaoyi), le donne o gli uomini che vendono il corpo “operatori dei
servizi sessuali” (shangyexing xingfuwuzhe) e i loro clienti “consumatori di servizi
sessuali” (shangyexing xingxiaofeizhe)71.
Con riferimento al suggerimento del già citato funzionario del Ministero di
Sicurezza Pubblica, Liu Shaowu, di chiamare le prostitute “donne traviate”, al fine
di dare loro rispetto, le persone che si sono espresse a favore o contro sono state
assai numerose. Wang Jinling si è ancora una volta schierata contro l’uso di questo
termine:
Questo funzionario ha espresso la sua personale opinione, non quella del Ministero di
Pubblica Sicurezza, del governo o della gente. Oggi internet costituisce un grave problema:
confonde le parole dei singoli con l’espressione del punto di vista collettivo. Mi oppongo a
questo atteggiamento diffuso di prendere fischi per fiaschi, di confondere l’opinione pubblica!
Inoltre il termine “donne traviate” non rappresenta una novità, già negli anni Ottanta veniva
usato per definire i giovani criminali. Utilizzarlo oggi per chiamare le “operatrici dei servizi
sessuali” non fa che confondere: mica tutti i giovani criminali vendono sesso!72

Un altro intellettuale che ha espresso la propria opinione a riguardo è Li Fenfei,
di cui abbiamo proposto l’analisi relativa alla necessità di legalizzare la
prostituzione con lo scopo di porre fine ai soprusi ad opera della polizia nei
confronti delle prostitute. Nel suo articolo intitolato Ciò che c’è di più importante
di cambiare il loro nome in “donne traviate”, Li Fenfei pur sostenendo la scelta di
smettere di chiamare le prostitute “donne che vendono la lussuria”, descrive la
contraddizione che sta alla base della retorica di Liu Shaowu di voler dare loro
rispetto. Secondo lo studioso serve a ben poco cambiare il nome a queste donne,
non andando invece a modificare l’atteggiamento che la polizia assume nei
confronti delle prostitute:
[...] In molti luoghi vi sono ancora delle stazioni della polizia che inviano lettere alle famiglie
delle “sorelle dei saloni di bellezza”. Il contenuto di queste lettere è il seguente: “La Vostra
69
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familiare attualmente è impiegata presso il salone di bellezza xxx, il quale appartiene ai
luoghi di intrattenimento considerati dalla legge cinese illegali. Come familiari avete il diritto
di conoscere l’ambiente lavorativo della Vostra parente. Gli organi di Sicurezza Pubblica
sperano di incontrare la Vostra collaborazione, consigliandoVi di non permettere alla Vostra
familiare di intraprendere una cattiva strada”73.

La pratica di inviare lettere ai genitori o ai familiari delle prostitute chiedendo
aiuto nel redimerle, rappresenta una grave mancanza di rispetto per le famiglie, per
le donne e per la loro storia personale che le ha condotte alla prostituzione. Questa
scelta grottesca diventa ancora più grave se si considera che i genitori delle donne
prostituite sono spesso all’oscuro non solo dell’impiego delle proprie figlie
migranti, ma addirittura dell’esistenza di un’industria del sesso. Le prostitute
migranti lasciano villaggi remoti dell’entroterra cinese, la cui distanza dalle città di
destinazione non si misura solo in chilometri, ma anche in termini di sviluppo
socio-economico. I genitori di queste donne sono spesso poveri contadini, talvolta
analfabeti, i quali non riescono nemmeno a immaginare che la Cina sia oggi la
seconda potenza economica mondiale. A proposito risulta illuminante un racconto
del direttore del Centro per le malattie trasmissibili (CDC) della provincia dello
Hunan:
Una volta mi trovavo in un villaggio povero della nostra provincia, quando chiesi ad un
vecchio: “Che lavoro fa sua figlia a Changsha74?” Quello mi rispose “Maiyin”, senza
nemmeno sapere che quei due caratteri significavano in cinese “vendere la lussuria”, ovvero
prostituirsi75.

In ultima analisi risulta interessante soffermarci a riassumere il punto di vista
della gente comune a proposito della terminologia più adatta per riferirsi alle
prostitute e più in generale il punto di vista della popolazione sul fenomeno della
prostituzione. Qualche giorno dopo la proposta di Liu Shaowu, il sito cinese
Wangyi nüren ha lanciato un sondaggio chiedendo ai lettori: “Ritieni che la scelta
del Ministero di Sicurezza Pubblica di sostituire il termine ‘donne che vendono la
lussuria’ con ‘donne traviate’ sia adeguata?”. In due settimane quasi trentamila
persone hanno espresso la propria opinione a riguardo: il 10,3% ritiene che il
termine “donna traviata” rappresenti un importante passo avanti nel dare rispetto
alle prostitute, il 25,4% pensa invece che non sia adatto in quanto implichi
discriminazione e critica morale, il 61,0% suggerisce di chiamarle “lavoratrici del
sesso” e il 3,3% dichiara “non so”76.
La maggioranza dei votanti ritiene che il termine più appropriato per definire le
prostitute sia “lavoratrici del sesso”, implicando una maggiore accettazione del
fenomeno della prostituzione di quanto non avvenga negli ambienti governativi. Le
prostitute secondo la gente sono “lavoratori”, al pari di tutti gli altri. In tal senso è
ragionevole pensare che molte persone in Cina sarebbero a favore di una
legalizzazione della prostituzione, o quanto meno di una sua depenalizzazione.
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Inoltre più di un quarto dei votanti dimostra sensibilità nei confronti della necessità
di non giudicare moralmente quante prostituite, di non assumere nei loro confronti
un atteggiamento discriminatorio, come avviene ogni qualvolta sono fatte sfilare
lungo le vie delle città, quando vengono mandate lettere alle famiglie, quando
vengono fotografate e messe in prima pagine nei quotidiani o nei telegiornali.
Per offrire al lettore una più ampia visuale sui diversi punti di vista della gente
comune nei confronti della prostituzione, di seguito vengono riportati alcuni dei
migliaia di commenti raccolti nel sondaggio sopracitato77:
“In seguito allora dovremmo chiamare i clienti ‘persone che hanno rapporti sessuali con
donne traviate’. Legalizziamola!” (firmato “Vittima bb”)
“Dovremmo chiamare queste donne ‘lavoratrici del sesso’. Meritano il nostro rispetto, non
rubano, non compiono estorsioni, il loro corpo è il loro mezzo di sussistenza. Aumentiamo
piuttosto i controlli sanitari”. (Lettore di Wuxi, provincia del Jiangsu)
“Le prostitute costituiscono un danno troppo grave per la nostra società! Segretamente
mettono afrodisiaci nei bicchieri, è sufficiente che un uomo stia con loro una volta per non
riuscire più a liberarsi dal loro dominio. Ecco che allora i soldi spariscono, le malattie veneree
si diffondono, la personalità perisce, la moglie cade in disgrazia, i figli soffrono, la vecchia
madre è melanconica, la famiglia si spezza, l’unione coniugale si frammenta. Bisognerebbe
modificare il Codice Penale della RPC, prostituirsi e frequentare prostitute dovrebbero essere
considerati crimini: ‘reato di rottura del legame coniugale e della vita familiare’”. (Lettore di
Jiangmen, provincia del Guandong).
“‘Si ride della povertà, non si ride dell’essere prostituta’, i genitori di queste donne sono fieri
di spendere i soldi che le figlie hanno guadagnato ‘vendendo la lussuria’, sono tutti
compiaciuti nel guidare berline e abitare in grattacieli”. (Lettore della provincia di Jilin)
“I ‘lavoratori del sesso’, non importa se uomini o donne, in larga parte si prostituiscono di
propria volontà. Sono posseduti dal pensiero demoniaco che si può ottenere anche senza
lavorare, chiamateli come volete non c’è differenza. Il governo dovrebbe scegliere: o
permettere la prostituzione o porre fine ad essa” . (Lettore della provincia di Jilin)
“Supponiamo di chiamarle ‘donne traviate’, bene. Quei poliziotti che mettono in pratica la
legge in modo rozzo e ignorante, i quali fanno sfilare illegalmente le prostitute lungo le strade
davanti alla folla senza essere puniti, non dovrebbero essere chiamati ‘poliziotti traviati’?”
(Lettore di Shaoxing, provincia del Zhejiang)

Considerazioni conclusive
Dall’analisi svolta in questo saggio appare evidente come a partire dagli anni
Ottanta, e in modo più maturo dagli anni Novanta, in seno alla società cinese stia
prendendo forma un sempre più articolato dibattito sulla prostituzione. Al
contempo è chiaro come esso sia ancora un dibattito limitato sotto diversi punti di
vista.
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Da una parte, alcuni intellettuali rappresentano unicamente uno strumento del
governo, utile a divulgare e dare enfasi alla retorica ufficiale. Ciò avveniva, come
illustrato con l’esempio di Chen Yehong, in modo più evidente durante gli anni
Ottanta e primi anni Novanta. Successivamente, studiosi come Pan Suiming hanno
mostrato un relativo allontanamento dalla posizione governativa del periodo,
rimanendo comunque fedeli alla retorica comunista, declinata secondo l’approccio
dell’epoca maoista. Infine, un più recente esempio dell’influenza e dei vincoli che
il governo cinese, in modo diretto o indiretto, pone ai suoi intellettuali e personalità
accademiche è dato dal testo di Jiang Lianzhou. L’invettiva che egli indirizza ai
governi locali, agli apparati di sicurezza pubblica e in particolare alla polizia non
rappresenta in alcun modo una critica nei confronti del governo centrale. Al
contrario, lo studioso di diritto invoca l’intervento del Ministero della Giustizia,
dimostrando di avere fiducia negli apparati centrali, con l’obiettivo di porre fine a
fenomeni che si mettono in relazione con quello della prostituzione, quali
corruzione, abuso di potere e interpretazione strumentale delle leggi e regolamenti
da parte della polizia.
Il dibattito sulla prostituzione in Cina risulta altresì carente dal punto di vista
teorico. In tal senso, come appare evidente dall’analisi svolta in questo saggio, le
personalità cinesi che si esprimono sul fenomeno della prostituzione lo fanno
adottando teorie classiche già elaborate, limitandosi ad adattarle al contesto cinese.
Pan Suiming si rifà all’interpretazione marxista della prostituzione, Li Yinhe a
quella liberale che considera la prostituzione come atto libero tra adulti
consenzienti, le femministe Wang Jinling e Ding Juan, in linea con la visione della
prostituzione del femminismo radicale, interpretano le transazioni sessuali
commerciali come violazione dei diritti fondamentali della donna. Da parte loro,
gli studiosi non offrono nemmeno valide proposte per risolvere la questione della
prostituzione. Si limitano a esprimere la loro opinione a favore della legalizzazione
del fenomeno oppure a sostegno di una politica più rigida di controllo, orientata
all’eradicazione della prostituzione, in maniera simile a quanto accaduto durante
l’epoca maoista.
In ultima analisi, appare palese come il dibattito sulla prostituzione non accolga
ancora alcune voci fondamentali: quelle delle prostitute e delle organizzazioni nongovernative. L’esempio di Ye Haiyan, attivista e prostituta, risulta a tal proposito
calzante. Il suo tentativo di chiedere protezione legale per le prostitute e di creare
una ONG a sostegno di questa categoria è stato represso duramente dalle autorità,
le quali hanno arrestato la prostituta, condannandola a un periodo di rieducazione.
Nel contesto cinese, il ruolo delle ONG a sostegno delle prostitute è regolato in
maniera duplice dal governo: da una parte esso impone di fatto alle ONG
indipendenti di svolgere le proprie attività rimanendo nell’ombra78, dall’altra
coordina direttamente le attività delle cosiddette GONGO (Government Organized
Non-governamental Organization), in buona sostanza dipendenti dal potere
78

La ONG hongkonghese Ziteng, molto spesso denuncia le difficoltà incontrate dal personale dei suoi
uffici dislocati nella Cina continentale nello svolgere liberamente le proprie attività a sostegno delle
prostitute cinesi. Altresì Ziteng critica duramente l’atteggiamento del governo cinese, che costringe
gli uffici a lavorare clandestinamente e limitando in tal modo una piena efficacia delle proprie attività.
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statale79. Se le GONGO possono certo svolgere occasionalmente un ruolo positivo,
ad esempio sostenendo attività di prevenzione contro le MST80, è d’altro canto
evidente come esse, in virtù degli stretti legami con l’apparato statale, non siano
nelle condizioni di articolare posizioni indipendenti rispetto al fenomeno della
prostituzione, esprimendo giudizi e considerazioni diversi rispetto a quelli
dell’ortodossia ufficiale.
Qualunque sia destinato ad essere l’esito del dibattito sulla prostituzione, essa
rimane per milioni di donne cinesi una realtà quotidiana, consumata nell’attesa del
prossimo cliente. Poco importa allora che le si chiamino “donne traviate” o che
“vendono la lussuria”, poiché esse vivono una condizione disperata, in cui le
autorità che dovrebbero tutelarle e definirne lo status rendono la loro esistenza
ancora più difficile. Da una parte il governo centrale, il quale non sa prendere una
decisione sull’atteggiamento da adottare nei confronti della prostituzione.
Dall’altra i funzionari locali e i poliziotti, che sfruttano l’indecisione delle autorità
centrali per ottenere benefici materiali e sessuali dalle prostitute. Infine, i comuni
cittadini, i quali pur dimostrando talvolta simpatia nei confronti delle prostitute,
ancora ne condannano le azioni quali lesive della morale comune.
79

J. Chen, The NGO Community in China. Expanding Linkages With Transnational Civil Society and
Their Democratic Implications, in “China Perspectives”, 68, 2006, p. 31.
80
Molte delle GONGO che agiscono a sostegno delle prostitute, sono in realtà organizzazioni che
originariamente nascono al fine di porre sostegno a categorie diverse. Un esempio è rappresentato
dalla GONGO Sunny Zunda, attiva nell’area metropolitana di Changsha, capitale della provincia
dello Hunan. Nata con lo scopo di sensibilizzare la popolazione omosessuale verso i rischi di
contrarre malattie sessualmente trasmissibili, Sunny Zunda ha sviluppato legami solidi con il locale
CDC, svolgendo le proprie attività di sensibilizzazione in luoghi quali karaoke e simili, spesso
utilizzati come copertura per l’esercizio della prostituzione.
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“Sono qui per vivere una vita senza
vita”: donne somale a Damasco, Siria
di

Veronica Ferreri∗

Abstract: This article represents an attempt to map the Somali diasporic community in
Damascus, Syria, with particular regard to the women’s experience of exile both in their role
as mothers and university students. As the second biggest refugee group in the country after
the Iraqis, Somali women’s experience can be considered a model for analyzing livelihood
strategies which involve transnationalism and new forms of autonomy in order to face social
marginalization as women and refugees. Furthermore, from the Somali refugees’ agency, the
article tries to capture the contradiction both of the immigration law based on the ideology of
Pan-Arabism as well as Basshar al-Assad’s regime, which became dramatically evident after
the popular uprising started in March 2011. Nevertheless, the second part of the article deals
with the national identity of refugees and the process through which this shared consciousness
is continuously reshaping, as a perpetration of the imagined community, in which a crucial
role is played by elements such as the Somali language and the civil war.

Questo articolo rappresenta un inedito studio sui rifugiati somali di Damasco e
in particolare sulla dimensione femminile dell’esilio siriano1. Seppur esigua nei
numeri, la comunità dei rifugiati somali di Damasco appare ben radicata e inserita
nelle reti transnazionali della diaspora. Damasco, infatti, svolge un duplice ruolo
Veronica Ferreri studia arabo e Middle-East studies a Genova e all’università Ca’ Foscari. Frequenta
diversi corsi di lingua araba e cultura islamica a Damasco e partecipa al corso annuale di lingua araba
organizzato dall’“Institut Francais du Proche-Orient” a Damasco, a.a. 2009-10, durante il quale
svolge le ricerche sul campo presso la comunità dei rifugiati somali approfondendo temi legati alla
prospettiva di genere nell’Islam e all’esperienza femminile dell’esilio. Attualmente, vive a Londra
dove segue il master Migration and diaspora studies organizzato dalla School of Oriental and African
Studies (SOAS).
1
L’articolo si basa sui materiali di ricerca della mia tesi di laurea magistrale intitolata “La diaspora
somala in Siria. L’esperienza dei rifugiati somali tra nazionalismo somalo, panarabismo e
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nel contesto transnazionale somalo sia quale luogo di transito verso l’Europa,
principalmente per gli uomini, sia quale luogo d’insediamento più duraturo
soprattutto per giovani, donne e bambini, che rappresentano la stragrande
maggioranza dei membri di questo piccolo gruppo. Tenterò di descrivere le
strategie messe in atto da queste donne per migliorare la propria condizione di
rifugiate, anche nel loro ruolo di madri o di studentesse universitarie, e di far
emergere le implicazioni di questa nuova “autonomia” nei confronti della loro
identità femminile, sia a livello individuale che collettivo. Cercherò di farlo
collocando le loro strategie di vita all'interno delle complesse interazioni intessute
con la società ospitante e con quella d’origine. La prima parte dell’articolo tenterà,
inoltre, di mettere in luce la relazione tra la diaspora e i cambiamenti sociali e
culturali che coinvolgono l’identità femminile somala. La seconda parte, invece,
discuterà del problema dei processi d'identificazione sia pratici che emozionali dei
somali della diaspora, e dell'identità nazionale, per verificare se costoro la
trasformano da una mera adesione individuale in un progetto collettivo che lega
insieme o aspira a unire tutti i membri del paese d’origine. Approfondire i caratteri
dell’esilio somalo in Siria significa anche mettere in gioco e interpretare una serie
di questioni che riguardano questo paese e il suo contesto sociale e politico, scosso
da gravi traumi, oggi al centro di numerosi dibattiti e altrettante preoccupazioni da
parte degli attori internazionali. Le proteste popolari e le drammatiche repressioni,
infatti, hanno riportato prepotentemente alla ribalta le contraddizioni del regime di
Basshar al-Assad ricordando che la sua parziale apertura economica non si è
tradotta in un cambiamento radicale dell'assetto del paese e del modo di fare
politica, rivelatosi per nulla diverso da quello di Hafiz al-Assad.
Siria tra cambiamento e immobilismo
La società siriana ha conosciuto, nell’ultimo decennio, intensi mutamenti a
livello economico, sociale e culturale. Sono cambiamenti che, tuttavia, non hanno
toccato il regime baa‘thista, baluardo di un immobilismo estremo, seppur celato dai
numerosi proclami di modernizzazione del presidente Basshar al-Assad. Dal marzo
2011, migliaia di cittadini siriani, soprattutto membri della maggioranza arabo
sunnita, protestano per chiedere un passo indietro dell’oligarchia alawita al potere,
sfatando, così, quell’immagine perpetrata dal regime di una Siria araba, unita e
socialista. La Primavera Araba sembra aver aperto “il vaso di Pandora” che, dagli
anni Sessanta, il regime ha mantenuto e sigillato grazie a uno spietato apparato
poliziesco e a un’ideologia incentrata sul panarabismo (al-‘ur!bah), quale
strumento atto a conservare l’unità in una società culturalmente eterogenea.
Tuttavia, la frammentarietà della società siriana è tornata prepotentemente alla
ribalta in quest’ultimo decennio attraverso una nuova visibilità di simboli,
tradizioni e pratiche sociali, espressione delle diverse identità etniche e religiose.
Questo lungo processo di trasformazione della società siriana è stato caratterizzato
anche da cambiamenti sociali profondi legati alla globalizzazione, di cui i recenti
flussi migratori sono espressione. Un ruolo importante lo ha avuto anche la recente
liberalizzazione economica (al-infit"| al-iqti¡…di††ah) che ha ampliato la forbice
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tra ricchi e poveri, attuando una frammentazione delle pratiche sociali quotidiane2,
che seguono, in alcuni casi, le linee della dicotomia occidente/mondo arabo.
Questi mutamenti sociali hanno contribuito a incanalare la rabbia e il
malcontento popolare esplosi nelle proteste iniziate nel marzo del 2011 nella città
di Dara‘a e che, in poco tempo, si sono diffusi in molte città e villaggi del paese
come Lattakia, Banyas, Deir al-Zor, Qamishly, e anche nei sobborghi damasceni di
Dumaa, Harasta e Midaan. Il regime continua a reprimere le manifestazioni con la
violenza, imperturbabile dinanzi alle deboli pressioni diplomatiche da parte di
Unione Europea e delle Nazioni Unite, ma anche ai richiami di Turchia, ormai
protesa a un ruolo di potenza regionale, e della Lega Araba capitanata dall’Arabia
Saudita. Non vi è dubbio che la situazione stia precipitando. La grave crisi
economica che ha colpito il paese dall’inizio delle proteste ha messo in ginocchio
interi settori di un’economia tutt’altro che solida, quali il turismo, la produzione
industriale e le esportazioni. Ne consegue che le famiglie siriane, soprattutto quelle
dei ceti più poveri, devono fronteggiare una drastica diminuzione delle proprie
risorse economiche unita alla brutale repressione del regime che ha riportato
prepotentemente alla ribalta il tema della difficile convivenza tra sunniti e alawiti.
Sebbene sia impossibile fare qualsiasi congettura sulla crisi siriana, se e quando
finirà e soprattutto quali potrebbero essere i nuovi equilibri, non possiamo non
riflettere sul ruolo che il panarabismo, inteso quale appartenenza alla nazione araba
(al-ummah al-‘arabi††ah), abbia avuto in questo particolare periodo storico per
l’intero popolo arabo, che sembra si sia “riappropriato” della valenza culturale
dell’arabismo caricandolo di significati politici nuovi. Nel caso siriano, infatti, il
panarabismo divenne uno degli elementi cardini della politica del regime baa‘thista
fin dagli anni Sessanta con la cosiddetta “Rivoluzione del Baa‘th” avvenuta nel
1963 e la definitiva presa di potere di Hafiz al-Assad sette anni dopo3. Gli ideali
panarabisti furono strumentalizzati per costruire una sostanziale dicotomia
identitaria tra “noi”, il popolo arabo, e gli “altri”, enfatizzando ripetutamente il
carattere “inclusivo e sovranazionale” dell’ideologia stessa, necessaria a mantenere
unita una nazione estremamente eterogenea quale è quella siriana.
Panarabismo e il fenomeno migratorio
L’importanza dell’ideologia panarabista unita al fattore linguistico fu
emblematica nel caso della politica migratoria siriana regolamentata dalla
Costituzione del 1973 e dalle leggi ordinarie che ne susseguirono. La particolarità
del caso siriano risiede proprio nella sua base ideologica che è rimasta immutata
fino ai giorni nostri e che prevede una distinzione tra arabi siriani, arabi non siriani
e stranieri, cui fanno capo determinati diritti e doveri. Per quanto riguarda i
cittadini dei paesi arabi, le leggi siriane in materia prevedono che gli appartenenti a
questo gruppo possano entrare nel paese senza alcun visto, obbligatorio invece per
2

S. Chiffoleau, (a cura di), La Syrie au quotidien. Culture set pratiques du changement, in "Revue
des mondes musulmans et de la Méditerranée”, CXV-CXVI, 2006, pp. 9-18.
3
E. Kaufmann-O. Haklai, Dominant ethnicity: from minority to majority in “Nations and
Nationalism”, XIV, 4, 2008, pp. 743-767.
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gli stranieri, e possano risiedere nel paese a tempo indeterminato, pur senza
lavorare, usufruendo gratuitamente dei servizi sanitari nazionali e del sistema
educativo siriano. La Siria, pertanto, distingue gli immigrati in base
all’appartenenza nazionale senza fare alcun cenno riguardo l’origine
dell’immigrazione, forzata o volontaria4. Questa mancata distinzione è alla base del
non riconoscimento dello status di rifugiato come delineato dalla Convenzione di
Ginevra del 1951 e dal relativo protocollo del 19675. L’unica eccezione è
rappresentata dai profughi palestinesi a cui è stato riconosciuto giuridicamente lo
status di rifugiato (l…Þ’†), la cui valenza, tuttavia, è esplicitamente politica poiché
atta a legittimare il panarabismo quale ideologia del regime. Un simile approccio
ha caratterizzato anche l’accoglienza dei rifugiati iracheni da parte della Siria, la
quale ha voluto ribadire il proprio ruolo politico nella regione mediorientale in un
momento storico dominato dalla War on terror6.
Secondo i dati dell’UNHCR, la Repubblica Araba Siriana ospita 1.306.000
rifugiati7, concentrati soprattutto a Damasco, dove le comunità diasporiche si sono
insediate negli anni precedenti. Gli iracheni rappresentano il più grande gruppo di
rifugiati nel paese con circa 1.000.000 di individui8, seguiti dalla comunità somala,
i cui membri sono circa 3.000, di cui 2.700 rifugiati e 300 richiedenti asilo
politico9, mentre numeri inferiori riguardano i rifugiati afghani e sudanesi.
Palestinesi e iracheni costituiscono il maggior numero di abitanti in quartieri e
sobborghi damasceni come Jaramana, Saida Zainab, Yarmuk e Masaakin Barze.
Quest’ultimo, però, è considerato anche il quartiere privilegiato da parte dei somali
perché sede del centro della comunità somala e del doposcuola organizzato dal
Danish Refugee Council dedicato ai bambini rifugiati somali a cui si aggiunsero i
bambini iracheni a seguito dello scoppio della guerra in Iraq.
4

A differenza del passato, il fenomeno dell’immigrazione in Siria è tutt’altro che marginale. Nel
paese, infatti, oltre a diverse comunità immigrate arabe e africane, è cresciuto costantemente il
numero delle immigrate provenienti da paesi asiatici come Sri Lanka, Bangladesh e India che, dal
2004, possono legalmente svolgere lavori domestici per famiglie siriane. P. Fargues (a cura di)
Migrations Méditerranéennes. Rapport 2006-2007, Istituto Universitario Europeo Robert Schuman
Centre for Advanced Studies, 2007, pp. 221-261.
5
Per rifugiato si intende “colui che nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la
sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue
opinioni politiche, si trova fuori dallo stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore,
non vuole domandare la protezione di detto stato (articolo 1 della Convezione di Ginevra del 1951).
6
Kamel Dorai, intervista presso l’Ifpo, Jisr al-Abya, Damasco, 25 Aprile 2010.
7
UNHCR Syria http://www.unhcr.org/pages/49e486a76.html. Le stime si riferiscono al gennaio 2011
e non includono la comunità palestinese, la quale conta circa 451.467 individui residenti in tutto il
paese secondo le statistiche dell’UNRWA (United Nations-UNRWA in Syria
http://www.un.org.sy/forms/pages/viewPage.php?id=48).
8
L’esodo iracheno ha avuto diversi effetti negativi sulla società siriana, non solo di carattere
economico, come il drastico aumento del costo della vita, ma anche di carattere sociale legati
all’accesso ai servizi sanitari ed educativi pubblici. Tuttavia, la percezione del fenomeno migratorio
da parte della società siriana è positiva e, infatti, si discosta da quella europea, incentrata su una
visione prettamente negativa della migrazione.
9
UNHCR Syria - http://www.unhcr.org/pages/49e486a76.html
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L’esilio siriano delle donne somale: tra invisibilità sociale e speranze per il
futuro
I primi flussi migratori somali che hanno toccato la Siria risalgono al 2000,
quando giovani studenti somali scelsero questo paese per iniziare o continuare la
propria formazione universitaria.
#
Suddivisione dei rifugiati e richiedenti
A questo primo gruppo di giovani,
asilo
si aggiunsero tra il 2005 e il 2007
di nazionalità somala in base all’età
le donne con i propri figli, le quali
Gruppi di
Femm
Mas
Tot
inserirono definitivamente la Siria
ine
chi
ale
nel network transnazionale della età
diaspora somala11. L’originaria
0 - 4 anni
94
102
19
composizione
della
prima
6
comunità
somala
è
stata
5 - 11 anni
269
299
56
mantenuta durante tutti questi
8
anni come dimostra la tabella n.1,
12 - 17
331
309
64
da cui emerge, inoltre, che le anni
0
donne rappresentano più della
18 - 59
918
316
12
metà dei membri dell’intera anni
34
comunità. Non è un caso quindi
60+ anni
53
26
79
che l’80% delle famiglie sia
Totale
1665
105
27
matrifocale12, ovvero sia la donna
2
17
a
svolgere
il
ruolo
del
capofamiglia, generalmente affidato a un membro maschile.
L’esperienza delle migranti somali prima di raggiungere la Siria è caratterizzata
da una pluralità di direttrici: se la maggior parte ha vissuto un periodo più o meno
lungo nei paesi del Golfo, come gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita, non
mancano esempi di donne che hanno peregrinato in diversi paesi prima di arrivare
in Siria, come dimostra l’esperienza migratoria di Fairuz, che ha interessato Arabia
Saudita, dove ha vissuto per diversi anni, ma anche Etiopia, Gibuti e Sudan13. Se i
percorsi migratori presentano una certa eterogeneità, questa non la ritroviamo nelle
motivazioni che hanno spinto queste donne a raggiungere la Siria:
10

Carole Laleve, portavoce dell’UNHCR in Siria, intervista scritta, 25 Luglio 2010.
L’invasione militare etiope della Somalia centro-meridionale e i violenti scontri tra esercito etiope e
Corti Islamiche, furono all’origine, nel 2007, di una da una nuova ondata migratoria verso il Kenia,
Etiopia, Gibuti e, soprattutto, il Medio Oriente.
Somalia in Humanitarian Appeal 2008. Consolidated Appeal Project. Nazioni Unite, 2008, pp. 32-34
in http://www.ohchr.org/Documents/Countries/CAP2008.pdf,.
12
Carole Laleve, portavoce dell’UNHCR in Siria, intervista scritta, 17 Agosto 2010.
13
Fairuz è una donna di cinquantaquattro anni madre di sei figli. I due figli più grandi vivono in Nord
America mentre gli altri risiedono con lei in Siria. Fairuz ha studiato Scienze politiche in Somalia e in
Italia, precisamente a Roma. La sua intervista è avvenuta il 30 Maggio 2010 presso il Centro della
comunità somala insieme a Nur, Reem, Medina e Umm Muhammed. L’intervista congiunta è stata
condotta principalmente in arabo, con alcune eccezioni riguardanti Fairuz, la quale ha preferito
rispondere in italiano alle mie domande. In alcuni casi, inoltre, le donne hanno iniziato a discutere in
lingua somala tra loro, affermazioni che sono state tradotte sempre da Fairuz, che ha svolto il ruolo di
portavoce del gruppo.
11
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Perché sei venuta in Siria?
Nur: Sono venuta per la guerra in Somalia, e anche perché qui c’è l’UNHCR, ti puoi
registrare e ti danno un piccolo aiuto. Sussidi a un numero limitato di persone. E anche il cibo
tre o quattro volte l’anno. L’UNHCR è fondamentale per tutti i riconoscimenti. Poi loro
scelgono chi parte [per il resettlement]14
La situazione dei somali è più difficile rispetto ad altri rifugiati tipo gli iracheni?
Umm Muhammed: Gli iracheni non vivono qui. Grazie a Dio, il governo siriano consente ai
nostri figli di andare a scuola, di frequentare l’università. C’è sicurezza. E il popolo siriano e
gli altri rifugiati, tra loro e i rifugiati somali non ci sono problemi. [...] I rifugiati non scelgono
dove andare. I somali vogliono andare in Europa. I giovani lavorano per costruirsi un futuro
in Europa. [...] tutti vogliono andare in Europa ma come possono fare?15
Perché hai deciso di lasciare il tuo paese?
Medina: Per la sicurezza, per una questione di sicurezza. Nel mio paese ci sono i terroristi...
sono tutti morti. Per la sicurezza 16.
Come definiresti i siriani e gli altri rifugiati? Brave persone o diverse dai somali?
Medina: Assolutamente. La condizione irachena e quella somala sono completamente
diverse. La situazione somala è più difficile e il denaro che danno ai rifugiati somali e a quelli
somali, ehm iracheni, è diverso. Ogni popolo con il proprio popolo. Ci sono cose, problemi
come per esempio nelle scuole ci sono problemi, tra i bambini. Comunque la situazione è
buona rispetto ad altri posti, c’è una differenza tra i rifugiati iracheni e quelli somali. C’è
differenza. Perché sono molto di più gli iracheni, possono tornare nel paese, hanno più
possibilità. Ma per i somali è più difficile. Ma per la sicurezza dico 100%. La situazione del
rifugiato è difficile. Ma è meglio. In Somalia non c’è cosa certa. Ci sono molte cose buone per
i rifugiati somali in Siria. Come anche l’arabo per esempio.

Le parole di Nur e di Umm Muhammed sottolineano l’importanza del ruolo
svolto dall’UNHCR per il loro sostentamento, ma anche per coltivare la speranza
di poter raggiungere l’Occidente attraverso la procedura del resettlement. Le
14

Nur giunge in Siria nel 2005 direttamente da Mogadiscio. Ha quarant’anni e vive a Damasco con i
suoi tre figli che frequentano ancora la scuola. Anche lei ha partecipato all’intervista avvenuta il 30
Maggio 2010 presso il Centro della comunità somala.
15

Umm Muhammed proviene da Mogadiscio e ha quarant’anni. Sposata e madre di sei figli, si
trasferisce in Siria per consentire ai tre figli più piccoli di frequentare la scuola. In Somalia, invece, vi
sono rimasti i figli più grandi. Il suo percorso migratorio ha interessato, oltre la Siria, paesi africani
quali Kenya ed Etiopia. La prima parte della sua intervista è avvenuta il 16 Maggio 2010 al centro
della comunità somala insieme a Medina ed è stata condotta interamente in arabo, la seconda parte
dell’intervista congiunta, invece, ha avuto luogo il 30 Maggio 2010.
16
Medina è una donna di trentatré anni, è sposata e ha quattro figli, tre dei quali sono a Damasco con
lei mentre uno è rimasto in Somalia. Proviene dalla città portuale di Chisimaio, situata nel sud del
paese e appartiene al clan ‘Ashraf. Questo gruppo clanico, legato agli Reer Hamar di Mogadiscio e
noto per il loro importante ruolo religioso, ha subito svariati attacchi da parte di altre milizie claniche
durante la prima fase della guerra civile. Arrivata in Siria direttamente da Mogadiscio nel 2005,
Medina vorrebbe trovare rifugio in Europa o tornare in Somalia. E’ l’unica che indossa il niqab tra le
altre donne somale che ho incontrato o conosciuto. Come Umm Muhammed, la sua intervista si è
svolta il 16 Maggio 2010 ed è proseguita il 30 Maggio 2010.
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interviste, inoltre, rivelano l’importanza della sicurezza (‘amn) nella loro
permanenza in Siria, rappresentata dalle somale, come un luogo sicuro, dove poter
vivere e far crescere i propri figli. La mancanza di una figura maschile all’interno
della famiglia determina che siano proprio loro a dover svolgere il ruolo di
capofamiglia, ritrovandosi ad avere una certa libertà di scelta nell’uso del denaro,
nello stabilire le priorità della famiglia e nell’educazione dei figli e del loro futuro.
Durante le interviste, le donne generalmente non parlano del proprio marito ma si
riferiscono esclusivamente alla propria famiglia, con l’eccezione di Medina, la
quale parla del marito rimasto in Somalia insieme a uno dei suoi quattro figli:
E sei venuta qui con tuo marito? Oppure no?
No l’ultima notizia che avevo avuto da lui era in Somalia. L’ultima notizia che ho avuto da
lui.
Da molto tempo?
Da molto tempo sì.

È plausibile ritenere che molte di loro siano divorziate o che il marito non
adempia ai suoi doveri di capofamiglia, ragione per cui la sua figura viene
volontariamente elusa durante le interviste. In quanto madri, il loro impegno è
rivolto esclusivamente ai figli che vivono con loro in Siria, ma anche a quelli che
sono rimasti in Somalia verso i quali le preoccupazioni sono molte come dimostra
Umm Muhammed:
Vorresti andare in Somalia?
Sì, ma come posso fare? Lasciare i miei bambini in Somalia? Lì è impossibile. Se io avessi il
visto [per l’Europa] come fa la mamma a tornare? E’ difficile. Voglio tornare in Somalia
ovviamente.

Il ruolo di madre, nel caso di Umm Muhammed, incide anche sulle scelte da
prendere per il futuro: il desiderio di tornare dai suoi figli rimasti in Somalia
influisce anche sulle sue speranze di abbandonare la Siria per partire alla volta
dell’Europa, viaggio che, tuttavia, presenta dei rischi troppo alti per lei e i suoi
figli.
Per queste donne il soggiorno siriano risulta essere tutt’altro che transitorio, ma
viene percepito come un limbo: l’impossibilità di mettere radici in Siria, di lavorare
e di integrarsi pienamente sono all’origine della transitorietà della loro esperienza
siriana, che motiva l’enfatica risposta di Fairuz alla domanda “perché sei venuta in
Siria?”: “per vivere una vita senza vita”. Per vita non vissuta, Fairuz intende
l’incertezza e la vulnerabilità della loro condizione di donne rifugiate sole:
Volete qualcosa dalle Nazioni Unite?
Fairuz: solo una cosa. Partire da qui, non c’è futuro per noi. In Europa o America, uno può
vivere all’estero senza cambiare cultura, non vogliamo cambiare la cittadinanza, la nostra
tradizione, vogliamo solo costruire un futuro. Aiutare i parenti che si trovano in Somalia.
Siamo tollerati in Siria ma non c’è un posto di lavoro. Qui sopravviviamo e basta.
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Le donne somale si percepiscono invisibili nel contesto urbano damasceno e
questo è all’origine del loro “malessere sociale”, alimentato anche dalla
vulnerabilità perché donne sole e immigrate e quindi “ospiti” all’interno di un
paese dove immigrati e rifugiati sono categorie a cui il regime pone una certa
attenzione. Inoltre, sebbene i somali siano accettati da parte della società siriana
come gruppo immigrato residente nel paese, rimangono invisibili da un punto di
vista sociale ma anche economico. Rari, inoltre, sono i contatti con la popolazione
siriana così come con gli altri gruppi immigrati e rifugiati, fatto che preclude una
reale integrazione di queste donne africane nel tessuto sociale siriano. Questa
invisibilità sociale è condivisa anche dalle giovani studentesse, la cui esperienza
dell’esilio, tuttavia, si presenta completamente diversa da quella appena analizzata.
L’identità diasporica delle studentesse somale.
La presenza somala di Damasco è caratterizzata da una cospicua presenza di
studentesse universitarie somale, alcune delle quali cresciute in un paese del Golfo
e impegnate a lavorare a stretto contatto con i loro coetanei maschi nel centro
doposcuola del Danish Refugee Council rivolto ai bambini somali e iracheni. I
principali scopi del centro sono sia fornire i mezzi per l’integrazione dei bambini al
contesto educativo e sociale siriano, sia far conoscere loro le tradizioni somale
attraverso attività ludiche come canti e balli somali, trasformando così il centro in
uno spazio di produzione e riproduzione della cultura d’origine nonché di
integrazione alla società siriana, entrambi fatti estremamente importanti per l’intera
comunità somala.
L’identità di queste giovani donne è stata plasmata dagli spostamenti e dalle
culture con cui sono venute a contatto, rendendo simile la loro esperienza di vita e
quella della seconda generazione di somali nati nella diaspora. Queste studentesse
rappresentano il processo d'ibridazione o creolizzazione culturale che ha forgiato le
loro identità, con la differenza che il contatto con il mondo arabo non ha portato a
una sorta di crisi identitaria come succede, in alcuni casi, tra i giovani somali a
Londra, dove si assiste a un risveglio dell’identità religiosa oppure a un processo di
occidentalizzazione. In Siria, al contrario, l’identità giovanile presenta un certo
métissage culturale in cui elementi arabi e occidentali si sono inseriti nel retroterra
somalo. Questa ibridazione è visibile soprattutto al centro del doposcuola, dove
non vi è alcuna separazione dei sessi, contrariamente al centro della comunità, e i
rapporti di amicizia tra ragazze e ragazzi sono chiaramente molto spontanei e forti.
La solidità di questo gruppo è, probabilmente, legata alle esperienze di vita che
accomuna tutte le ragazze e i ragazzi, la cui identità ibrida non consente loro di
essere pienamente parte della comunità somala ma neanche della società
damascena. Questo particolare gruppo può essere considerato il punto di
congiuntura tra la comunità somala e la società siriana a livello sociale e culturale.
Se questo non si traduce nella loro piena integrazione nel tessuto sociale
damasceno, vero è che questi ragazzi, a differenza del resto della comunità,
fruiscono maggiormente degli spazi urbani. Infatti, i giovani e le giovani somale,
come i loro coetanei damasceni, frequentano l’università e trascorrono il proprio
tempo libero nella città vecchia, divenuta il luogo dove la damascenità s’incontra
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con elementi culturali globali come i fast food, i pub e le discoteche. Nel contesto
della città vecchia, il consumo di questi prodotti culturali globali riguarda
soprattutto i giovani siriani e, come loro, i ragazzi somali che spesso passeggiano
tra le vie del suq, s’incontrano, trascorrono del tempo nei caffè per fare due
chiacchiere e fumare narÞi†lah.
Tra le ragazze, una delle preoccupazioni centrali riguarda il proprio futuro, e si
concentra sul piano professionale: ci si chiede in quale paese sistemarsi, mentre si
tralascia completamente l'obiettivo del matrimonio e della formazione di una
famiglia, anzi si critica in alcuni casi la pratica dei matrimoni precoci, come
ragione principale dell’emarginazione sociale dei rifugiati somali in esilio. Le
tradizioni somale non sono le uniche a essere oggetto di riflessione da parte delle
giovani: anche la religione e soprattutto il suo valore e le sue tradizioni all’interno
della società diventano un tema di indubbia importanza. Alcune di loro, come
‘Aisha, avevano ricevuto diverse critiche dalle musulmane arabe, così come dalle
altre somale per il loro stile di vita troppo occidentale, per gli stretti rapporti di
amicizia intessuti con persone di sesso maschile, ma anche per il loro
abbigliamento che non rispecchierebbe i canoni islamici17. Per queste ragioni,
molto spesso ‘Aisha, come altre giovani, subisce non solo una critica infrafemminile, ma anche delle discriminazioni da parte di altri musulmani maschi: per
essi non è una “vera musulmana”. Allo stesso tempo è percepita come una
musulmana ortodossa da parte dei non musulmani, specificatamente degli
occidentali, per le sue origini somale e per il suo abbigliamento “islamico”. ‘Aisha
compara la sua identità religiosa con quella somala, anch’essa caratterizzata da
confini poco definiti, poiché non può identificarsi come “africana”. Un tratto
fenotipo come il colore della sua pelle diventa fonte di ambiguità: è troppo chiara”
come africana”, ma non abbastanza per essere identificata come pienamente
“araba”. La percezione dicotomica dell’identità religiosa ed etnica non consente ad
‘Aisha di inserirsi senza ambiguità nei rigidi schemi di identificazione egemoni, i
quali non lasciano spazio all’alterità che sia essa culturale o religiosa. Non è un
caso, quindi, che lei stessa si percepisca in un “limbo”, percezione che l’accomuna
all’esperienza delle madri somale rifugiate in Siria.
Perseguire il nazionalismo somalo nella diaspora
L’UNHCR stima che circa il 14% dell’intera popolazione somala, composta da
7,4 milioni di individui, viva nella diaspora18, in Africa e Medio Oriente ma anche
Europa, Nord America e nel continente asiatico. La diaspora somala ha origini
antiche e si è sviluppata con dinamiche molto diverse nel nord, oggi Repubblica del
Somaliland, e nella Somalia centro-meridionale. Tuttavia, ancora oggi il senso
dell’esilio, del trauma della perdita e il mantenimento di un’identità collettiva
17

‘Aisha e Fairuzi indossavano l’hijab ma soltanto il velo per trattenere i capelli, lasciando così
scoperto il collo. ‘Aisha, inoltre, mostrava senza problemi le caviglie e i polsi.
18
UNHCR Operation in Somalia, Fact Sheet January 2011
http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,TZA,456d621e2,4d3574d42,0.html

86

Veronica Ferreri

DEP n.18-19 / 2012

rimangono un forte collante tra le diverse frazioni diasporiche e la homeland19. Se
nel caso somalo, lo stato-nazione ormai si è sfaldato, questo non ha comportato la
scomparsa di una coscienza nazionale collettiva basata esclusivamente su degli
elementi culturali, da cui si esclude volontariamente l’aspetto politico. Il
mantenimento di questi forti legami con la terra d’origine è reso possibile dai
mezzi di comunicazione di massa come internet, tv satellitari e telefoni che
svolgono il ruolo riservato in passato al print capitalism20. I frequenti contatti con
la terra d’origine e le rimesse inviate ai familiari ancora in patria – o in un altro
paese dove la condizione economica è precaria – legano quasi indissolubilmente
l’emigrato o rifugiato alla propria terra d’origine da un punto di vista culturale,
sociale, economico e politico21. La globalizzazione, pertanto, ha creato le
condizioni per cui la nazione, quale forma sociopolitica funzionale, fornisce tuttora
i meccanismi attraverso cui un soggetto costruisce, immagina e mantiene l’idea di
nazione e l’appartenenza a essa: transnazionalismo, quale flusso di persone, idee,
beni e capitali tra i diversi territori nazionali, e deterritorializzazione sembrano
concetti adeguati per interpretare anche queste esperienze di dislocamento in
Siria22. Solo da questa prospettiva si può comprendere il profondo attaccamento
delle donne somale al proprio paese, anche dopo anni se non decenni di esilio, e il
loro forte sentimento di identità nazionale. Non a caso queste donne mostrano
ancora molta attenzione nei confronti dell’evolversi della situazione politica in
Somalia, informandosi attraverso la televisione del centro che trasmette i canali
somali e al-Jazeera:
Come e con quale frequenza t’informi su quanto accade in Somalia?
Umm Muhammed: Guardo la televisione al Centro somalo quando posso.
Come t’informi della situazione in Somalia? Come ti tieni in contatto con la tua famiglia?
Fairuz: C’è una stazione radio somala a Londra. Ma non uso internet. Non guardo la
televisione perché non voglio vedere cosa stanno facendo al nostro paese. Quando mi devo
informare guardo al-Jazeera. Internet lo uso per i figli che sono in America, se no gli
telefono.
19

In Occidente, l’identità somala viene, inoltre, praticata attraverso una serie di eventi culturali,
sociali e politici che coinvolgono tutti i membri della comunità diasporica. Un esempio a questo
riguardo è il Somali Week Festival che si svolge ogni anno a Londra unendo a sé intellettuali somali
di spicco, scrittori, poeti e cantanti (http://www.kayd.org)
20
B. Anderson, Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi, trad. it. di Vignali M.,
Manifestolibri, Roma, 2009.
21
S. Croucher, Perpetual Imagining: nationhood in a global era in “International Studies Review”,
V, 1, 2003, pp. 1-24.
22

Questi due concetti sono centrali nella tesi dello studioso Arjun Appadurai sulla nuova economia
globale culturale, modello su cui si baserà l’analisi che segue sull’identità nazionale delle somale
esiliate. Secondo lo studioso, la realtà cosmopolita attuale è composta da cinque dimensioni (–scape)
del flusso globale culturale: ehtnoscape, technoscape, mediascape, financescape, ideoscape.
Quest’ultime diventano parte di questo mondo immaginato costituito dalle immaginazioni dei diversi
gruppi e soggetti la cui esperienza e passato influiscono sulla percezione stessa della realtà. A.
Appadurai, Modernity at large: cultural dimensions of globalization, University of Minnesota Press,
Minneapolis, 1996.
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Aisha: Io uso solo il telefono. E se devo guardare le notizie guardo anch’io al-Jazeera.

Sebbene internet sia il mezzo d’informazione privilegiato tra i giovani, le donne
adulte preferiscono informarsi seguendo le notizie televisive al Centro. Guardare la
televisione diventa un’azione collettiva poiché implica la condivisione delle
notizie, buone o brutte che siano, rielaborando costantemente questo sentimento
nazionale che sembra non essere scalfito da vent’anni di guerra civile. L’influenza
esercitata dalle immagini risulta, pertanto, essere decisiva nel definire la propria
identità non solo di somala ma anche di rifugiata, condizione che viene rievocata
ed enfatizzata dalle scene televisive che mostrano le atrocità della guerra nella
regione meridionale somala, ma anche dai filmati di feste, cerimonie o momenti di
vita “quotidiana” che ritraggono la vita dei somali della diaspora e che vengono
inviate a parenti e amici lontani. Questa ricezione di immagini che, grazie alla
tecnologia, vengono condivise tra i somali della diaspora, veicolano quel
sentimento della nostalgia, che permette di riformulare e rivificare l’appartenenza
nazionale. Da questo processo di identificazione culturale emerge prepotentemente
il ruolo dell’immaginazione che, se già era stata centrale in passato nella diffusione
del nazionalismo, si è trasformata in una vera e propria pratica sociale che unisce
tra loro le diverse realtà somale23.
Il nazionalismo e la lingua somala nell’esilio siriano.
Se in passato lo stato (al-dawlah) era l’aspirazione prima del nazionalismo (alqawmi††ah), nonché sua stessa fonte, oggi, per le somale, mantenere la propria
identità nazionale significa scindere i due concetti che, fino alla guerra,
rappresentavano un unico e solido pensiero. Solo attraverso questo processo di
“separazione” è possibile rimanere e definirsi somali. Per loro la Somalia è la loro
patria e tale rimane anche dopo anni di esilio:
Cosa vi lega alla Somalia?
Fairuz: Beh, è la nostra patria.
Come ti senti per quanto riguarda la tua identità? Somalo, musulmano, africano, arabo?
Fairuz: Arabo e africano come altri paesi, l’Egitto per esempio. La tradizione e religione sono
arabe. Per la posizione, africana. Ma manca la patria, viviamo senza patria. Quello che
sentiamo di più è la nostra patria. L’esistenza della Somalia come nazione è forte, anche se
ormai non lo è più come stato [...].

Appartenere alla nazione somala non si traduce in un legame verso un’ideologia
politica precisa, bensì verso un sistema culturale più antico in cui l’ideologia si è
inserita24. L’identità, pertanto, appare come un “prodotto puro” della cultura e del
nazionalismo, mentre la nazione diventa una forma culturale transnazionale e un
23

A. Appadurai, Disjuncture and difference in the global cultural economy in Theorizing diaspora. A
reader, a cura di J.E. Braziel-A. Mannur, Blackwell Publishing, Malden, 2003, pp. 25-48.
24
L. Malkki, National Geographic: the rooting of peoples and the territorialization of National
identity among scholars and refugees, in “Cultural Anthropology”, VII, 1, 1992, pp. 24-44.
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principio spirituale25, cui fare riferimento quale patria immaginata. La memoria, la
propria esperienza dell’esilio, la famiglia, il contesto culturale e sociale della
diaspora e della patria definiscono cornice e contenuti di questa coscienza
nazionale individuale e collettiva, ma danno forma peculiare anche al desiderio del
ritorno alle origini espresso chiaramente da queste donne:
Se finisse il conflitto tu torneresti?
Sì certamente, all’unanimità.
Fairuz: il problema è l’intromissione.
Medina: Solo Dio lo sa.

Per queste donne ritornare in Somalia significa, riconquistare dei diritti, non
vivere in esilio ovvero ritornare a essere pienamente somale, identità che poggia
attraverso l'uso della lingua Somali trasmessa anche ai propri figli, quale segno
ineluttabile della loro identità. La lingua, infatti, è sinonimo di cultura, non parlare
il somalo significa dimenticarsi la propria identità:
E per quanto riguarda la lingua?
Fairuz: La lingua... con l’esodo si sta perdendo. All’estero la parlano ma al ritorno tornano
con una lingua diversa. Non c’è più unità linguistica. La speranza, si spera, ma dipende...
Che valore attribuisci alla lingua somala e a quella araba?
Fairuz: La lingua somala è quella della nazione, ha una certa importanza. L’arabo per la
religione.
Umm Muhammed: L’arabo è importante per il Corano, è più importante perché è meglio il
Corano. La lingua somala è importante fra i somali. La lingua somala è la mia lingua, l’arabo
è importante per la religione e per vivere in Siria.
Medina: La lingua araba è quella più importante.

La lingua somala ha “accompagnato” la nazione somala per tutta la sua storia
moderna: con l’ascesa del nazionalismo somalo, la lingua fu il simbolo di una
cultura etnica condivisa tra tutte le genti somale; durante il regime di Barre venne
trascritta e diventò parte della retorica pan-somala. Con la guerra e la diaspora, la
lingua è uno dei pochi valori che ancora lega insieme i somali dalle diverse parti
del mondo, diventando l’emblema di questo nazionalismo senza stato. Gli elementi
culturali, le tradizioni e le memorie permettono ancora oggi che si possa parlare di
coscienza nazionale somala, ed è per questo che le donne sottolineano l’importanza
del somalo anche quando si tratta di paragonarlo alla lingua araba. Preoccupazioni
sono state espresse riguardo la generazione di somali nati e cresciuti nella diaspora
che parlano poche parole di somalo; un giovane incapace di parlare correntemente
la propria lingua d’origine dimostra di non essere somalo, se non in parte. Questo
25

L. Malkki, op. cit., pp. 35-37.
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nazionalismo poco percepito dai giovani somali potrebbe essere una delle
problematiche più importanti per il futuro stesso della Somalia. Dalle parole di
Fairuz, l’unità linguistica è il simbolo del nazionalismo somalo e quindi questa
diversità linguistica che si è profilata durante l’esilio introduce una crepa anche
nella coscienza nazionale, plasmata in base alle esperienze personali dei rifugiati
somali, ma anche in base al paese in cui risiedono e alla cultura di quest’ultimo. Ne
emerge che, se il nazionalismo somalo è sopravvissuto alla guerra civile, forse non
potrà sopravvivere alla diaspora.
Guardare al passato: la guerra civile in Somalia
La guerra civile, per molte di queste donne, ha rappresentato uno spartiacque
fondamentale nella propria vita sia per coloro che vivevano all’estero, per i quali
con essa svaniva ogni possibilità di ritornare nel proprio paese, sia per coloro che
hanno vissuto questa esperienza in prima persona assistendo allo sfaldamento del
proprio paese. Nessuna delle donne ha voluto condividere la propria esperienza
personale, forse per evitare di far riaffiorare un trauma che si cerca di dimenticare.
Al contrario, molte parole sono state spese riguardo le cause del conflitto e il suo
evolversi:
Qual è la causa che ha portato la Somalia alla guerra civile? Qual è la tua esperienza personale?
Medina: Non lo so. In Somalia, siamo tornate dalla scuola e siamo rimaste a casa.
Reem: Non lo so.
Nur: Non ero presente quando è scoppiata.
Fairuz: Confusione. Non sappiamo cosa sta succedendo nel nostro paese, è fuori dal nostro
potere. L’intervento non è somalo. Tutti vedono che c’è una guerra civile: che uno è contro
l’altro. C’è un altro evento, siamo usati, siamo dei burattini. Chi c’è dietro la guerra civile?
Cosa vogliono? Se fosse stato tra i somali sarebbe già finita.
Medina: E’ vero!
Umm Muhammed e Nur: Tutto distrutto ormai.
Fairuz: Vent’anni è una vita. Le tribù, le fazioni, la religione. E’ una nuova situazione, la
gente si diverte ad aizzare la gente. E’ l’unico paese del mondo in cui la popolazione è una
sola razza, ha una sola religione e una sola lingua. Sono sunniti, ma non c’è più l’unità
religiosa.

Fairuz parla della guerra da un punto di vista prettamente politico, la definisce
una guerra combattuta in Somalia per mano di altri, sostenendo fermamente che le
varie fazioni sono solo un mezzo per nascondere i veri artefici del conflitto, capaci
di muovere i somali come fossero dei burattini. Escludere i somali dalle cause del
conflitto consente a Fairuz di sentirsi ancora parte della nazione somala. Anche tra
le giovani e gli uomini intervistati troviamo una simile analisi del conflitto: le tribù,
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l’islamismo radicale o attori esterni al contesto somalo diventano le uniche cause
della guerra:
Secondo te, qual è la ragione che ha portato la Somalia alla guerra civile?
Jamila: Le tribù, soltanto le tribù [...]
Quali sono i motivi che hanno portato alla guerra civile?
Jamila: I motivi sono le tribù. Vogliono ottenere sempre più potere e così è scoppiata la
guerra [...]26

Questa costruzione degli eventi storici si basa sull’inclusione di alcuni elementi
e l’esclusione di altri, selezione che permette alle rifugiate somale di percepire se
stesse quali membri della nazione somala. Per i giovani della diaspora, la guerra
civile è la causa prima della loro esperienza di rifugiati, ma allo stesso tempo ne è
parte indissolubile poiché molti dei giovani devono relazionarsi con una guerra che
dura da vent’anni; in alcuni casi la guerra è iniziata prima che loro nascessero. Per
Tareq, uno studente alla facoltà di Economia, la guerra è un’esperienza vissuta
dall’esilio in Arabia Saudita e di cui analizza soprattutto le recenti evoluzioni che
hanno inserito la Somalia nella War on Terror. Secondo la sua analisi, la guerra si
è ormai trasformata in un conflitto non più basato sui clan, ormai old fashion, ma
sulla religione, o meglio sulla sua strumentalizzazione. Il giovane sostiene che il
futuro della Somalia potrà cambiare solo attraverso un nuovo “shock”, ovvero un
nuovo cambiamento radicale, per poter rimuovere questa ideologia fondamentalista
egemone soprattutto tra i giovani:
Come vedi il futuro della Somalia?
Tareq: E’ assolutamente necessario cambiare il fikrah [inteso come ideologia] non come
una moda ma come corrente (t†…ar) perché è difficile per le nuove generazioni pensare. Si
spera di tornare a casa, ma non c’è niente. Nel pensiero dei giovani c’è il fondamentalismo.
C’è bisogno di un nuovo shock ma in vent’anni non c’è stato27.

Il futuro della Somalia sarà anche determinato dalla diaspora e in particolare dai
giovani che, cresciuti in esilio, concorreranno a modellare un sentimento di
appartenenza alla comunità locale e nazionale. E’ importante considerare che
questi giovani hanno vissuto una rottura con il passato durante i primi anni della
loro socializzazione e hanno elaborato la propria identità culturale somala in
26

Jamila è una ragazza somala di diciannove anni nata nel nord della Somalia. Vive in Norvegia dove
la famiglia trovò rifugio dopo lo scoppio della guerra civile. In Siria vi è giunta con la sorella più
grande e i suoi figli quale tappa di un viaggio diretto in Somaliland al fine di far conoscere la terra
d’origine alla nuova generazione. L’intervista è avvenuta il 24 Maggio 2010 in lingua inglese presso
la moschea Shaikh Ahmed Kuftaro, dove la ragazza frequentava un corso di lingua araba e cultura
islamica.
27
Tareq, ventisei anni, frequenta l’ultimo anno del corso di Economia, ramo assicurativo e bancario,
all’Università di Damasco. Lascia la Somalia all’età di due anni alla volta dell’Arabia Saudita, dove il
padre trova un lavoro. L’intervista è stata condotta in lingua araba il 7 giugno 2010 presso il centro
doposcuola dove il giovane lavora come insegnante.
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contesti sociali, politici e culturali molto diversi tra loro. I giovani che vivevano a
Damasco hanno vagamente parlato di voler visitare la Somalia, ma nessuno di loro
vuole ritornare. Al contrario, per le donne tornare in Somalia significa lasciarsi alle
spalle l’esilio siriano segnato dall’impossibilità di mettere radici e di integrarsi
pienamente all’interno del tessuto sociale locale. La coscienza nazionale dei
giovani si è formata in un contesto deterritorializzato e, proprio per questo, affonda
le sue radici su costrutti culturali diversi rispetto a quelli delle generazioni
precedenti che hanno vissuto in Somalia per lungo tempo e i cui ricordi non sono
legati esclusivamente al conflitto.
L’esilio in Europa: uno sguardo alla Somalia da chi non vi ha mai vissuto.
Damasco è anche meta di un turismo culturale religioso che coinvolge molte
giovani somale cresciute in Occidente per le quali la Siria rappresenta il contesto
ideale dove intraprendere uno studio approfondito dei dettami religiosi e della
lingua araba. Questo fenomeno, in parte, mostra l’importanza rivestita dalla
religione nell’identità della seconda generazione della diaspora somala, sebbene il
viaggio in sé sia anche carico di una particolare valenza culturale. Infatti, la cultura
araba e la religione islamica diventano anche un mezzo per mantenere viva la
Somaliness, la cultura somala, che rimane un punto fermo nell’identità di queste
giovani donne.
L’esperienza diasporica di Jamila, una ragazza di diciannove anni che vive in
Norvegia fin dalla tenera età, rappresenta quella di un’intera generazione di giovani
cresciuti in Europa ma fortemente legati alle loro origini culturali:
Perché dei somali si dice che siano arabi, africani, musulmani?
Jamila: Noi discendiamo dagli arabi e anche la lingua. Qui mi sento più araba. I somali sono
musulmani. E alcuni somali sono africani.
E in Norvegia? Come ti senti?
Jamila: In Norvegia, mi sento somala, essere somalo vuol dire essere africano ma soprattutto
essere musulmano.

La percezione della propria identità da parte di Jamila cambia in base al tessuto
sociale, se in Norvegia, dove vive con la famiglia: lei è somala, tra le mura della
moschea si percepisce musulmana, ma anche araba, percezione rafforzata dallo
studio della lingua. Dalle parole della ragazza, infatti, emerge costantemente questa
convergenza tra arabicità e Somaliness ma anche tra quest’ultima e la religione
islamica:
Per te, la poesia riveste un ruolo importante nella cultura somala?
Jamila: La poesia somala è di origine beduina. Mi ricordo molti particolari. La poesia
racconta la vera vita somala e mi sembra che si diffuse soprattutto tra le persone benestanti.
Prima era orale [...] la poesia orale è stata inventata dai Somali people che erano originari
dallo Yemen. Ora alcuni beduini vivono nelle città e sono istruiti.
E per te, è importante conoscere la poesia somala?
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Jamila: Si, se si cresce in Norvegia, alcuni possono non ricordare la poesia. Io non me ne
ricordo molta. Se sei in un altro paese, c’è un problema di identità. Chi sono? Alcuni bambini
somali che vivono in un altro paese possono perdere la propria lingua e gli accenti giusti. Non
si ricordano la poesia o non la capiscono.
E quale valore ha la lingua somala per un somalo che vive all’estero?
Jamila: Se non se la ricordano, perdono la propria identità. E’ importante anche visitare la
Somalia per evitare di perdere la propria identità.

Come le altre donne intervistate, Jamila è consapevole che la lingua somala è il
primo elemento della sua cultura d’origine: dimenticare la lingua e le sue poesie,
quale massima espressione artistica della cultura stessa, equivale a perdere la
propria identità, pericolo che, secondo lei, incombe sui bambini nati nella diaspora.
Da questa prospettiva si comprende l’importanza ricoperta dal viaggio della sorella
in Somaliland al fine di mantenere viva l’identità somala dei figli. Tuttavia, non
mancano elementi fortemente legati alla cultura europea che Jamila incorpora nella
sua “Somalia immaginata”:
Come t’immagini la Somalia?
Jamila: M’immagino un paese pieno di cammelli, di persone, di cibo sano e biologico e
bestiame.
E il futuro?
Jamila: Spero che diventi un paese pacifico e musulmano, seguendo gli insegnamenti
religiosi. Un paese pieno di natura.

La sua terra d’origine diventa il luogo in cui le sue conoscenze del paese
trasmesse dai genitori e le immagini viste su internet – il bestiame e i cammelli –
coesistono con elementi importanti per la cultura occidentale come il cibo
biologico e la natura. La Somalia è il suo paese immaginato dove l’Occidente,
l’Islam e la cultura somala diventano un tutt’uno.
Tu a che clan appartieni?
Jamila: Veramente noi non parliamo più di queste cose, perché le tribù sono all’origine di
tutti i problemi.
Cosa sai della guerra in Somalia?
Jamila: I problemi non sono nel nord, dove la gente è buona.

Ma non solo: se Jamila afferma di essere somala e di far parte della nazione
somala, lei stessa sottolinea ripetutamente l’importanza che il Somaliland ricopre
nella sua identità come in quella di molti giovani somali (o forse Somalilanders)
nati nella diaspora. La giovane non fa alcun riferimento esplicito a essa, ma
sottolinea che nel “nord” la gente è buona quindi non ci sono problemi, inserendo
sia lei che la sua famiglia in questo determinato contesto. Inoltre, il rifiuto della
giovane di parlare della sua appartenenza clanica, definendo questa pratica come
antiquata, ricalca la volontà della ragazza di definire se stessa come parte della
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nazione somala scevra di quegli elementi che ne hanno minato le basi culturali nel
suo turbolento passato.
Conclusioni
L’emarginazione sociale della comunità somala di Damasco unita alla
transitorietà, reale o supposta, del loro esilio e ai forti legami all’interno del gruppo
e con le altre comunità diasporiche forniscono le basi per prolungare
l’appartenenza alla nazione somala, in cui la lingua gioca un ruolo emblematico,
poiché parlare la lingua significa essere somalo. Tuttavia, le differenze tra la
percezione della Somaliness tra le donne e le giovani cresciute nella diaspora sono
palpabili. Infatti, le ragazze somale sono espressione di quel processo di
ibridazione culturale che interessa la seconda generazione della diaspora, la cui
identità è caratterizzata da una certa eterogeneità culturale: elementi somali
convivono, anche in maniera contraddittoria, con quelli di matrice arabo islamica
nonché con quelli di derivazione occidentale. Seppur attraverso dinamiche
completamente diverse tra loro, questi tre elementi influenzano la percezioni che
questi ragazzi hanno della propria appartenenza alla nazione somala, ma anche del
mito del ritorno alle origini. Per gli adulti, ritornare in Somalia significa riprendere
in mano la propria vita, lasciandosi alle spalle la difficile e restrittiva prospettiva
del rifugiato; per i giovani il ritorno ha un valore soprattutto culturale e simbolico,
poiché le loro prospettive future sono rivolte al Medio Oriente o all’Europa,
dimostrando che la loro esperienza di vita come rifugiato è una realtà in parte
accettata, o meglio è un dato di fatto. Un secondo aspetto derivante dall’esilio
siriano è l’emergere di una nuova identità individuale ma anche collettiva di genere
che influenza sia i rapporti di queste donne con la società ospitante che quelli con
gli altri membri della comunità e il resto della famiglia. Questa identità di genere si
basa su una nuova indipendenza raggiunta dalle donne nella diaspora sia a livello
sociale che economico e che, sebbene non preveda una rottura netta con la forte
tradizione patriarcale, decostruisce i rapporti di forza vigenti in passato tra uomo e
donna. Nel caso delle madri, questa lenta trasformazione avviene all’interno del
sistema culturale tradizionale, mentre per le giovani somale, questo scardinamento
è reso più evidente dal loro stile di vita meticciato.
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Genere e strategie di sostentamento
nella diaspora irachena in Siria
di

Giorgio Neidhardt*

Abstract: This study analyses the gender dimension of Iraqis’ livelihood strategies in Syria. It
questions how gender has influenced the livelihood strategies of refugees in Syria with
respect to their sectarian affiliation. The lack of resources in Syria may present an opportunity
to “activate” resources elsewhere, outside Syria and outside the institutional environment of
humanitarian assistance. In the first part of the paper I analyze the characteristics of the
hosting country: starting from the urban milieu where the refugee communities reside, in
particular the factors which have determined the reconstitution of the diasporic space with
respect to the ethno-sectarian affiliation of the refugees vis-à-vis their socio-economic
constraints, following the enforcement of stricter entry and stay by the Syrian Government
and the subsequent separation of families between the two countries. In the second part I
focus on the dependence by Iraqi refugees in Syria on family networks to cope with the
restrictive measures of the hosting country on the one hand, and the conflict in Iraq on the
other, with the aim of comprehending how gender in the Iraqi diaspora in Syria constitutes a
determining element in respect to the livelihood strategies.

Introduzione
Dopo l’invasione guidata dagli Stati Uniti, in Iraq il conflitto ha assunto un
carattere fortemente etnico-confessionale, soprattutto in seguito agli attacchi alla
moschea sciita di Al-‘Askari a Samarra nel febbraio del 2006. A partire da questa
data si è assistito a un graduale processo di ridistribuzione di gruppi
etnico/religiosi, sparsi tra tre regioni diverse1. Nel contempo è avvenuto un esodo
massiccio di iracheni verso la Siria, meta in gran parte motivata dalla presenza di
*

Giorgio H. Neidhardt (MA in Diritti Umani, MA e BA in Studi del Medio Oriente) è capo progetto
per l’organizzazione umanitaria Intersos. Ha esperienza di ricerca in Siria, Turchia, Giordania,
Tunisia e Iraq. Attualmente collabora con il Middle East Institute e la Fondation pour la Recherche
Stratégique per il progetto ‘Refugee Cooperation’.
1
D. Chatty, Operation Iraqi Freedom and its phantom million Iraqi refugees, in “Forced Migration
Review”, 18, 2002, p.51; Organizzazione Internazionale per la Migrazione (IOM), Iraq
Displacement, 2006 Year in Review, p. 2.
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parenti ed amici nella capitale, nonché dalla relativa apertura della Siria verso i
fuggitivi2.
Si valuta che già prima dell’invasione dell’Iraq da parte delle forze della
coalizione all’incirca 2 milioni di iracheni fossero disseminati in oltre 90 paesi del
mondo. Dopo il 2003, nell’arco di soli sei anni, le stime dei relativi governi dei
paesi ospitanti valutano in circa 3,5 milioni il numero dei rifugiati iracheni; questi
sono rimasti e rimangono prevalentemente nell’area mediorientale, o confinati nei
paesi limitrofi all’Iraq (1.785.212), o forzatamente spostati dalla residenza abituale
all’interno del paese (1.552.003)3.
Dinanzi all’esodo di massa di iracheni in Siria, nell’ottobre del 2007 il governo
di Damasco ha deciso di limitare l’accesso al paese, ultima porta rimasta aperta in
Medio Oriente4. Conseguentemente, l’unità famigliare dei rifugiati si è via via
frammentata, così da modificare radicalmente la rete di solidarietà interna: le
rimesse ai rifugiati iracheni in Siria, infatti, vengono soprattutto dall’Iraq5.
Le donne costituiscono il 50% della popolazione dei rifugiati6, in una situazione
in cui le coppie “miste” – costituite da individui di etnie e confessioni diverse –
sono spesso tra le persone più perseguitate tra quelle che ho intervistato7. Al
contrario di quanto avviene nel paese d’origine, l’appartenenza etno-confessionale
non appare influenzare la distribuzione della popolazione irachena a Damasco. I
rifugiati, musulmani sciiti così come sunniti, condividono gli stessi spazi nella
capitale siriana, divenuta il maggior centro della diaspora irachena in Medio
Oriente. Dato il contesto, ci si domanda in che modo il genere abbia influenzato le
strategie di sopravvivenza tra le donne irachene in Siria rispetto all’appartenenza
confessionale dei rifugiati. La frammentazione dell’unità familiare può essere vista
come una risorsa per migliorare le proprie condizioni di vita8 e in ciò il genere
esercita un ruolo determinante.
2

United Nations High Commissioner for Refugees (d’ora in poi: UNHCR), Refugees Watch Iraqi
Elections with Doubts and Hopes, marzo 2010, consultabile in internet all’indirizzo:
http://www.unhcr.org/4b8bcfb36.html.
3
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UNHCR and the politics of numbers, in “Refugee Studies”, 1999; G. Chatelard, Jordan’s Transient
Iraqi Guests: Transnational Dynamics and National Agenda, in “Viewpoints”, Special Edition on
Iraq's Refugee and IDP Crisis, The Middle East Institute, Washington 2008.
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F. Salih, The Law Center for for the migrants and refugees in the Syrian law, in American
University of Cairo (AUC), workshop su “I movimenti dell’emigrazione e dell’asilo in MedioOriente e in Africa settentrionale”, 23-25 ottobre 2007, p. 26.
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January
2010,
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Dalle ricerche condotte in Siria e in Iraq, infatti, il rapporto tra la divisione etnoconfessionale propria del paese di origine e il nuovo quadro sociale degli iracheni
in Siria appare alterato. Si è osservato che, a scapito della frammentazione etnoconfessionale e dell’opposizione patriarcale del lavoro retribuito femminile nel
paese d’origine, le donne costituiscono molto spesso l’“avanguardia” della diaspora
più recente, che dalla Siria si fa carico del sostentamento famigliare facendo
pervenire le rimesse.
Le pagine che seguono si articolano lungo due direttrici in una chiave di lettura
di genere ed etnica: la prima parte analizza le caratteristiche del paese
d’accoglienza – a partire dal contesto urbano ove risiedono le comunità rifugiate –
e cerca di cogliere i fattori che hanno determinato la ricostituzione degli spazi
diasporici rispetto all’appartenenza confessionale e/o etnica dei rifugiati, fino ad
esaminare la chiusura del confine siriano con l’Iraq. La seconda parte si sofferma
sulla ristrutturazione delle reti di solidarietà famigliari utilizzate dai rifugiati
iracheni in Siria per far fronte alle politiche restrittive del paese ospitante, al fine di
meglio comprendere come il genere costituisca nella diaspora irachena un elemento
determinante rispetto a quello etnico e/o confessionale.

Metodologia
Lo studio è il risultato di una ricerca sul campo iniziata nel 2007, incluso un
periodo di circa tre mesi di ricerca presso l’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati (UNHCR) e condotta fino al 2010, con viaggi in Iraq e nei
paesi limitrofi per conto di due Organizzazioni non governative (ONG) – nsan
Hakları Dernei ed Intersos, – e presso l’Organizzazione Internazionale per la
Migrazione. L’analisi, di natura etnografica, si basa su dati qualitativi piuttosto che
quantitativi ed intende esaminare le testimonianze delle richiedenti asilo irachene
in Siria e di alcuni iracheni che hanno fatto ritorno nei propri luoghi d’origine in
Iraq9. Essa si basa inoltre su un questionario proposto a 97 richiedenti asilo con
domande relative all’età, al luogo d’origine, al luogo di residenza, all’occupazione,
al livello di istruzione ed all’appartenenza etnica e/o confessionale.
Gli intervistati sono costituiti da un ugual numero di maschi e femmine. Le
testimonianze che seguono sono tratte da 45 interviste – semistrutturate – e sono
state condotte a Damasco, a Baghdad e a Bassora, nel centro di registrazione di
UNHCR o nelle abitazioni degli intervistati. Le domande che ho posto sono
relative alle motivazioni della partenza dall’Iraq ed alle condizioni di vita in Siria,
con una particolare attenzione al genere e all’appartenenza etnica e/o
confessionale. Altre domande riguardano il luogo d’origine, il luogo di residenza, e
la presenza di famigliari in quest’ultimi luoghi. Nelle interviste, tenute in arabo,
non mi sono presentato in qualità di dipendente degli enti sopra citati, ma in veste
di ricercatore indipendente, al fine di dare una maggior oggettività al mio lavoro10.
9

T. Swedenburg, Memories of Revolt. The 1936-1939 Rebellion and the Palestinian National Past,
University of Arkansas Press, Fayetteville 2003.
10
C. Geertz, The Interpretation of Cultures, Basic Books 2000, M. Loughry, The Representation of
Refugee Women in our Research and Practice, in M. Hajdukowski-Ahmed-N.Khanlou-H.Moussa
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Le interviste a Bassora e Baghdad sono limitate nel numero a causa delle
restrizioni dovute a motivi di sicurezza. La brevità delle risposte date dalle rifugiate
e dalle sfollate è spesso dipesa da un senso di disagio nel parlare di se stesse.
Anche l’origine “occidentale” e il genere “maschile” dell’intervistatore ha favorito
la reticenza. Va detto inoltre che non tutte le donne erano sole al momento
dell’intervista, bensì accompagnate da parenti, e questo può aver influenzato le loro
risposte.
Al contrario, le interviste a uomini adulti sono state favorite da un maggior
grado di sintonia. Inoltre, alcune interviste sono state condotte completamente al di
fuori di ogni ambito controllato dalle istituzioni, evitando l’approccio snowball,
ovvero l’accumulo di informazioni da un unico nucleo di intervistati e facendomi,
invece, indicare i possibili intervistandi da persone esterne al nucleo, quali
negozianti e altre conoscenze terze11. Una serie di interviste ha interessato, oltre
che i rifugiati, anche alcuni rappresentanti delle parti istituzionali (ufficiali di
UNHCR, personale di ONG e funzionari di ambasciate). Altri dati sono stati tratti
dalle statistiche risultanti da due sondaggi su 733 e 754 rifugiati iracheni, condotti
da Ipsos Siria al centro di registrazione di UNHCR, presso Damasco, e alla
frontiera di Al-Waleed tra Siria e Iraq12. Un’ulteriore fonte è stata il rapporto
portato a termine nel dicembre del 2005 dall’UNHCR, dall’United Nations
Children’s Fund (UNICEF) e dal World Food Program (WFP)13. Ho cercato infine
di mettere in evidenza talune discrepanze rilevate rispetto ai risultati delle analisi
basate su queste fonti. Tra le fonti a cui ho avuto accesso, sono stati per me di
particolare importanza gli studi di Al-Ali e Özyein e i seminari tenuti da Saleh: “I
movimenti dell’emigrazione e dell’asilo in Medio-Oriente e Nord Africa”14.

Distribuzione della popolazione irachena a Damasco: urbanizzazione della
diaspora e chain migration
Se è vero che i rifugiati rappresentano il barometro dell’instabilità politica,
dell’ingiustizia e dell’ “ordine” nella maggior parte del mondo, non bisogna però
considerarli solo come semplici indicatori passivi di un conflitto geopolitico.
L’esilio, lungi dall’essere un fenomeno a-territoriale o extra-territoriale, è
(eds), Studies in Forced Migration. Not Born a Refugee Woman: contesting identities, rethinking
practice, Berghahn Books, Oxford, 2008, p.166.
11

Per ragioni di riservatezza e rispetto e per garantirne l’incolumità, i veri nomi degli intervistati non
sono riportati.
12
Ipsos, Survey on Iraqi Refugees, summary of results, maggio e novembre 2007, non pubblicati;
UNHCR, Iraqi Refugees in Syria reluctant to return to home permanently: survey, October 2010.
13
UNHCR, UNICEF, WFP, Assessment of the Situation of Iraqi Refugees in Syria, Damasco, marzo
2006.
14
N. Al-Ali- N. Pratt, What Kind of Liberation? Women and the Occupation of Iraq, University of
California Press, Berkeley 2009; G. Özyein, Untidy Gender: Domestic Service in Turkey, Temple
University Press, Philadelphia 2001; F. Saleh, Al-markaz al-qanuni fi dirasat al-hijra fi mintaqat alsharq al-awsat wa shamal Ifriqia, American University of Cairo, 23-25 ottobre 2007.
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innanzitutto sradicamento, ovvero de-territorializzazione seguita da un processo di
ri-territorializzazione15.
Nel contesto iracheno, la società civile appare frantumata su base etnica e
confessionale, e in relazione all’appartenenza tribale e di classe socio-economica;
al contrario lo spazio d’insediamento delle popolazioni diasporiche, in seguito allo
spostamento forzato, determina un nuovo e diverso assetto sociale16.
In Siria, così come in Giordania, i profughi iracheni non risiedono nei campi,
ma nelle zone rurali e soprattutto nelle città; da qui la definizione di UNHCR di
“rifugiati urbani” e, ultimamente, quella di “rifugiati rurali”. La nozione di
“rifugiati urbani” scaturisce dalla comprensione di un fenomeno globale ricorrente
che vede cadere in disuso l’utilizzo dei campi per le zone periferiche dei maggiori
centri urbani, di cui Damasco non è che un esempio17.
Il decrescente utilizzo dei campi profughi, oggi, ha dato modo a ricercatori e
studiosi di osservare i percorsi dei rifugiati all’interno del territorio ospitante,
poiché essi non sono sottoposti al limite di circolazione rappresentato dal campo18.
L’assenza dei campi implica inoltre un relativo aumento del potere decisionale dei
rifugiati, elemento che permette una riflessione sui fattori che determinano il loro
movimento. Esaminare i percorsi d’integrazione degli iracheni nella società
ospitante significa, per certi versi, analizzare i riflessi e le ragioni dell’esodo in una
chiave di lettura diasporica. La variabile confessionale, così come quella del genere
dei rifugiati iracheni, rappresenta uno di questi riflessi19.
Ho preso in esame alcuni esempi delle aree di Damasco dove si riscontra una
maggiore concentrazione di iracheni al fine di analizzare le modalità di
insediamento della popolazione irachena in esilio. Ho prestato altrettanta attenzione
al contesto in cui si manifesta il processo diasporico, poiché lo spazio della
diaspora è “abitato” non solo da coloro che sono immigrati e dai loro discendenti,
ma ugualmente da coloro che sono “definiti e rappresentati in quanto indigeni”20.
Oltre alle interviste raccolte, i soli dati disponibili riguardo all’origine della
popolazione irachena insediata in Siria sono quelli forniti da UNHCR e
rappresentano solo il 20% del totale di iracheni stimati da UNHCR come presenti
15

L. Cambrezy, Réfugiés et exilés, crise de sociétés, crise des territoires, Éditions des Archives
Contemporaines, Paris 2001, p. 14.
16
L. Cambrezy, Réfugiés et exilés, crise de sociétés, crise des territoires, Éditions des Archives
Contemporaines, Paris 2001, pp.14-17.
17
Stando a quanto afferma UNHCR a riguardo: “In 2005, the type of location was reported for some
14.2 million persons in 129, mainly non industrialized countries. This represents 77 per cent of the
total population of concern. Of these, 3.6 million were residing in camps or centers (26%), 2.5
millions (18%) in urban areas, whereas 8.1 million persons (56%) were either living in rural areas
among the local population or their type of settlement was unknown”. UNHCR, Statistical Yearbook,
2005, p.55.
18
Si veda per esempio: K. Grabska, Marginalization in Urban Spaces of the Global South: Urban
Refugees in Cairo, in “Journal of Refugee Studies”, 19, 3, 2006; M. Sharmani, Livelihood and
Identity Constructions of Somali Refugees in Cairo, in AUC, working paper n .2 on Forced Migration
and Refugee Studies, 2003.
19
Per un parallelo sulla situazione in Libano si veda l’articolo di J. Suad, Working Class Women
Networks in a Sectarian State: A Political Paradox, in “The American Ethnologist”, 10, 1, 1983.
20
A. Brah, Cartographies of Diaspora: Contesting Identities, Routledge, London 1996, p. 181.
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in Siria fino all’ottobre del 2007. Non è pertanto possibile dare una valutazione
definitiva, ma dalle informazioni reperibili risulta che Damasco è la destinazione di
preferenza per la maggior parte dei rifugiati: oltre il 50% al principio del 2007. La
maggior parte di questi proviene da Baghdad ed è aumentata da oltre il 50% nel
maggio del 2007 al 78% nel novembre dello stesso anno21. Si manifesta pertanto
una traiettoria migratoria diretta da e verso una grande città, tendenza questa che
appare immutata fino al 201022.
Per quanto riguarda le ragioni addotte dagli iracheni circa la scelta di Damasco
come luogo di destinazione, è rilevante il fatto che, se inizialmente questa città ha
rappresentato un polo d’attrazione per il costo della vita relativamente meno alto
rispetto alla Giordania23, in seguito non è più stato così. Oggi risulta infatti che solo
il 3,7% dei rifugiati da me intervistati ha scelto di risiedere a Damasco per il basso
costo della vita, mentre tale scelta è avvenuta, nella medesima percentuale, per
ragioni di lavoro e per la presenza in quella regione di luoghi di pellegrinaggio.
La crescita del costo della vita in Siria, a fronte di un tasso di inflazione che nel
200724 ha raggiunto il 10%, può servire a spiegare in parte questo cambiamento.
Ma ciò non è sufficiente per comprendere il mutamento che ha portato molti
iracheni a scegliere la capitale siriana. Nel secondo semestre del 2007 i rifugiati
(oltre il 55%) affermavano che il primo motivo che li aveva indotti a scegliere
Damasco era la presenza di parenti e/o amici nel territorio e solo secondariamente
la vicinanza geografica del paese (33%). Se la capitale siriana ha continuato ad
essere un centro d’attrazione nonostante il notevole aumento dei prezzi, ciò si è
verificato a causa del progressivo instaurarsi di legami famigliari e di conoscenze.
È così che il maggiore pull factor, ovvero l’iniziale basso costo delle case, si è
trasformato in un elemento di polarizzazione e la città è stata un costante centro
d’attrazione a causa dell’instaurarsi di legami famigliari e di conoscenze nel paese
ospitante, un fenomeno noto come chain migration nell’ambito degli studi
migratori25.
A partire dal 2003 gli iracheni si sono andati concentrando nelle zone
periferiche della capitale, principalmente nei quartieri di Sayyidah Zaynab,
Jaramana, Qudsaiyya, Yarmuk e Masakin Berzeh. Dall’indagine che ho condotto
nel secondo semestre del 2007, su un campione di 97 rifugiati e richiedenti asilo,
risulta che circa il 33% risiedeva a Sayyidah Zaynab, quasi il 23% risiedeva a
Jaramana, il 10.1% a Qudsaiyya, il 9.7% a Yarmuk, l'8.69% a Masakin Berzeh, il
7.6% a Sadnaiyya, il 2% Zahra’, e il restante a Saydnaiya, Harasta, Dummar e
Duma26.
21

Ipsos, Survey on Iraqi Refugees, cit. p.1; Ipsos, Second Survey on Iraqi Refugees, p. 2.
UNHCR, Monthly Statistical Report on Registered Iraqis, January 2010, p. 6.
23
Nel 2005, tra i motivi principali per la scelta di Damasco come destinazione ci sono, in ordine di
priorità: la sicurezza, l’ospitalità ed il basso costo della vita: UNHCR, Assessment of the Situation of
the Iraqi Refugees in Syria, p.11.
22

24

FMI, 2007 citato in: Audi Group, Syria Economic Report, 2005-2007.
M. Ambrosini, Delle reti e oltre: processi migratori, legami sociali e istituzioni, Working papers
del Dipartimento di studi sociali e politici, Università degli studi di Milano, 18 gennaio 2006.
26
Questi dati riflettono grosso modo quelli dell’indagine condotta da Ipsos per la quale risulta che
“More than half of the Iraqis interviewed are concentrated in Sayyidah Zenab, Jaramana, Palestine
25
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Da questi dati emergono alcune specificità legate ai quartieri dove si sono
insediati gli iracheni. Molto spesso queste aree sono le stesse dove si sono stabilite
altre generazioni di rifugiati quali i palestinesi – che pure vivono per tre quarti nella
capitale27 – e gli sfollati interni dal Golan. Inoltre, come afferma Grabska, i rifugiati
finiscono per risiedere nelle stesse zone periferiche degli immigrati locali a causa
del fenomeno dell’urbanizzazione28.
Così, come in altri contesti di migrazioni, si viene a formare una specie di
meccanismo a catena che attrae nuovi profughi attraverso i legami famigliari.
Siamo arrivati qui perché ho mio cognato che vive a Jaramana fin dal 1991. Lui ha comprato
casa qui a Damasco da tempo. All’inizio mi ha dato una mano a sistemare me e i miei
bambini. Ora ho preso un appartamento in affitto non lontano da casa sua. Senza mio cognato
non ce l’avrei mai fatta29.

Nuovi ed antichi cammini diasporici
Nell’osservare la distribuzione dei quartieri urbani abitati dagli iracheni in Siria,
si nota che la disposizione attuale della popolazione irachena in esilio dal 2003
segue un processo di continuità storica. I quartieri sopra citati sono infatti anche le
zone abitate da generazioni di rifugiati iracheni che, in seguito alle persecuzioni
perpetrate dal precedente regime, hanno lasciato il proprio paese prima del 2003.
Una delle maggiori concentrazioni di iracheni è riscontrabile a Sayyidah Zaynab.
Una comunità di sciiti iracheni vi si insediò a partire dagli 1970 e 1980, quando
singoli individui e famiglie vennero espulsi dall’Iraq con l'accusa di avere origini
iraniane30.
Scrive Anderson nella sua opera sulle origini delle nazioni:
Cristiani, musulmani o indù non credevano semplicemente che Roma, La Mecca o Benares
fossero centri di geografie sacre, ma la loro centralità era sperimentata e “realizzata” dal
flusso costante di pellegrini che si muoveva verso quelle città da località remote e altrimenti
Camp (Yarmuk) and Masaken Berzeh.”. La sola eccezione è rappresentata da Sayyidah Zaynab che,
secondo l’indagine di Ipsos, ospiterebbe il 16% del totale della popolazione irachena.
27
Per i rifugiati palestinesi in Siria e gli sfollati interni del Golan si veda rispettivamente: FAFO,
Palestinian Refugees in Syria: Human Capital, Economic Resources and Living Conditions, p.7;
Internal Displacement Monitoring Center, Norwegian Refugees Comittee, Fourty years on, People
diplaced from the Golan remain waiting, 31 ottobre 2007, p.13.
28
K.Grabska, Marginalization in Urban Spaces of the Global South: Urban Refugees in Cairo, in
“Journal of Refugee Studies”, 19, 3, 2006, p.289. Il tasso di urbanizzazione in Siria è di fatto
aumentato, dopo il processo di liberalizzazione avviato dal governo nel 1991, fino a raggiungere il
52% nel 2004 rispetto al 37% del 1960, mentre la popolazione di Damasco è passata da uno a quasi
quattro milioni di abitanti tra il 1960 e il 2004, senza tenere conto dei lavoratori che, vivendo fuori
città, lavorano durante il giorno nella capitale. Il cosiddetto rif Dimašq ha perduto il suo significato
originario di “zona rurale damascena” ed è divenuto sinonimo di “periferia.
29
Intervista condotta l’8 ottobre 2007 a Damasco.
30
F.Adelkhah, Transformation sociale et recomposition identitaire dans le Golfe e’A.Babakhan, Des
Irakiens en Iran depuis la révolution islamique, entrambi in “Arabes et Iraniens, Cemoti”, 22, 4
march 2005.
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irrelate [...]. La strana giustapposizione fisica di malesi, persiani, indiani, berberi e turchi alla
Mecca sarebbe incomprensibile senza un’idea del loro essere comunità in qualche forma31.

Le osservazioni di Anderson in riferimento alla Mecca valgono per Sayyidah
Zaynab in quanto centro di pellegrinaggio mondiale della comunità sciita imamita
che viene in visita (ziarah) di pellegrinaggio alla figlia dell’ Imam Ali Ibn Abu
Talib32.
Oggi però la rilevanza di Sayyidah Zaynab non si manifesta più soltanto per il
suo essere un centro di pellegrinaggio, ma anche il centro di una comunità irachena
in esilio. Sciiti così come sunniti risultano abitare quasi alla pari in quest’area: 43%
di sunniti, 39% di sciiti. L’originario carattere sciita di questo luogo e la parallela
presenza di un uguale numero di iracheni sciiti e sunniti non fa altro che
confermare che la variabile religiosa non determina le scelte degli iracheni riguardo
alla loro distribuzione geografica. Gli iracheni a Damasco condividono pertanto gli
stessi spazi.
Chi fugge dall’Iraq, fugge dalla stessa violenza settaria la cui logica ha diviso il
paese33. Come spiega Khadija:
Siamo scappate dalle violenze settarie nel novembre del 2007. Mi sono insediata qui a Sayida
Zaynab perchè avevo degli amici che sono andati via da Baghdad per la nostra stessa
ragione34.

Fino a prima della caduta di Saddam, Khadija lavorava assieme a suo marito al
Ministero della Cultura. Molto spesso, infatti, si incontrano persone con un alto
livello di istruzione che appartengono per lo più alla classe borghese irachena. Tali
gruppi sono le vittime del conflitto settario e difficilmente possono essere causa di
ulteriori conflitti di base etnica o settaria35.
La presenza del 17% di famiglie i cui capi famiglia si dichiarano appartenenti
sia all’una che all’altra confessione sembra piuttosto un chiaro riflesso
dell’esistenza di coppie “miste” perseguitate in Iraq. Come si è detto, le coppie
“miste” sono spesso vittime di minacce ed attentati. Un esempio è offerto
dall’intervista a Jwana K, donna curda e moglie di Muhammad, arabo sunnita,
arrivata a Damasco nel 2005. Essa lavora saltuariamente per il community services
di UNHCR ed ha tre figli. Vive principalmente dei propri risparmi ed è costretta
31

B. Anderson, Comunità Immaginate. Origini e Fortuna dei Nazionalismi, Manifestolibri, Roma
2005, pp.69-70.
32
F. Adelkhah, Transformation sociale et recomposition identitaire dans le Golfe: parfois malgré
eux, toujours entre deux, pp.6-12; S.Mervin, Sayyidah Zaynab Banlieue du Damas ou nouvelle ville
sainte chiite?; L. Bottini, Realtà e Autorappresentazione degli Imamiti di Siria, in “Oriente
moderno”, 1-6, 1995, p.60.
33
Come ci fa notare al-‘Ali, il risentimento prodotto dall’esperienza diretta di un conflitto armato e da
situazioni di estrema violenza porta spesso attitudine a un atteggiamento di rifiuto della violenza e più
incline a relazioni pacifiche. Si veda N. Ali, Iraqi Women in Diasporic Spaces: Political
Mobilization, Gender & Citizenship, in “Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, special
issue L’Irak en Perspective”, 117-118, 2007, p.139.
34
Intervista condotta il 18 ottobre 2007 a Damasco.
35
R. Leenders, Iraqi Refugees in Syria: causing a spillover of the Iraqi conflict, in “Third World
Quarterly”, 29, 8, 2008, p. 1566.
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periodicamente a fare ritorno in Iraq per verificare lo stato dei pochi beni della
famiglia rimasti a Baghdad, ovvero ciò che non è stato rubato o confiscato36.
I percorsi della diaspora sono ricorrenti e diverse popolazioni e generazioni di
rifugiati tendono generalmente a ripercorrerli. Come sottolinea Lassailly:
Contrairement aux clichés largement répandus, les premiers groupes de réfugiés ne fuient pas
au hasard, mais suivent des itinéraires familiers. Soit ils sont apparentés aux populations
vivant de l’autre côté de la frontière, soit ils empruntent d’anciens chemins d’exil, des vieilles
routes migratoires ou des routes de transhumance, qui ont forgé des liens entre les migrants et
leurs hôtes37.

Fino ad oggi il percorso della diaspora irachena ha seguito principalmente lo
stesso percorso del 2003, nonostante oggi la maggior parte della popolazione di
rifugiati sia sunnita. Così, quartieri quali Saiyyda Zaynab tradizionalmente
connotati da un forte carattere sciita, continuano ad attrarre un vasto numero di
iracheni malgrado il mutamento dell'appartenenza confessionale dei rifugiati.

Frammentazione dell’unità famigliare
La Repubblica Araba Siriana non ha ratificato la Convenzione di Ginevra del
1951, né il Protocollo del 1967. Tuttavia, il Governo di Damasco ha permesso
l’entrata degli iracheni mantenendo una politica d’apertura basata sul panarabismo.
Ma, con il deteriorarsi della situazione politica nella regione, l’1 ottobre del 2007,
il governo siriano ha chiuso l’ultima porta rimasta aperta ai rifugiati. Il Ministero
degli Esteri siriano ha così spiegato il provvedimento:
La ragione di tale decisione è dovuta al numero dei rifugiati iracheni. A causa della guerra
illegittima che hanno perpetrato gli americani ed i loro alleati contro l’Iraq nel marzo del
2003, sono giunti in Siria più di 1,25 milioni di rifugiati iracheni, e ciò ha ripercussioni
negative su tutti gli aspetti della vita in Siria e in particolare su quello economico38.

È indicativo il fatto che dal sondaggio di novembre 2007 risulti che solo nel
63% dei casi il nucleo famigliare era lo stesso che viveva in Iraq39. Esso infatti si è
frammentato di fronte alla chiusura della frontiera e la comunità irachena rimane
quindi divisa tra il paese d’origine ed il primo paese d’asilo. Un esempio: Basima è
una donna giovane di Baghdad, sposata; mentre conduco l’intervista è con suo
figlio. Sono sunniti, vivono oggi in Sayyida Zaynab, separati dal resto della
famiglia che è bloccata in Iraq.
Mio marito si era registrato presso l’UNHCR a Damasco, ma poi è tornato in Iraq per lavoro
ed ora non può più uscire dal paese, anche se ogni tanto riesco a parlare con lui per telefono.
36

Intervista condotta il 27 ottobre 2007 a Damasco.
V. Lassailly-Jacob, En Afrique, sur les chemins de l’exil, in “Hommes & Migrations”, 1198-1199,
1996, p.24.
38
Citato in: F.Saleh, Al-markaz al-qanuni fi dirasat al-hijra fi mintaqat al-sharq al-awsat wa shamal
Ifriqia, American University of Cairo (AUC), workshop su “i movimenti dell’emigrazione e dell’asilo
in Medio-Oriente e in Africa settentrionale”), 23-25 ottobre 2007, p.26.
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Ipsos, Survey on Iraqi Refugees, summary of results, November 2007, non pubblicato.
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Ha provato ad ottenere un visto per tornare in Siria, ma è praticamente impossibile. Ho altri
due figli, ma sono a casa. Il più piccolo è stato traumatizzato dalla guerra a Baghdad. Da
quando hanno bombardato la città non smette di piangere e gridare. Sente gli scoppi e le
bombe ad ogni momento40.

La chiusura del confine, inoltre, determina l’irregolarità degli iracheni già
presenti in suolo siriano che non possono più rinnovare il proprio visto. Altri
escono dalla Siria senza poi poter rientrare nel paese. Le ragioni che li spingono a
fare ritorno a casa sono varie. Significativo è il caso di Zaynab che ha perso il
marito assassinato al volante della propria automobile di polizia:
Voglio tornare a Baghdad assieme a mia figlia Hala di 17 anni, per cercare mio figlio che è
stato rapito41.

Il rischio di non poter più rientrare in Siria non l’ha trattenuta dall’andare in
cerca del figlio. In una conversazione telefonica dall’Iraq, un mese dopo, Zaynab
spiega:
Sono tornata e non ho potuto trovare mio figlio. Ora siamo bloccati e non possiamo più
tornare in Siria perché non abbiamo un visto42.

Un altro esempio è offerto da Umm Furat che viveva a Baghdad nel quartiere di
Qemariyyah assieme al figlio sposato, occupato presso le truppe della coalizione.
Nel 2006 ricevettero una telefonata minatoria che dava loro ventiquattr’ore di
tempo per lasciare la casa dove abitavano. Per paura si trasferirono
immediatamente in un altro quartiere di Baghdad, Sayyidiya. All’inizio del 2007
alcuni sconosciuti catturarono il figlio e la chiamarono al telefono identificandosi
come miliziani del Mahdi. Le chiesero se il figlio fosse sunnita o sciita. La madre,
credendo che il suo interlocutore appartenesse alle milizie sciite del Mahdi, rispose
che era sciita e così le ammazzarono il figlio le cui spoglie rinvenne un mese dopo
nel cimitero comune di Kerbala. Da allora ha tentato il suicidio più volte. Se in
principio lo spostamento in Siria è servito a preservare l’unità famigliare come nel
caso delle coppie “miste”, in seguito la struttura famigliare originaria si modifica
profondamente. La frammentazione dell’unità famigliare viene tuttavia valorizzata,
dando luogo ad una strategia che – sia pure per necessità – attiva le risorse
disponibili al fine di espandere le possibilità di sopravvivenza.
Strategie di sostentamento e femminilizzazione della diaspora. Networks
famigliari e migrazione circolare
Il nuovo assetto famigliare costituitosi in Siria condiziona le modalità di
reperimento dei mezzi di sostentamento. Per molti iracheni la solidarietà famigliare
e comunitaria è una delle poche risorse per fronte ai problemi: all'inizio del 2007
tra le persone che ricevevano assistenza, l’86% dichiarò di averla dai parenti43.
40

Intervista condotta il 18 ottobre 2007 a Damasco.
Intervista condotta l’11 agosto 2007 a Damasco.
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Intervista telefonica del 15 settembre 2007.
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Ipsos, Survey on Iraqi Refugees, summary of results, May 2007, non pubblicato.
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L’attivazione dei networks famigliari avviene in risposta all’adozione delle
politiche restrittive attuate dal governo siriano. A questo proposito è rilevante
quanto sottolineato da Quiminal: “les catégories utilisées pour nommer les
étrangers de l’intérieur ne sont pas innocentes. Elles sont au cœur d’enjeux sociaux
et politiques”44. La popolazione di rifugiati finisce per condividere gli stessi lavori
del segmento più povero della popolazione siriana, ma, a differenza di
quest’ultima, non le è permesso di lavorare in quanto daif, ovvero “ospite”. Per
accedere ad un lavoro regolare è necessario un permesso, ottenibile solo qualora il
lavoratore sia in possesso della residenza (iqamah). Ma il sistema burocratico della
capitale siriana risulta paralizzato dalla sovrappopolazione.
La necessità di avere un permesso di residenza, naturalmente restringe le
possibilità lavorative per gran parte degli iracheni45. Inoltre la vulnerabilità dei
lavoratori regolari è accentuata anche da alcune nuove norme che prevedono il
ritiro del permesso di lavoro in caso di gravi atti offensivi rispetto allo šaraf
(“onore”) e all’adab (“buone maniere”, “decenza”). Tali atti vengono considerati
(un crimine jinayah) ed è a totale discrezione del datore di lavoro denunciarli alle
autorità, affinché i colpevoli siano perseguiti46. È emblematico in tal senso il caso
di Muntadhar il quale ha passato oltre un anno a Damasco con la propria famiglia
senza trovare lavoro:
Da quando ce ne siamo andati da Baghdad per via delle minacce delle milizie sciite, abbiamo
vissuto a Damasco solo grazie ai nostri risparmi. In Siria passavo la maggior parte del tempo
a casa, mentre a Baghdad prima di andarmene lavoravo come tassista. Mia moglie Noora ha
ottenuto la residenza grazie a sua madre che è siriana. Ogni tanto riesco ad andarla a trovare47.

Un sentimento di destituzione dal ruolo di breadwinner caratterizza la
testimonianza di Muntadhar il quale godeva di un impiego stabile prima di
andarsene da Baghdad. Spinto dalla mancanza di lavoro, di cui tradizionalmente si
fa carico l’uomo48, Muntadhar ha deciso di tornare a Baghdad dove oggi lavora e
invia le rimesse alla moglie.
A causa delle implicazioni che possono derivare dalle normative vigenti, gli
iracheni in Siria sono dunque molte volte costretti a ricorrere a forme di
sostentamento alternative o “livelihood strategies”49. A partire dalla chiusura del
44

C. Quiminal, Nouvelles mobilités et anciennes catégories, in “Revue Ville École Intégration”, 131,
2002, p. 9.
45
Fino a giugno 2010, le autorità siriane per l’immigrazione rilasciavano permessi di residenza
annuali esclusivamente alle seguenti categorie di cittadini iracheni: A) professionisti altamente
qualificati previa invitazione di un datore di lavoro locale, B) membri del partito Ba’th iracheno, C)
membri del Consiglio delle Tribù Irachene, D) famiglie con bambini iscritti nelle scuole siriane, D)
iracheni riferiti per trattamenti medici, E) proprietari di beni immobili e/o attivita’ commerciali, F)
persone iscritte alla camera di commercio.
46
Ibidem, p. 18. Si noti che queste norme sono entrate in vigore assieme alla dichiarazione fatta da
parte delle autorità siriane di non considerare più la lettera di protezione provvisoria rilasciata da
UNHCR a tutti gli iracheni.
47
Intervista condotta il 10 maggio 2010 a Baghdad.
48
G. Özyein, Untidy Gender: Domestic Service in Turkey cit., p.8.
49
Riguardo a Livelihood Strategies si veda in particolare: S. Sundari, Migration as Livelihood
Strategy: a Gender Perspecitve, in “Economic and Political Weekly”, 40, 22/23, 2005; K. Jacobsen,
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confine si riscontra un mutamento radicale a livello delle reti di solidarietà tra
rifugiati, di cui il nucleo famigliare costituisce la cellula primaria. Le rimesse ai
rifugiati iracheni in Siria vengono soprattutto dall’Iraq.
Nonostante l’adozione di misure più restrittive, le autorità siriane permettono ad
alcuni iracheni di tornare temporaneamente in Iraq, dando luogo a fenomeni
migratori detti “circolari”. Senza de-registrarsi dall’assistenza fornita dall’
UNHCR, gli iracheni cercano di rinnovare il loro permesso di residenza prima
della loro partenza per l’Iraq, in modo tale da assicurarsi di poter rientrare poi in
Siria. Nella stessa intervista di cui sopra Jwana K., dichiara:
Attraverso il confine, periodicamente, controllo la situazione e verifico lo stato dei nostri beni
a Karradeh, Baghdad. Abbiamo affittato la nostra casa e l’affitto è la nostra maggiore fonte di
reddito in Siria. Cerco tuttavia di limitare il movimento il più possibile. I rischi che implica
sono troppi, visto che la mia famiglia e i miei bambini sono qui e abbiamo sofferto diverse
minacce nel quartiere dove risiedevamo prima50.

Parallelamente ai movimenti migratori circolari, l’unità famigliare si frammenta
sulla base del genere e dell’età dei suoi membri per far fronte alle restrizioni
sull’attraversamento del confine. Durante la ricerca ho osservato infatti che la
maggior parte dei membri della famiglia che resta in Iraq è composta da maschi
adulti, mentre i figli e le mogli tendono ad ancorarsi nel primo paese d’asilo.
Questa tesi è avvalorata dalle recenti ricerche sul campo condotte da altri studiosi51.
L’esempio di Jwana non rappresenta infatti che una rara eccezione. In un
contesto in cui il rischio associato al ritorno rimane alto, gli uomini fanno spesso la
spola tra Siria e Iraq mantenendo ciò che Mohammad, intervistato dopo il suo
ritorno a Baghdad, definisce come l’ “onore” di un padre di famiglia:
Con riluttanza, ho dovuto lasciare mia moglie a Damasco assieme ai miei figli, mentre io sono
tornato qui [a Baghdad] per controllare le nostre proprietà e cercare di guadagnare qualcosa.
Non potevo permettere che la mia donna e i miei bambini continuassero a vivere in questa
situazione. Qui in Iraq non c’è futuro per la mia famiglia52.

D’altra parte, non a caso i principali richiedenti asilo in Siria sono spesso donne.
In un contesto nel quale gli uomini tendono a restare in Iraq, la presenza della
moglie nel primo paese d’asilo diviene praticamente necessaria ai fini delle
procedure per la registrazione presso UNHCR. Tali procedure prevedono infatti
che il richiedente asilo sia presente al momento intervista di registrazione presso
UNHCR e ciò può richiedere diversi mesi. L’assenza all’intervista e il ritorno in
patria implicano la mancata registrazione e il non riconoscimento dello status di
rifugiato.
Il lasciare sola la propria donna nel primo paese d’asilo entra spesso in contrasto
con l’ansietà maschile rispetto alle minacce percepite nei confronti della sessualità
Editorial Introduction. Refugees and Asylum Seekers in Urban Areas: A livelihoods Perspective, in
“Journal of Refugee Studies”, 19, 3, 2006; e M. Sharmani, Livelihood and Identity Constructions of
Somali Refugees in Cairo, AUC, Working paper n. 2 on Forced Migration and Refugee Studies, 2003.
50
Intervista condotta il 27 ottobre 2007 a Damasco.
51
Si veda per esempio: V. Iaria, Iraqi refugees’ information systems in Syria and Jordan, in “Bulletin
of the Council for British Research in the Levant”, in corso di pubblicazione.
52
Intervista condotta il 13 maggio 2010 a Baghdad.
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e modestia femminile. Ciò diviene tanto più evidente in un contesto in cui i padri di
famiglia fanno la spola dall’Iraq. È emblematico il caso di Mustafa che perse
l’occasione di registrarsi come rifugiato perché faceva la spola tra Siria e Iraq:
Quando ci presentammo per la prima volta al Commissariato [UNHCR], presentai la richiesta
per l’intervista a mio nome. Sai....non potevo lasciare che mia moglie si presentasse senza di
me all’intervista con il Commissariato. Mia moglie è una donna semplice. Da sola non
avrebbe potuto completare la registrazione. D’altra parte io non potevo non tornare, perché
qui a Baghdad abbiamo tutte le nostre proprietà53.

Né Mustafa né sue moglie sono stati registrati. Mustafa è rimasto a lavorare a
Baghdad e solo saltuariamente riesce a visitare la moglie e i bambini che vivono a
Jaramana, a Damasco. A scapito dell’opposizione patriarcale, tali episodi non
risultano frequenti, poiché comportano la rinuncia allo status di rifugiato. Un
crescente numero di uomini ha dovuto rinunciare così ad esercitare un controllo
monopolistico sul resto della famiglia54.
Ricongiungimento famigliare e matrimonio
Nonostante la maggior parte delle donne intervistate dichiari di non ricevere
assistenza da organizzazioni umanitarie, il reinsediamento in paesi terzi
(resettlement) facilitato dall’UNHCR influenza le strategie di attraversamento dei
confini dei rifugiati. Donne a rischio e famiglie a carico della madre (female
headed households) sono tra le categorie individuate dall' UNHCR come le più
vulnerabili e sottoposte a reinsediamento in paesi terzi. “There are several
categories of people considered for resettlement, including torture victims; women
at risk; urgent medical cases; female-headed households; members of minority
groups and Others”55.
Il numero di iracheni reinsediati è progressivamente salito da 400 nel 2007 a
circa 50.000 nel 201056. Seguendo il criterio per cui le donne sole hanno maggiori
possibilità di essere reinsediate in paesi terzi e, una volta reinsediate, possono
intentare il ricongiungimento famigliare, molte donne preferiscono separarsi dal
marito rimanendo in Siria o andando verso un paese terzo. In questa situazione
temporanea in cui vivono gli iracheni, spesso definita come “limbo”57, si riscontra
tuttavia la volontà di proseguire il cammino dell’esilio verso paesi quali l’Europa,
l’Oceania e l’America. L’intervista seguente lo esemplifica: Umm Husseyn é una
donna sciita anziana, ma piena di energia, che vive oggi in Sayyidah Zaynab:
53

Intervista condotta il 22 maggio 2010 a Baghdad.
UNHCR – Syria Public Information Unit, Assessment on Return to Iraq amongst the Iraqi refugee
population in Syria, April 2008, p. 3.
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UNHCR, UNHCR meets 2007 resettlement referral target for Iraqi refugees, 12 dicembre 2007.
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UNHCR, Reaches Milestone in resettlement of Iraqi refugees, giugno 2010. Consultabile in internet
all’indirizzo: http://www.unhcr.org/4c1b66d133.htm; S.Tavernise-D. Rohde, Few Iraqis Reach Safe
U.S Havens Despite Program, “New York Times”, Amman, 29 agosto, 2007.
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Si veda per esempio: Human Rights First, Living in Limbo: Iraqi Refugees and US Resettlement,
December 2010.
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Sono fuggita dal quartiere di Salama [ex Mintaqat Saddam] perché un gruppo armato sunnita
mi perseguitava. Poi mi sono trasferita a Qamariyyah assieme alle mie figlie che hanno mariti
sunniti. Sono venuta in Siria mentre le mie figlie sono rimaste in Iraq per problemi con i
passaporti. Non voglio tornare in Iraq né rimanere in Siria, desidero cominciare una nuova
vita in Irlanda come un essere umano con una vita degna e libera, senza dovere andare a far la
spesa e vedere cadaveri nel suq58.

Il matrimonio combinato risulta un metodo piuttosto diffuso tra le profughe
irachene per aumentare la mobilità e l’accesso alle risorse, specie all’interno del
mondo arabo ove le normative vigenti sono meno restrittive che nei paesi europei.
Il matrimonio combinato non avviene esclusivamente per volere patriarcale. Un
esempio. Fatima è la madre di Rana. Fatima si è trasferita a Damasco in seguito al
matrimonio della figlia con un siriano. La madre afferma:
Con sforzi notevoli sono riuscita a dare mia figlia in sposa a Husseyn. L’ho fatto nel suo
interesse dopo che mio marito è morto di cancro l’anno scorso [2006]. Ora, anche se a stento,
Rana si prende cura di sé e di me59.

Le reti famigliari rappresentano un metodo frequente per far fronte alle
restrittive politiche migratorie messe in atto sia dai paesi confinanti con l’Iraq sia
da paesi terzi quali i paesi europei e il nord America. Per esempio, ‘Aisha che ha
vissuto a Baghdad per completare gli studi prima di raggiungere il resto della
famiglia in Siria, afferma di essere desiderosa di sposare il cugino già risiedente in
Canada.
Il grado di coercizione è variabile e spesso sottile. Un fenomeno grave e diffuso,
malgrado non siano noti dati ufficiali a riguardo, è costituito dal traffico di donne a
fini di prostituzione, spesso condotta attraverso organizzazioni criminali ma non
solo: i networks famigliari risultano una via altrettanto diffusa per lo sfruttamento.
Benché la prostituzione sia ufficialmente proibita, le autorità siriane chiudono un
occhio e lasciano passare, ma per questo è necessario ricorrere alla rešwa, ossia, la
tangente60. Un caso tipico è quello di ragazze giovani, invitate in Siria da parenti
ivi residenti, alle quali viene offerto un posto di lavoro. E queste, spesso a loro
insaputa, vengono poi costrette al mercato del sesso in case chiuse illegali. È
esemplare il caso di Rizan, data in sposa all’età di 16 anni, a Abdullah, un uomo
sunnita.
Dopo l’escalation delle violenze nel 2006, io e mio figlio siamo scappati in Siria da mio
marito con passaporti falsi. Una volta finiti i nostri risparmi, mio marito ha deciso di usare il
nostro appartamento come bordello. Ahmad [il marito di Rizan] voleva costringere mia
cugina a prostituirsi assieme ad altre irachene, mentre noi dormivamo nello stesso posto.
Quando cercavo di convincerlo a lasciare perdere questo tipo di attività, mi picchiava, così
che me ne sono andata e sono tornata con mio figlio qui ad Al-Maqal [Bassora], dai miei
genitori61.
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Intervista condotta il 10 ottobre 2007 a Damasco.
Intervista condotta l’11 agosto 2007 a Damasco.
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E. S. Philips, La prostitution dévoilée: des adolescentes irakiennes marchandent leur corps en
Syrie, in La Syrie au Présent, Reflets d’une Société, Sindbad Actes Sud, Paris 2006, p. 284.
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Intervista condotta il 16 novembre 2010 a Bassora.
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Se le autorità locali spesso tacciono innanzi a questi episodi, non è sempre
questo il caso. Non di rado donne accusate di prostituirsi a Damasco sono state
deportate in Iraq, mettendo in serio pericolo la loro incolumità62.
Non sono state condotte indagini sulle reali dimensioni del traffico di donne e
bambine ai fini della prostituzione. Questo fenomeno si manifesta spesso in forma
di traffico transfrontaliero63, parallelamente ad altre forme di mobilità istituzionali,
quali il reinsediamento o il ricongiungimento famigliare, incluso il matrimonio
combinato, verso paesi terzi.

Istruzione e residenza in Siria
La Siria è l’unico paese della regione che, fin dall’inizio della guerra voluta
dagli Stati Uniti, offre agli iracheni l’accesso ai principali servizi pubblici dello
Stato quali i servizi sanitari e l’educazione, inclusa l’istruzione elementare e
superiore64. L’iscrizione a scuola dei propri figli risulta essere una delle poche
soluzioni rimaste per ottenere un permesso di residenza.
Dalle interviste emerge il caso di una famiglia musulmana composta da 5
persone: a Baghdad il padre era direttore di una società e la moglie impiegata
ministeriale. Attraverso le voci dei vicini, sono giunte all'uomo minacce da parte di
gruppi sconosciuti che lo accusavano di essere sunnita e collaboratore del regime
precedente. La famiglia si è allora rivolta alla polizia di Baghdad, ma senza
ottenere nulla. Ora comunque i genitori hanno ottenuto un permesso di soggiorno
grazie ad una delle loro tre giovani figlie, iscritta a scuola a Damasco. Vivono fuori
città, a Mašru‘ Dummar65.
Così come in patria, in Siria le madri irachene esercitano un ruolo fondamentale
nell’accudire i propri figli e nell’assicurarsi che essi ricevano una educazione.
Inoltre, l’iscrizione alle scuole siriane diviene una strategia per cercare di
assicurarsi il diritto alla residenza, per cui molte madri a loro volta rimangono ad
accudire i figli in Siria.
Il formale accesso all’istruzione non implica tuttavia la frequentazione delle
scuole. Secondo il Ministero dell’Educazione siriano, infatti, la maggior parte degli
iscritti alle scuole siriane ha lasciato gli studi dopo il primo mese dall’inizio
dell’anno scolastico per motivi economici. Il Ministero dell’Educazione rileva che
solo 26.124 iracheni sono iscritti a scuola, ovvero solo il 13.5% della popolazione
irachena in Siria tra i 6 e i 14 anni66.
Parla un ragazzo di Baghdad di poco meno di sedici anni, il cui fratello è morto
sotto i missili americani. Nel 2005 è venuto in Siria. È poi tornato nel 2006 a
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International Rescue Committee, non pubblicato, gennaio 2011.
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Intervista condotta il 10 dicembre 2007 a Damasco.
J. R. A.Williams, Education Crisis for Iraqi Children, in “Forced Migration Review”. Special
Issue, June 2007, p. 45.
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Baghdad dove è stato catturato e torturato dalle milizie del Mahdi che lo
accusavano di collaborare con gli americani67. Dopo esser stato liberato, il ragazzo
è finito in ospedale dove gli hanno ricucito le ferite ed è poi ripartito per Damasco,
dove ora abita assieme alla madre e alla sorella minore, nel quartiere di Sayyidah
Zeynab. I tre vivono in una stanza che pagano 200 dollari al mese.
Mi sono iscritto a scuola ma gli “shebab” [i ragazzi] siriani cercavano sempre di fare cagnare
con me e i soldi che fa mia madre [fa le pulizie] non bastano a campare. Quindi sono andato a
lavorare in una fabbrica di stufe a gasolio. Ricevevo un salario di 200 lire al giorno [pari a 4
dollari] per 12 ore di lavoro. Mi hanno poi licenziato con la scusa che ero iracheno e quindi
senza permesso di lavoro. Mio padre è ancora in Iraq con la famiglia della seconda moglie.
Devo aiutare mia madre a prendersi cura della famiglia. Dovrò cercare altro lavoro altrimenti
non riusciamo a pagare l’affitto68.

Il lavoro minorile risulta in effetti frequente, pur essendo la maggior parte dei
genitori relativamente istruiti. I minori sono generalmente esposti a maggiori rischi
rispetto agli adulti; con una paga media riportata da diverse ONG di sole 50 lire al
giorno69. L’opportunità di studiare non viene quindi colta se non al fine di
garantirsi la presenza regolare in Siria. Appare evidente piuttosto, una crescente
condizione di precarietà affiancata dalla paura di essere sottoposti a minacciosi
controlli dalle autorità.

Il ri-disegno della struttura famigliare
Un elevato numero di donne, che prima della caduta del governo di Saddam
Husseyn occupava posizioni lavorative qualificate, vive oggi di lavoro sommerso.
Il brain drain70, o fuga di cervelli parallela a una sorta di emorragia della classe
media, è un fenomeno ricorrente specialmente nei paesi limitrofi all’Iraq che coloro
che dispongono di mezzi finanziari riescono a raggiungere. Un esempio di ciò è
offerto da Marie, donna cristiana caldea di circa 50 anni, velata e con occhiali
scuri. Afferma:
Sono un’artista. A Baghdad facevo taškil zinai (decorazioni ed arti plastiche). Ora vivo a
Mas…kin Barzeh, nei pressi di Damasco. Ho lasciato la mia casa ad al-Manair a Baghdad agli
inizi del 2007: mio figlio, di 18 anni, parlava bene l’inglese, così se n’era andato di casa
assieme ad altri due amici per seguire una società inglese diretta a Basrah, nella speranza di
trovare lavoro. È stato invece rapito dalle milizie assieme ai suoi due amici. I loro genitori mi
hanno telefonato per informarmi della richiesta da parte delle milizie di un riscatto di 20.000
dollari per il rilascio di mio figlio. Una volta pagato, ci siamo trasferiti a Sulaymaniyya
[Kurdistan iracheno] assieme al mio secondo figlio, dove siamo rimasti per quasi due anni.
Poi io sono scappata in Siria, mentre i miei due figli sono ancora bloccati tra Iraq e Turchia,
67
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Intervista condotta il 10 dicembre 2007 a Damasco.
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UNHCR, Assessment of the Situation of the Iraqi Refugees in Syria, p. 28.
J. Sassoon, The Iraqi Refugees: The New Crisis in the Middle East, International Association of
Contemporary Iraqi Studies, 3d Annual Conference, SOAS, University of London, 16-17 July 2008.
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presso Habbur. Ora sto finendo i risparmi così lavoro come domestica per diverse famiglie
siriane e saltuariamente mi offro per decorare la chiesa del quartiere71.

Costrette a lasciare l’Iraq, spesso in mancanza del marito nel paese ospitante, le
donne irachene si trovano ad assumere ruoli fondamentali per il mantenimento
della famiglia. È il caso di Fatima, moglie di Ahmed, ex-ingegnere aeronautico
membro del Ba‘th laureatosi a Parigi, che oggi soffre di demenza senile. Fatima e
sua figlia si occupano di lui. Mentre conduco l’intervista, Ahmed pretende di essere
intervistato e chiede la ragione per cui non faccio domande a lui. La moglie
afferma che sono venuti a Damasco perché hanno bisogno di cure mediche che non
sono disponibili in Iraq. Per il momento vivono dei loro risparmi e dei soldi
ricavati dalla vendita delle proprietà a Baghdad. Il futuro della famiglia è incerto.
Moglie e figlia non potranno più contare sul lavoro di Ahmed.
La donna diviene protagonista attiva, mentre l’uomo sperimenta in molti casi
sentimenti di frustrazione per la perdita di ruolo, nonché di autorevolezza e
prestigio all’interno della famiglia. Questo non riguarda solo la mobilità, ma anche
il lavoro. Nella struttura essenzialmente patriarcale propria della famiglia irachena
il passaporto della donna rimane spesso in mano al marito. Osserva Özyein a
proposito delle donne provenienti da zone rurali:
Patriarchal opposition to women’s paid work, rooted in deep-seated anxieties about perceived
threats to female sexuality and modesty and to men’s honour, drastically limits the sort of
work women can perform and the contexts in which they can work72.

Ciò appare rilevante nel caso delle donne irachene per le quali, in seguito
all’esodo, il mutamento è stato radicale. Nell’intervista, Khadija spiega che suo
marito, sergente fino a prima della caduta del governo di Saddam, oggi è
disoccupato in Siria così come lo era a Baghdad prima di lasciare il paese:
Siamo qui (presso il centro di registrazione di UNHCR) in cerca di cure mediche. Mio marito
ha un problema... Beve troppo. Ora io faccio quel che posso lavorando come badante presso
una famiglia siriana. Tuttavia non riesco a seguire i miei figli che hanno solo 7 e 10 anni73.

Un altro esempio è offerto da una donna sciita di 50 anni di Baghdad; ella
dichiara di sentirsi più sicura a Damasco ed allo stesso tempo più vicina all’Iraq.
Ha perso il marito durante la guerra del 2003 ed è venuta a Damasco dove ha una
figlia sposata con un siriano. Afferma di non volere migrare verso un paese terzo,
poiché sarebbe troppo complicato per lei adattarsi ad un nuovo stile di vita. Conta
di poter tornare a casa un giorno se, sottolinea, ci sarà ancora la sua casa.
Il ruolo sociale delle donne, dunque, cambia. In assenza del marito molto spesso
le più giovani della famiglia mantengono posizioni di lavoro domestico, mentre le
loro madri cercano fonti di reddito al di fuori dalla sfera famigliare. In tale ambito
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Intervista condotta l’8 ottobre 2007 a Damasco.
G. Özyein, Untidy Gender: Domestic Service in Turkey, cit., p. 8.
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Intervista condotta il 18 ottobre 2007 a Damasco.
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migratorio, i ruoli dei membri della famiglia sono quindi ridisegnati sulla base del
genere74.
Conclusioni
La retorica sulla tutela del diritto delle donne è stata utilizzata per spiegare
l’intervento statunitense in Iraq nel 2003, assieme alla pretesa esportazione della
democrazia. Autonomia ed emancipazione della donna sono solo alcuni dei tanti
temi utilizzati dalla propaganda statunitense per giustificare l’intervento militare
nel paese. Tuttavia, nell’Iraq del dopo Saddam la questione di genere è stato messa
in ombra dal nuovo governo rispetto ad altre quali il confessionalismo e l’identità
etnica del nuovo Iraq75.
Diversamente da quanto avviene nel paese d’origine, nella diaspora il genere
assume una nuova valenza laddove i rifugiati iracheni sono rappresentati da un alto
numero di donne. In seguito alle politiche adottate dal governo siriano, e a causa
dei criteri di assistenza umanitaria individuati dall'UNHCR, il nucleo famigliare
non rimane intatto, ma si frammenta tra il paese d’origine e la Siria. Le norme che
vincolano la mobilità, ovvero i criteri di reinsediamento e l’accesso all’educazione
elementare e superiore, sono tra i fattori che determinano questa strategia. D’altra
parte, l’adattamento a condizioni sociali diverse, dovute allo spostamento forzato,
contribuisce all'attivazione di funzioni senza precedenti nella struttura famigliare
irachena al fine di aumentare al massimo la produttività delle risorse umane.
Mentre i rifugiati fuggono da un paese che appare diviso da un conflitto di base
etno-confessionale, in Siria il genere assume una valenza nuova la quale sconvolge
il patriarcato che denotava tradizionalmente la famiglia irachena nel paese
d’origine. Il mutamento della struttura famigliare tradizionale, sia per famiglie
provenienti dalla classe medio-alta che per le famiglie più povere, non deve essere
però esaltato. Come si è visto, le mutazioni della famiglie assomigliano più a
sconvolgimenti che a evoluzioni. Le donne sono infatti spesso costrette ad
assumere ruoli che hanno poco o nulla a che vedere con forme di emancipazione
sociale, ma sono piuttosto simili a forme di esclusione sociale.
Resta senza risposta la domanda sulle conseguenze del ridisegno dei ruoli
famigliari nel lungo termine. È necessario chiedersi fino a che punto lo
spostamento forzato diverrà un’opportunità sotto forma di empowerment per i casi
discussi sopra o se invece prevarranno gli aspetti negativi dello sconvolgimento
della tradizionale struttura dei nuclei famigliari.
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Per quanto riguarda il rovesciamento dei ruoli famigliari in ambito migratorio si veda
F.Lagomarsino, Esodi ed approdi di genere. Famiglie transnazionali e nuove migrazioni
dall'Ecuador, Franco Angeli, Milano, 2006, p. 28.
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N. Al-Ali-N. Pratt, What Kind of Liberation? cit., p. 90. Le donne parlamentari sono per la
maggior parte mogli di un rappresentante del nuovo governo: N Al-Ali, International Association of
Contemporary Iraqi Studies, Gendering wars, occupation, migration, 3d Annual Conference, SOAS,
University of London, 16-17 July 2008.
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Una biografia collettiva di singole
Ipotesi per una rilettura femminista della storia europea
degli anni Venti e Trenta
a cura di

Maria Grazia Suriano*

Il workshop Women’s Peace Movements in the Twentieth Century si è svolto a
Ghent nell’ambito della Eighth European Social Science and History Conference
(13-16 aprile 2010) e ha permesso l’avvio di un confronto internazionale a più voci
sul ruolo del pacifismo nella parabola evolutiva dei movimenti femminili
organizzati di inizio Novecento. In quell’occasione, i contributi di Laurie Cohen e
Brigitte Rath, incentrati su importanti figure del pacifismo russo-sovietivo e
austriaco, e quello di Maria Grazia Suriano, più specifico sulle azioni della
Women’s International League for Peace and Freedom (Wilpf) fra il 1919 e il
1939, sono stati discussi e commentati da Karen Offen, la quale ha evidenziato, da
un lato, la difficoltà nel recuperare fonti appropriate e, dall’altro, l’importanza di
contestualizzare l’esperienza delle donne che furono protagoniste di quella
stagione, collocandone i dibattiti e valutandone l’efficacia delle iniziative. Il
successivo dibattito coordinato da Elisabeth Elgan ha confermato quanto rilevato
negli ultimi decenni dalla storiografia, non solo quella anglo-americana, ovvero che
l’utilizzo del patrimonio culturale e politico del pacifismo in campo storiografico
può contribuire a rimettere in discussione gli apparati analitici tradizionali1. Alla
luce di questo dato e per una sua efficace applicazione negli studi di storia delle
donne, sono poi state sottoposte a critica alcune strutture e categorie analitiche
tipiche della storiografia femminista e degli studi di genere, oggi sfidati
dall’affermarsi di ambiti disciplinari, quali la global history e la world history,
sempre più ‘inclusivi’ di metodologie e temi diversi, sebbene scarsamente
funzionali alla salvaguardia delle specificità e delle differenze, aspetti caratteristici
del femminismo transnazionale e, per riflesso, della storia delle donne2. La
*

Questa raccolta di saggi nasce da un incontro voluto da Laurie Cohen e Brigitte Rath, ad entrambe
va un ringraziamento per la loro iniziativa e per avere commentato e integrato questa breve
introduzione. Un sentito grazie va a Bruna Bianchi e alla direzione di “Dep” per aver accolto i
contributi che presentiamo in questa sezione monografica.
1
Su questo aspetto si vedano, in particolare, E. Collotti-G. Di Febo, Contro la guerra. La cultura
della pace in Europa (1789-1939), Giunti, Firenze 1990 (inserto allegato a “Storia e Dossier”,
gennaio 1990, 30); E. Boulding, Cultures of Peace. The Hidden Side of History, Syracuse University
Press, Syracuse – NY 2000.
2
Su questi temi si sono interrogate alcune studiose italiane nel corso del seminario Spostare gli
sguardi: la storia delle donne tra world history e storia transnazionale, organizzato dal Dipartimento
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discussione, i cui strali si sono prolungati nel corso delle due tavole rotonde
dedicate al volume Globalizing Feminisms 1789-1945, ha messo in evidenza un
tratto proprio della women’s history: la capacità di spostare lo sguardo, di dilatarlo
fino a comprendere dettagli altrimenti trascurati. Questa abilità, che potrebbe far
supporre una maggiore aderenza della women’s history alla world history, viene
smentita o comunque complicata dalla pratica, dal “fare storia”.
La storia delle donne prende avvio da un tutto-globale – quel monolite
tramandatoci dalla storiografia fino agli anni Settanta – che una volta smembrato
ha permesso alle storiche di portare alla luce i vari strati che ne costituivano la
struttura, facendo così emergere le differenze. La world history fa un percorso
contrario. Essa muove dalle differenze (politico-istituzionali, culturali ecc.) e,
rintracciando le interconnessioni spazio-temporali possibili, procede ad
amalgamarle in un unico corpo globale. Essa toglie alle differenze le specificità,
derivanti dall’appartenenza ad uno Stato-nazione o dal genere, e così facendo corre
il rischio di un’eccessiva generalizzazione.
I quesiti emersi e sui quali si sono confrontati i punti di vista di studiose di
diverse generazioni e provenienze risultano importanti ed ‘ingombranti’, nel
momento in cui – pur avendo riconosciuto le incompatibilità disciplinari tra
“storia-mondo” e storia delle donne – essi pongono l’accento sull’incapacità del
femminismo di comunicare le proprie tesi all’esterno, condannandosi ad un
estenuante e spesso infruttuoso monologo, tutto proiettato su un ‘naturale’
cosmopolitismo femminile. Ecco perché ci è parso utile provare a capire in quale
forma il movimento femminile di inizio secolo contemplasse un proprio orizzonte
ideologico globale e in che misura esso si tradusse in un’espressione di pacifismo
diffuso, che solo in casi sporadici divenne movimento organizzato, ridefinitosi alla
luce del nuovo ordine internazionale uscito dalla Prima guerra mondiale.
In occasione della presentazione preparata per la conferenza di Ghent, Laurie
Cohen aveva efficacemente individuato nel titolo generale “Feminist Peace Politics
in a Trans/International Perspective (1914-1945)” il giusto contenitore per linee di
ricerche le cui traiettorie apparivano divergenti sotto molteplici aspetti,
sottolineando così il duplice intento dell’iniziativa: da un lato, quello di evidenziare
come negli anni Venti e Trenta la Wilpf fosse un’organizzazione profondamente
europea, benchè gli studi anche i più recenti e soprattutto quelli americani
continuino a trascurare quasi del tutto questo aspetto; dall’altro, quello di definire
come le singole soggettività coinvolte nelle iniziative pacifiste abbiano avuto
occasione di rafforzare la propria vocazione internazionalista, proprio in virtù
dell’appartenenza ad un gruppo costituito esclusivamente da donne.
Questa sezione monografica accanto ai saggi di Cohen e Suriano ospita quelli di
Maria Stefania De Luca, sul caso tedesco e il protagonismo di Anita Augspurg e
Lida G. Heymann3, e di Helen Kay, sulla figura di Christal Macmillan e l’attivismo
di Politica Istituzioni e Storia (Università di Bologna), Associazione Orlando e Società Italiana delle
Storiche (Bologna, 11 maggio 2007). Un utile strumento di studio e riflessione è rappresentato da
Globalizing Feminisms 1789-1945, (‘Rewriting Histories series’), edited by Karen Offen, Routledge,
London-New York 2010.
3
Per una visione complessiva sul pacifismo femminista in Germania e un quadro approfondito e di
lungo periodo sull’attivismo di Anita Augspurg e Lida G. Heymann si rimanda all’articolo di M. S.
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femminista nella Scozia vittoriana. I quattro contributi presentati forniscono i
risultati di altrettanti percorsi di studio che, pur muovendo da differenti
angolazioni, si concentrano su un soggetto plurale, la Wilpf, qui presentata come
un corpo unico, la cui iniziativa politica è sostenuta dall’azione autonoma, spesso
rischiosa, di singole donne. Per loro l’organizzazione transnazionale rappresentò
un’occasione indispensabile all’affermazione degli ideali di autonomia,
indipendenza personale e protagonismo politico internazionale perseguiti attraverso
l’impegno in azioni universali, quali quelle indirizzate al raggiungimento della
pace fra i popoli.
Si trattava, del resto, del compito inscritto nel nome stesso della Wilpf e che è
opportunamente ribadito nelle parole di Lida Heymann: «solo quando la libertà è
assicurata, la pace permanente è possible, e solo quando le donne sono
individualità libere, esse potranno essere vere promotrici di pace»4.

De Luca, Il Pacifismo femminista. Il caso tedesco (1898-1914), pubblicato nella sezione Miscellanea
di questo numero di “Dep”.
4
L. G.. Heymann, Survey of the Nine Years’ History of the Women’s International League for Peace
and Freedom, p. 42, in SCPC, Report of the Fourth Congress of the Women’s International League
for Peace and Freedom (Washington, May 1st–7th, 1924), WILPF PAPERS, Reports of international
congresses, reel 1.
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Chrystal Macmillan
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Abstract: What inspired a rich well-educated Edinburgh woman to become a suffragist and
peace activist? This paper explores the connection between feminism and pacifism through
the private and published writings of Chrystal Macmillan during the first half of the 20th
century. Throughout her life, Chrystal Macmillan was conscious of a necessary connection
between the gendered nature of the struggle for full citizenship and women’s work for the
peaceful resolution of international disputes. In 1915, during World War One, she joined a
small group of women to organise an International Congress of Women at The Hague to talk
about the sufferings caused by war, to analyse the causes of war and to suggest how war could
be avoided in future. Drawing on the archives of women’s international organisations, the
article assesses the implications and relevance of her work for women today.

Do we know what inspired a rich well-educated Edinburgh woman to become a
suffragist and peace activist in the early part of the 20th century? Miss Chrystal
Macmillan was a passionate campaigner for women’s suffrage, initially in her
native land of Scotland but gradually her work reached out to women at European
and international levels. She wrote, she campaigned, she took part in public
debates, she lobbied, she organised conferences in Great Britain and in Europe: in
all, she spent her life working for political and economic liberty for women. In all
her work and writing, she was opposed to the use of force and was committed,
almost to the point of obsession, to pursuing the legal means to achieve political
ends.
Politicians speak of our democracy, all parties assume the justice of a representative
government, yet here, today, in the beginning of the twentieth century, we have no true
democracy, nor any real representative government, so long as one half of the people are
denied a voice in the choosing of their lawmakers [Macmillan 1914, p. 30].
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As a young woman, Miss Macmillan became a celebrity as the second woman
to speak in the House of Lords; she was called “the Scottish Portia” by the popular
press. She later campaigned for women’s entry to the legal profession and in 1924
she became one of the first female barristers in London. But the focus of her work
was constantly driven by her commitment that women should have equality with
men under the law, and if the law was not sufficient to support this, then she
worked assiduously, in cooperation with other women, to change the law.
Her conception of citizenship was based on equality between women and men
[Macmillan 1909, p15], and her work to achieve full citizenship for women was
not limited by national boundaries. She was one of that group of women at the start
of the 20th century who discovered the powerfulness of women working together at
an international level [Rupp 1997]. As a committee member of the three
international women’s organisations which dominated women’s movement at the
start of the 20th century, The International Council of Women (IWC), the
International Women’s Suffrage Alliance (IWSA) and Women’s International
League for Peace and Freedom (WILPF), Miss Macmillan was one of the group of
women who developed a new view of the world best described as
‘transnationalism’ [Vellacott 1993, p. 32].
This article will explore how elements of feminism and pacifism influenced
Miss Macmillan’s work and how in turn her work influenced the organisations she
worked with from 1906 to the1930s. The article does not focus on the individuality
of Miss Macmillan’s experience as feminist and peace activist: rather it shows how
membership of three women’s organisations contributed to Miss Macmillan’s
activism.

What were the early Influences on Miss Chrystal Macmillan?
There is no doubt that Chrystal Macmillan was a feminist from her youth.
While still a student at Edinburgh University she was involved in women’s
political action and indeed she herself stated that she thought that she “had been
born a suffragist” (quoted in Daily Chronicle, Nov. 4, 1908).
Jessie Chrystal Macmillan, who was born in 1872 in Edinburgh, attended St
Leonards School for Girls in St Andrews from the age of sixteen years. The
boarding school, set up in 1877, had established a reputation in Scotland for
excellent education. The ethos of the school with the emphasis on education for
responsible citizenship had a profound and lasting impact on the young Miss
Macmillan.
The founding headmistress of St Leonards, Miss Lumsden was in no doubt
about the responsibilities of the school in encouraging women to become
independent human beings, to earn their own living by finding paths into the
professions, many of which at that time were closed to women.
The mistake is to regard paid work as derogatory to the dignity of a lady. Why should it be
less honourable for her to live by her own labour, than by that of her father, not to speak of
being dependent on a brother or other relation? [...] It should be an everyday thing to enter a
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profession, and that to be capable of entering it should be considered honourable and
desirable [Lumsden nd, p. 14].

Miss Lumsden was not only concerned with women’s equal rights to a place in
the workforce but she also promoted the vision of woman as an equal and
responsible citizen.
Democracy may have been chary of granting opportunity to women but […] women are
coming into view [...]. New independence of women will be good both for Home and State.
For demoralisation always begins by contracting the outlook, and concentrating the powers of
service upon self, or at best on the family circle – a limitation which must result not in the
growth of public spirit and service but in a doubled or tripled selfishness, and such an
atmosphere of mere self-interest is no place for the upbringing of good citizens [Lumsden
1911, p. 61].

By the time Chrystal entered the school in 1888 there was a new headmistress,
Miss Dove, who held very specific views on the education of girls and the
importance of a balanced curriculum to assist the development of intellectual,
emotional and physical competence of the schoolgirls.
Games […] is a splendid field for the development of powers of organisation, of good temper
under trying circumstances, courage and determination to play up and do your best even in a
losing game, rapidity of thought and action, judgement and self reliance, and, above all
things, unselfishness, and a knowledge of corporate action, learning to sink individual
preferences in the effort of loyally working with others for the common good [Dove 1898, p.
400].

She taught her pupils that it was important that women learn to be good citizens.
In contrast to the contemporary ideology which promoted the benefits of
domesticity for women and laid the emphasis in the education of girls on the
importance of being a caring wife and mother, Miss Dove had expectations that her
pupils would look to a wider group of people than her own family.
It is true that the family is the unit which lies at the base of all national existence, and which
forms the foundation stone for all teaching, moral and spiritual, but it is essential to remember
that it is only a unit, and that an aggregation of such families or units forms a community, a
nation, and that the members of a family are likewise citizens of kingdoms, political and
spiritual. The woman who indulges in family citizenship is a bad citizen. To be a good citizen,
it is essential that she should have wide interests, a sense of discipline and organisation, esprit
de corps, a power of corporate action [Dove 1898, p. 401].

Unusually for that era, the headmistress was aware not only of the importance
of developing individual personal skills of young women, but also the importance
of teaching women how to work successfully in organisations.
Men acquire corporate virtues, not only at school and at college, but almost in every walk of
life: whereas comparatively few women ever find themselves members of an organised
profession, and the proportion even of those who have the advantage of a college life, is
exceedingly small. It remains therefore for the school to teach them almost all that they will
ever have the opportunity of acquiring of the power of working with others, and sinking their
own individuality for the common good [Dove 1898, p. 401].

Miss Macmillan responded well to this radical education, and in 1892, she
became one of the first female students to enter Edinburgh University. We have no
record of how her fellow students in Mathematics and Natural Philosophy, who
were all men, reacted to having one woman in their class but if her reception was in
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any way similar to that of the early medical students then we can surmise that she
did not receive a warm welcome.
Although she achieved a first class honours degree in Mathematics, winning
prizes in Chemistry and Astronomy, she was also involved in the student life of
female undergraduates at Edinburgh University. It is recorded in the minutes of the
Women’s Representative Committee that Miss Macmillan attended the first
meeting on 6 February 1895 and thereafter was frequently elected to chair
meetings. She participated in lobbying the Scottish university authorities to permit
women students to have equal access with male students to scholarships and
bursaries.
When Miss Macmillan graduated in 1900 with a double degree, First Class
Honours in Mathematics and Natural Philosophy from the Science Faculty and
Second Class Honours in Moral Philosophy and Logic from the Arts Faculty, she
was the only woman to graduate in the ceremony that day. It is reported that her
professors wanted her to become an academic mathematician but history shows
that she chose to travel to study in Berlin.
After the sudden and unexpected death of her father in 1901, Miss Macmillan
was recalled to Edinburgh, and despite her educational achievements and her
commitment to women’s struggle for equality, the family asked her to manage the
large and comfortable family home where her eight brothers were still in residence.
Like many other single women in that generation, she was expected to put the
needs of family before her own interests [for similar struggles, see Sybil Oldfield’s
descriptions of Flora Mayor in Spinsters of this Parish].
Over the next five years Miss Macmillan combined her responsibilities for
managing the family household with suffrage work throughout Scotland. In the
early 1900s suffrage organisations regularly shared platforms and Miss Macmillan
was an active member and campaigner with several suffrage organisations, but
principally the Scottish University Women’s Suffrage Union (SUWSSU) and the
Scottish Federation of National Union of Women Workers (NUWW).
In 1906, Miss Macmillan was one of five Scottish women graduates who
applied to the Universities of Edinburgh and St Andrews for voting papers under
the University Franchise for the 1906 British General Election. Under legislation of
1868, the Scottish Universities had four MPs whose electorate comprised the
General Councils of the Universities, which included all their graduates. The five
women – Dr. Elsie Inglis, Frances Melville, Margaret Nairn, Frances Simson, and
Chrystal Macmillan – argued that as they were registered graduates of the
universities, they were entitled to a vote. The Edinburgh University Registrar
refused to issue voting papers and the women took their case to the Court of
Sessions in Edinburgh. On behalf of all the Scottish universities, Edinburgh
University Court took the lead in appointing legal advisers and barristers to defend
vigorously their decision to refuse to issue voting papers to the women.
After the women lost the case in the Edinburgh Court they were encouraged by
other women graduates to test the decision by taking an appeal to the House of
Lords. Although Counsel had advised the women against proceeding as it was
thought that the women were unlikely to win the case, Miss Macmillan and her
colleagues believed that they had a case. In a letter to Millicent Fawcett, Miss
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Macmillan wrote that “we are of the opinion that even if it were hopeless, the
political effect of raising the question is worth the effort”.
At the two hearings in 1908, in front of three Judges and a full public gallery,
Miss Macmillan presented the women’s argument carefully in terms of the legal
statutes and the historical precedents [Leneman 1991, p. 109]. Several daily
newspapers carried the story and reporters were so impressed by her capable
presentation that Miss Macmillan became known as the “Scottish Portia” [Daily
Chronicle & Glasgow Herald 1908]. In a letter to her friend Sylvia Murray, Miss
Macmillan wrote modestly, “I don’t know how I did so well. It is the special
providence which looks after suffragists.”
It took the Law Lords one month to make a decision and when it came it was no
surprise that they had found that “the Parliamentary Franchise has always been
confined to men and therefore the word ‘person’ referred to a ‘male person’ and
did not include ‘woman’. However the graduate women had taken the opportunity
to show their capabilities in compiling and presenting a well-argued case. “It was a
dramatic new gesture, without use of violence, in the fight for women’s franchise”
[Watson 1968, p. 233].
Throughout this period, the records of the Scottish branch of NUWW show
Miss Macmillan was an active campaigner, attending meetings of the Scottish
Federation in Edinburgh and the Committee of Great Britain and Ireland in
London. Working with Mrs Maria Ogilvie Gordon of NUWW in 1906, Miss
Macmillan undertook a survey of employers in Edinburgh and Leith [Gordon
1908]. The findings from this survey provided data for an NUWW enquiry into
training and employment for young people but working on the survey also
provided an opportunity for Miss Macmillan to use her mathematical expertise to
organise data, practising skills that she would later use in the survey of woman
suffrage, undertaken by International Women’s Suffrage Alliance. However it was
not only her organisational ability that gave excitement to her work for suffrage
organisations; she brought a clear understanding of the bigger issues involved in
the struggle to obtain the vote:
I believe that the most important practical result of the political recognition of the citizenship
of women is in the change in the point of view of the whole nation, once it has placed on
record in its statutes its recognition of the value of their opinion in directing its affairs
[Macmillan, 1913, p. XII].

Women and the Peace Question in the ICW
Over the years, readers have sometimes been left with the impression that the
International Council of Women (ICW) was a conservative organisation which
held back on women’s rights; but when Miss Macmillan joined this international
organisation in 1908, it was committed to women’s equality and to peace. It had
been established in 1888 by a group of internationally minded women in America:
the older women in the group wanted the organisation to focus exclusively on
advocacy for women’s political rights but it was agreed that the organisation
should involve all women working for civic progress and reform.
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In 1893 Mrs Avery articulated the vision of an organisation with feminist and
peace-promoting goals; she saw ICW as working for
[…] better conditions for humanity, greater educational opportunities for the world’s children
and in favour of that equality between man and woman which shall give to man the high
privilege of living, not with his social and political inferiors, but with his social and political
equals, which shall lend its influence towards peace and the healing of nations [Genesis, p.
63, quoted in ICW 1966, p. 18].

There were the difficulties for ICW in keeping both suffragists and antisuffragists affiliated to the organisation, especially in Great Britain where both Mrs
Millicent Fawcett, leader of the suffragist movement and Mrs Humphry Ward, a
leading anti-suffragist were honorary Vice Presidents. However Lady Aberdeen,
the International President of the organisation from 1899 held steadfastly to her
view that the ICW should be inclusive and should welcome affiliation from all
women’s organisations.
This did not mean that the organisation was anti-suffrage: the ICW was one of
the first women’s organisations to make a public statement that women should
have the vote. At their Congress in Berlin in 1904, women passed the resolution
which was re-affirmed at the International Council meeting in 1909 and again in
1914:
That, as without the firm foundation of the Parliamentary Franchise for Women, there is no
permanence for any advance gained by them, this Council advocates that strenuous efforts be
made to enable women to obtain the power of voting in all countries where a representative
Governments exists [ICW 1909, p. 176].

Turning to the organisation’s commitment to peace, this was displayed in the
first Standing Committee on International Arbitration, established at the ICW
Congress in London in 1899, with each National Committee being asked to appoint
one member, and with Lady Aberdeen as Committee Chairman and Baroness
Bertha von Suttner as Secretary. This Committee hosted one of the major events of
the 1899 conference at the Queen’s Hall in London on the subject of International
Arbitration.
An immense concourse of people, a large proportion of which were women, assembled in the
great hall, filling it in every part to show their sympathy with the International Council of
Women in its advocacy of International Arbitration [ICW 1900, p. 213].

In opening the meeting, Lady Aberdeen said:
We women of this day are learning a new kind of patriotism – we are learning to covet for our
countries that they shall emulate one another as to which can do the most for the good of the
world, and as to which can do the most to maintain the peace of the world […]. The voice of
women from all over the world has made itself heard in welcoming and supporting the Peace
Conference now sitting at the Hague [ICW 1900, p. 217].

The programme for the evening included singing hymns by choir and audience,
the reading of messages of international support and speeches. One message of
support came from the national committee of Italy:
Riconoscendo sempre più che l’energia della difesa non debba estrinsecarsi nella moderna
società col primitivo mezzo della uccisione del simile, noi, donne italiane, fedeli agli umani
principi di Alberigo Gentili, del Filangeri, del Romagnosi e del Beccaria, confermiamo essere
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l’Arbitrato e il principio della Pace il mezzo dettato della ragione, dal sentimento e dall’utilità
sociale per comporre gli inevitabili dissidi nascenti dall’attrito degli interessi.
Considerando altresi che la dignità e il valore dell’elemento femminile potrà emergere
soltanto in condizioni basate sul progredito sviluppo della razionalità e dell’armonia affettiva
sociale. Esprimiamo un voto di solidarietà colle donne delle altre nazioni, riunendoci a loro in
questa manifestazione internazionale simultanea e universale per la Pace e l’Arbitrato,
all’occasione della Conferenza Internazionale all’Aja. Risoluzioni formulate dal Comitato
Centrale Italiano da mandarsi all Conferenza Internazionale per il Disarmo e la Pace che avrà
luogo all’Aja il 18 maggio 1899 [ICW 1900, p. 218].

Women attending this meeting were well aware that women, as women, were
not to be encouraged to express views on Arbitration. Vice President, Mrs May
Wright Sewall noted that:
We have been told that of all the questions on our programme this is the one which women
are least fitted to discuss – one concerning which they should be most modest in the
expression of their views: indeed it has been intimated in high quarters that this is a subject in
which “women practically have no interest”. It will, however, be difficult to divest the minds
of women of any interest in the question of peace, so long as wars may be maintained only by
feeding the greedy cannon of contending armies with the fruit of their lives [ICW 1900, p.
237].

However the women attending the Council did discuss the issue and the
resolution was passed almost unanimously – only the Swedish delegation intimated
that they could not vote as they were not free to discuss political questions. “That
the ICW do take steps in every country to further and advance by every means in
its power the movement toward International Arbitration” [ICW 1900, p. 191].
This resolution was re-affirmed by the Executive Committee meeting in Paris in
1900 and in the following year, 1901, the President Mrs Sewall referring to
correspondence received from National Councils, noted that “there is no other one
subject of public concern, in which women as a body are so much interested, as in
Peace and International Arbitration” [ICW 1909, p. 44]. But over the next two
years, the Arbitration Committee lacked a chairman and had great difficulty in
defining what actions it should take to promote this policy. National members were
finding it difficult to work on peace issues without appearing disloyal to their own
governments: some suggested that the work could be better undertaken by
Independent Peace societies rather than the National Councils of Women. However
some women continued to work with colleagues on the International Committee
for Peace and Arbitration and they produced several resolutions on peace education
and the use of a Peace flag. The items in the proposed programme of peace
education still sound relevant to today.
1) That a list of literature on peace, approved by the committee, be printed and sent out to
National Councils.
2) That each National Council be recommended to instruct its own subcommittee on Peace to
investigate the histories that are being taught in the schools of its own country, and to
endeavour to secure histories which shall expunge or reduce those passages which inculcate
hatred and contempt for other peoples, and which make for the stimulation of arrogance
instead of true patriotism [ICW 1909, p. 202].

By the time of the next Quinquennial Meeting in Toronto in 1909, Mrs Sewall
reported a growing interest in peace aspirations among women despite, and indeed
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perhaps because of, the growth in militarism. Noting that members of IWC were
committed to the principles of peace and arbitration, she put forward resolutions
reaffirming the ICW commitment of the principles of peaceful and just settlement
of differences between individuals and nations, and advocating that National
Councils undertake activities to educate themselves further on peace issues. These
resolutions were passed unanimously [ICW 1910, p. 278].
By 1914, Miss Macmillan had become a member of the delegation from Great
Britain to the International Women’s Council meeting in Rome. The Council had
grown in size across the world and members were discussing an even wider range
of issues that mattered to women. The President Lady Aberdeen believed that the
expansion of the organisation had “been accompanied by a notable development of
the International spirit in almost all the National Councils” [ICW 1915, p. 5].
Poignantly, the Serbian delegate, Mme. Popovitch (Serbia) responded that: “Je
viens vous dire an nom du Conseil National Serbe que nous sommes pour la
mediation et si vous pouviez maintenir la paix pour la Serbie et les pays
Balkaniques, les femmes serbes ne sauraient assez vous remercier” [ICW 1914, p.
208].
Peace and Arbitration was obviously still an important item on the agenda and
two resolutions were passed unanimously, one on International Mediation and the
other on the Protection of Women in Time of War.
The International Council of Women supports warmly the effective application of the
resolutions passed at the Hague Conferences for the peaceful settlement of international
conflicts and declares its sympathetic desire for the conclusion of treaties through which the
Governments pledge themselves in the case of disputes of every kind to enter into
negotiations for mediation. [ICW 1914, p. 207].
The International Council of Women protesting vehemently against the odious wrongs of
which women are the victims in time of war, contrary to international law, desires to appeal to
the next Hague Conference to consider how a more effective international protection of
women may be secured which will prevent the continuance of the horrible violation of
womanhood that attends all wars. [ICW 1914, p. 209]

In her report from the Peace and Arbitration Committee, Mrs May Wright
Sewall noted that 24 recommendations had been put forward by National Councils
to further the cause of peace. In particular she brought to attention the
recommendations to promote peace in education of children in the home and in
school:
1) Urging upon mothers the banishment from nurseries of toys that teach children the mimicry
of warfare.
2) Urging upon mothers and teachers of kindergartens and infant schools the exclusion or
diminution of stories extolling military and naval heroes, and urging the attention of the
children under their care to the heroic services of men and women in the Ordinary Peaceful
occupations of life.

The committee report again commended the revision of school histories used by
pupils in the advanced grades of high schools and academies to secure the
following ends:
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(a) A decreased emphasis upon the military achievements of their respective countries; (b) A
larger attention to the progress and development secured by industry, commerce and the arts;
(c) An increased attention to existing social wrongs and miseries, and also to sociological
progress, as both are manifested by the multiplication of benevolent, philanthropic, social and
civil agencies for the promotion of human betterment; (d) To inculcate respect for other
peoples and to abate the influence now exerted by the majority of school histories to eulogize
vanity and arrogance in the name of patriotism [ICW 1914, p. 409].

Contemporary Context
From 1893 to 1914 there is evidence that the ICW promoted a view that was
feminist and peace-seeking, and reading Miss Macmillan’s work in 2011 and
following her argument for the rights of equality of women, it is often easy to see
her as a contemporary colleague. In reality the social world was a very different
place in the early 1900s. Class distinctions mattered and there was much more
respect for the monarchy and for titled people.
The Ladies and women on the committees of the ICW were all aware of
treading a fine line between working for an international women’s organisation and
showing loyalty to their husbands and families. Mrs May Wright Sewall as
President of the ICW made this clear when she spoke of the difficulties being
encountered in recruiting members for the ICW Standing Committee on Peace and
Arbitration
One thing we have learned from experience of the last five years in respect to the work of this
committee; viz., that it will be unwise for any National Council to place on this committee
any woman whose relationships to public life directly or through her family are such that
there will be a probable clash between her personal interests or the personal interests of the
men of her family, and her duty as a member of this Committee. While women whose
families are active politically may be of vast value to the Council in many other lines of work,
in this particular line of work we had found it impossible that they should be useful [ICW,
1909, p. 200].

It may be no co-incidence that the leaders of the two main suffrage
organisations in Great Britain were led by widows, women who did not have to
consider the views of a husband but who were already well known within the
British establishment through their social network and the work of their dead
husbands.
Moreover, for organisations in Great Britain, royal patronage was still
considered an important factor. In 1915 the NUWW asked the NUWSS to
withdraw a resolution on women’s political disabilities, noting that Her Majesty
had recently stated that as she considered the Suffrage to be a political question
with which she as Queen Mary, wife of George V, should have nothing to do, she
would be obliged to withdraw from being patroness of NUWW, if resolutions
either for or against Women’s Suffrage were passed by the Council.
This caused turmoil in the ranks of the Executive Committee of NUWW. They
earnestly begged the NUWSS to withdraw their proposed resolution, reminding
them that at the start of hostilities of the First World War in 1914 the suffrage
organisations had agreed a truce with the Government on the subject of women's
suffrage. Moreover the Executive Committee feared that this resolution had the
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potential to cause division in their ranks at a time when most women were united in
working for the common good of the country. NUWSS agreed to withdraw the
resolution from the ICW Conference but continued their work by lobbying on
women’s suffrage and women’s representation on public bodies as these issues
arose in Parliamentary business.
Despite these limitations of class and family obligation, the organisational
rhetoric promoted by ICW encouraged a spirit of cooperation and exchange
between the women gathering from different nations. I will argue that Miss
Macmillan learned the organisational rhetoric developed by ICW and this
influenced in her work with IWSA and WILPF.
Women and the Peace Question in the Suffrage Movement in Great Britain
in 1914
Women delegates from national suffrage associations in Europe and America
had been meeting regularly under the auspices of The International Women’s
Suffrage Association (IWSA) since 1902. By 1910, this group formed a wellorganised, vibrant international network; in 1913 the IWSA congress in Budapest
attracted 2800 participants from all over Europe and America, the international
delegates numbering about 500.
Not only did they exchange ideas and build campaigns for obtaining the
franchise in their respective countries, they also began to discuss other issues of
concern to women. These women were united not only by the desire to gain the
vote but a passionate desire to improve the situation for all women and men, and
particularly the situation of exploited women.
It was not merely a dry discussion of ways and means to get the vote, but comprehensive
studies of social and moral conditions, and of how women could better them. At almost every
session one learned of the White Slave Traffic; of ways to protect young girls; of efforts of
women legislators to raise the age of consent; of State insurance for mothers; of solutions of
the problem of the illegitimate child; of better laws for working women; of the abolition of
sweat shops and child labour [“Jus Suffragii” 1913, p. 6].

However as the women were working in a spirit of cooperation, the political
leaders, the men with political power moved toward the declaration of war in
Europe. In July 1914, Miss Chrystal Macmillan worked with Mrs Millicent Garrett
Fawcett, First Vice President of IWSA and Rosika Schwimmer IWSA Press
Officer on an International Manifesto of Women which they delivered to the
Foreign Office and all the foreign Embassies in London:
We, the women of the world, view with apprehension and dismay the present situation in
Europe, which threatens to involve one continent, if not the whole world, in the disasters and
the horrors of war […]. We women of twenty-six countries, having banded ourselves together
in the International Women’s Suffrage Alliance with the object of obtaining political means
of sharing with men the power which shapes the fate of nations, appeal to you to leave untried
no method of conciliation or arbitration for arranging international differences which may
help to avert deluging half the civilised world in blood [“Jus Suffragii” 1914, p. 1].

On 4 August 1914, immediately after Britain declared war on Germany, women
from NUWSS and IWSA attended a meeting which had been organised by
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NUWSS in London before the declaration of war but which became the occasion
for women to voice their objection to war: emotions were running high. Several
British organisations were represented and speakers came from France, Germany,
Hungary, Finland and Switzerland as well as Great Britain.
Mrs St Clair Stobart condemned the double standard of morality, one for
women and one for men, one for individuals and one for nations, noting that “until
women are included in councils which concerned the morality of nations, this
double standard would be maintained which condemns the murder of an individual
but even extols the murder when it is wholesale”. She deplored the senseless wardriven destruction of ‘women’s treasures’, not pieces of canvas, the icons of art,
but each woman’s family and her beloved land.
One Swiss member, Mme Thoumaian criticised the message of the inevitability
of war in every country of Europe, “everyone is speaking of war as if it were a
dispensation from the Almighty, something like measles, that we cannot avoid, and
so must accept with patience”.
Mrs Barton of the British Women’s Cooperative Guild believed it was
important for suffragists to continue to campaign as “Women have got to make
their voices heard, and in a country like ours, the people should have real
representation, because it is the people who have to pay the price. Women must
have political power” [“Jus Suffragii”, September 1914, p. 160].
The only note of open discord came from the President of the French
Association, Mme Schlumberger who wrote that French women could no longer
support a feminist demonstration against the war even although many of them
believed that women would have prevented the war honourably, if women had the
suffrage in all countries. She supported French political leaders who expected
French women to accept their duty to work for France, to gather in the harvest and
the vintage in the absence of their men who had gone to the front.
The question of women’s suffrage and the duty to bear arms in Great
Britain
Mrs Henry Fawcett, speaking as Vice President of the IWSA referred to the
unparalleled suffering to thousands which would be caused by the war and pointed
out that women without the vote were not responsible for the political events that
had led up to the war. She did sound a note of caution “Women could not prevent
war or permit it, but as citizens they had their duty to perform. The highest and
most precious of national and international aspirations and hopes would have to be
set aside” [“Jus Suffragii”, September 1914, p. 160].
Faced with the practical politics of negotiating women’s claim to suffrage in a
war situation, Mrs Fawcett was well aware of the historical argument that denied
women the vote because they were unfit to bear arms in defence of the country –
women cannot fight and therefore cannot have the vote.
If they must have a vote, are they willing also to shoulder a gun? If not, their whole position is
weak and untenable, and they must relinquish it. […] A citizen unable to bear arms in defence
of the State, and yet of ripe and proper age, is an anomaly that cannot be tolerated. The State
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has a right to the military service of all its citizens [Broad Arrow: A Paper for the Services
1874, quoted in Brown 2003, p. 19].

Speaking at the Edinburgh National Society for Women’s Suffrage on 15 March
1901, Miss Louisa Stevenson challenged this view:
Another argument against Women’s Suffrage was that women were disqualified to vote
because they could not be soldiers, and yet she was able to state on high authority that some
years ago 50 per cent of the men who applied for enlistment were physically disqualified and
were not accepted. And were those men deprived of their Votes? Certainly not [Edinburgh
National Society for Women’s Suffrage, p. 14].

Mrs Duncan McLaren President of the Edinburgh Society was unable to attend
that meeting but she did send a letter detailing some subtle connections between
men, the military and their relationship with women:
Mr Brodick, the Under Secretary for State for War, may deserve all the praise the papers have
given him for the ability with which he introduced his army reform proposals. But alas! for
the evils which war brings in its train. The women ought seriously to ponder over what it
overshadows for them and their country. They have little power, having no Parliamentary
votes, but as things are, let them show an unmistakable front against the threatened
conscription, which is plainly contemplated, but spoken of with such subtlety as to make the
unwary rest under the words, ‘Oh, it will never come’.
But what about the sacredness of home and married life? I felt thankful the Queen, who had
such a reverence for both, was not here to read what a Minister of the Crown could suggest,
hoping to break up such homes. In his anxiety to get men for the Army, he suggested that
newly-married militia men might naturally be tired of matrimony after two or three years’
experience of it, and at such a critical moment ‘might contemplate a little war in order to get a
little peace’ – and he would offer them a special money inducement to leave their wives and
homes, making special arrangement for them. Of course the House of Commons laughed
[Edinburgh National Society for Women’s Suffrage, p. 18].

Over the years the contradictions within this argument continued to annoy
women working for the vote:
The one argument against granting of woman suffrage upon which Mr. Asquith and his antisuffrage friends feel that they can always rely is that women cannot fight in war, and that they
are therefore incapable of fulfilling all the obligations which men as citizens are called upon
to perform, women ought not to be allowed to vote. It is a poor miserable argument, because
as we have not got conscription in this country it is only a very few men who are ever called
upon to fight: and more than that, soldiers are just the people who are not allowed to vote
[Pankhurst, 1909, p. 262].

Writing in a series of articles in Votes for Women, Laurence Housman put the
case that the physical force argument did not give reasonable grounds to deny
women the vote, given that elderly, weak and frail men were not prevented from
voting. He argued that in war times the modern soldier relied on being supplied
with food and armaments by those “behind the lines”: moreover, he noted that the
very existence of the State was dependent on women’s reproductive powers “to
make alive” the next generation rather than on the man’s ability to kill.
Opponents of Woman Suffrage put forward as their final and most irrefutable argument
against the admission of women to the franchise that as the State rests in the last resort on
physical force, and as women cannot fight, they have therefore no right to share in the making
of laws by which the State is governed [Housman 1909, p. 324].
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So, when the women present at the IWSA meeting on 4 August 1914, spoke out
passionately against the seemingly unstoppable politics of war and mourned the
losses that would be inflicted on women and children who had no influence on the
policies that promoted the war, it aroused male concerns about women’s
understanding of the male capacity to the defend the country by force of arms. The
possible consequences of criticism of the war effort were brought home to Mrs
Fawcett the following day when she received a letter from Lord Robert Cecil, a
Conservative Minister but acknowledged supporter of women’s suffrage:
Permit me to express my great regret that you should have thought it right not only to take
part in the “peace” meeting last night but also to have allowed the organisation of the National
Union to be used for its promotion. Action of that kind will undoubtedly make it very difficult
for the friends of Women’s Suffrage in both the Unionist and Ministerial parties. Even to me
the action seems so unreasonable under the circumstances as to shake my belief in the fitness
of women to deal with great Imperial questions and I can only console myself by the belief
that in this matter the National Union do not represent the opinions of their fellow
countrywomen [quoted in Vellacott 1987, p. 122].

This letter had a crucial effect as it questioned not only women’s capacity to use
the vote wisely but also women’s commitment to the Empire. Historians have
argued that for many women and men in this era “conceptions of national identity
were closely linked to Britain’s status as an imperial power” [Brown, 2003, quoting
Burton]. From this point on, Mrs Fawcett avoided any statements which could be
construed as undermining support for the war effort. Although the NUWSS
continued to monitor Parliament legislative activities and bring to public attention,
clauses in legislation, or in the effects of legislation which disadvantaged women, it
suspended suffrage campaigning and Mrs Fawcett herself encouraged women to do
their duty, “let us show ourselves worthy of citizenship, whether our claim to it be
recognised or not”. In future work, Mrs Fawcett would discourage all talk of peace
[Common Cause, August 1914].
Members of NUWSS and IWSA threw themselves into work to relieve the
poverty and distress of women and children caused by the disruptions in the labour
market and the departure of men to the war. Chrystal Macmillan assisted by Mary
Sheepshanks, both working as members of NUWSS raised the money, organised
provisions and, on October 13, 1914, delivered food and clothing to help the Dutch
Authorities provide for 80,000 destitute Belgian refugees in Flushing. Miss
Macmillan later organised shipments of baby food and clothing for new-born
infants. The British accounts show that NUWSS raised £3423 2s 3d by the end of
October 1914 for the ‘Belgian Refugees in Holland’.
The Women’s Social and Political Union (WSPU) took a very different attitude
to the outbreak of war. Despite the fact that in June 1914 Christabel Pankhurst was
writing that “warfare as developed by man has become a horror unspeakable […] a
mechanical and soulless massacre of multitudes of soldiers” [Pankhurst 1914],
Emmeline and Christabel Pankhurst believed that no form of international
diplomacy could stop the war. The leaders of WSPU espoused the patriotic cause
to such an extent that they not only dropped their suffrage work but travelled the
country promoting the army recruitment campaign. The WSPU publication, “The
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Suffragette” was renamed “Britannia” in October 1915 and became devoted to war
propaganda.
Throughout Great Britain almost all women’s suffrage campaigns, both militant
and non-militant, were set aside by the upsurge in patriotic duty in the face of onset
of war, although Mrs Fawcett still seemed a little ambivalent about linking
women’s disenfranchisement and military endeavours:
If the political citizenship of women in all the countries concerned had become an established
fact long enough to secure its organisation into concrete political power, it is impossible to
doubt that this power would have been used to ensure such a political reorganisation of
Europe as would have rendered it certain that international disputes and grievances should be
referred to law and reason, and not to the clumsy and blundering tribunal of brute force [“Jus
Suffragii”, September 1914, p. 207].

The International Suffrage Movement
Throughout the war, IWSA feminists from both neutral and belligerent
countries were able to communicate through the pages of the IWSA journal, “Jus
Suffragii”. Much to Mrs Fawcett’s annoyance, the editor, Mary Sheepshanks,
regularly published articles from and about women working for peace as well as
articles about suffrage. But by the end of August 1914, Aletta Jacobs wrote from
Amsterdam that she could not send her suffrage report to IWSA as “there is no
Suffrage work done: our Suffragists are now all engaged in charity work and that
kind of thing”. By this stage in the war many Dutch women were engaged in relief
work with refugees, often with destitute women and children (including British
women deported from Britain evicted from their home because they were married
to foreign men).
In America there was a call for a great women’s peace parade in New York on
29 August 1914: “there will be no music – simply muffled drums – no flags or
signs, except the plain white peace flags, banded in black. The marchers are asked
to wear black or white with black sleeve bands”. Carrie Chapman Catt, President of
IWSA noted that women often paid the cost of war, “with none of the inspiration
which comes from crowds, from music, from appeals to patriotism, from hero
worship, from love of adventure, women bear the burdens as best they might”. She
noted that by the end of the Boer War, 4000 men had given their lives in the field
but 20,000 women and children had died in concentration camps. As American
women continued to raise funds for suffrage work, Mrs Catt issued an appeal for
peace: “If courts are better than duels, if votes are better than pitched battles to
settle national difficulties, so are international courts and international parliaments
better than war” [“Jus Suffragii”, September 1914, p. 164].
Jane Addams was to remember that “When news came to America of the
opening of hostilities which were the beginning of the European Conflict, the
reaction against war, as such, was almost instantaneous throughout the country […]
newspaper cartoons and comments expressed astonishment that such an archaic
institution should be revived in Modern Europe” [Addams 1945].
With the onset of war, the women of the German section of the International
Women’s Suffrage Alliance (IWSA) felt that they had no alternative but to cancel
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the IWSA International Congress which had been due to meet in Berlin in June
1915. In response, Aletta Jacobs wrote on behalf of her national committee to other
national organisations in November 1914, suggesting that the Congress could be
held in Holland which was a neutral country, “In these dreadful times in which so
much hate has been spread among different nations, the women have to show that
we at least retain our solidarity and that we are able to maintain mutual friendship”
[“Jus Suffragii”, December 1914, p. 200].
The following month, Chrystal Macmillan wrote to all 26 suffrage societies in
the Alliance urging them to agree to meet in Holland to “discuss the principles on
which peace should be made and, if so, to act internationally”. She made three
suggestions
the IWSA could have its regular convention with a business meeting afterwards;
the IWSA could call a convention attended by different women’s organisations;
or a conference could be summoned by individual women.

Each national suffrage committee discussed and voted on whether to hold the
international meeting in Holland. At the executive committee meeting of the
NUWSS in London, Miss Macmillan proposed that the NUWSS ask Mrs Catt to
summon an IWSA business congress in 1915. This resolution was carried with
only two members opposed. One of those who opposed was the President, Mrs
Millicent Fawcett, on the grounds that women are “as subject as men to national
prepossessions and susceptibilities […] we should then run the risk of the scandal
of a PEACE conference disturbed and perhaps broken by violent quarrels”
[Wiltsher 1985, p. 69].
As President of NUWSS Mrs Fawcett worked steadfastly against involvement
with the proposed congress. Seven women on NUWSS Executive resigned in
protest that she had over-ruled the democratic will of the society as expressed at the
Council meeting. Miss Macmillan did not resign as she felt she should stay and
continue to fight for the minority view [Vellacott 2007, p. 79]. It came to be seen,
however that Mrs Fawcett’s view reflected that of many international suffragists:
by March 1915, the international committee of IWSA had voted by 11 votes to 6
that the IWSA would not call the conference, organise it nor send official
delegates.
Taking action between feminism and pacifism: Women at The Hague in
1915, and Zurich in 1919
Amidst all this emotion and disagreement, a small group of suffragist women
decided to hold true to their commitment to work internationally. As it looked
increasingly unlikely that IWSA would call the conference, Chrystal Macmillan
and two other British women travelled to Holland in February 1915 to work with
Aletta Jacobs and the Dutch women, to make arrangements for a conference, to be
organised by individual women for individual women.
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On February 12 and 13, in Amsterdam, women from Belgium, Germany and
Great Britain met with the Dutch women and drafted twelve resolutions for the
conference. Despite postal disruptions due to the war, invitations were sent out to
organisations and individual women, and travel and accommodation arrangements
were made. On 1st March, “Jus Suffragii” published an invitation to women of all
nations to an International Women’s Congress to be held at The Hague from 28
April to 3 May 1915. Women who signed up for voting rights had to subscribe to
two principles: “that international disputes should be settled by pacific means and
that the parliamentary franchise should be extended to women” [Swanwick 1915,
p. 357].
Despite lack of support from the leaders of the British suffrage movement and
bitter criticism from the British press, 180 British women applied for passports to
attend the gathering. They did this despite the fact that travel across the North Sea
and English Channel had become dangerous for all shipping. The German
Government had declared the seas around Great Britain to be a war zone and all
enemy ships in that area were liable to submarine attack. In retaliation, British
Government had started to blockade all ships carrying goods for Germany and its
allies: some British merchant ships started to carry neutral flags. The German
Government then decreed that its submarines would claim the right to the attack all
ships in these waters, even those carrying neutral flags.
The British women who wanted to attend the conference had great difficulty
obtaining passports from the Government: after some lobbying by Catherine
Marshall and Kathleen Courtney, twenty were granted. The women made their way
to the port at Tilbury where they awaited the next ferry to Holland. But, much to
the glee of the British press, the British Government issued a new order closing the
North Sea to all shipping and the women were unable to make the crossing to
Holland. Three British women did reach the conference, Chrystal Macmillan and
Kathleen Courtney who had been working in Holland with the Dutch Committee in
preparation for the conference since February 1915, and Emmeline PethwickLawrence who travelled with the contingent from USA. Despite knowing of the
dangers, the delegation of 42 American women led by Jane Addams set sail from
New York on April 13th on the Noordam. They spent the time on board discussing
and proposing amendments to the resolutions for the conference. When they
reached the English Channel they were stopped by British warships which held
them there for four days without explanation, releasing them just in time for them
to reach the Congress on the first evening. Approximately 1200 women attended
the congress from 12 countries, including women from both belligerent and neutral
countries: Austria (6), Belgium (5), Britain (3), Canada (2), Denmark (6), Germany
(28), Hungary (9), Italy (1), Netherlands (1000), Norway (12), Sweden (12), and
USA (47). French and Russian women were unable to attend.
Although the Congress was not officially a suffrage gathering, many of these
women were members of suffrage organisations who had been campaigning for
years to obtain the vote for women, working together at national and international
level. The press in Britain and America were critical of the women’s efforts to
continue international discussion in time of war: some encouraged their readers to
laugh at the women and tried to belittle their efforts, calling them ‘peacettes’ and
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‘crankettes’, terms reminiscent of previous efforts to disparage the women’s
campaign to gain the vote.
The women worked through three days with a programme of debates and
discussions, some in public, some in committee. Speeches were short and
inspirational, delivered in English, French and German and meetings were
competently chaired. Women from twelve countries worked in groups, some
women acting as translators and interpreters, to overcome language barriers and
different interpretations of correct committee procedure, to reach agreement on
twenty resolutions. Mary Sheepshanks, editor of “Jus Suffragii” described the
dynamics of the international meeting. The Resolutions Committee consisting of
two representatives from each country with Miss Macmillan as convener met
“before, throughout and after the Congress, and considered amendments and new
resolutions and drafted the programme and final arrangements of resolutions” [“Jus
Suffragii”, June 1, 1915].
Many of the resolutions from the 1915 Congress have a vibrancy that continues
to resonate today. The women passed the twenty resolutions under seven headings:
Women and war, Action towards peace, Principles of Permanent Peace,
International Cooperation, The Education of Children, Women and the Peace
settlement Conference, Action to be taken.
Women’s Sufferings in War
The horror of the war which had started in August 1914 was the first item
tackled by the women and led to their “protest against the madness and the horror
of war, involving as it does a reckless sacrifice of human life and the destruction of
so much that humanity has laboured through centuries to build up”.
This International Congress of Women opposes the assumption that women can be protected
under the conditions of modern warfare. It protests vehemently against the odious wrongs of
which women are the victims in time of war and especially against the horrible violation of
women which attends all war [ICWPP 1915, p. 35].

The women then went on to make proposals on how action might be undertaken
to move towards peace. They steered clear of apportioning blame noting that “the
mass of the people in each of the countries now at war believe themselves to be
fighting, not as aggressors but in self-defence and for their national existence: there
can be no irreconcilable differences, between them, and their common ideals afford
a basis upon which a magnanimous and honourable peace might be established”.
They clearly defined the actions they expected governments to undertake, avoiding
prescriptions based on political assessments of the balance of power, and focusing
on international justice.
The Peace Settlement
The Congress urged the Governments of the world to put an end to this
bloodshed, and to begin peace negotiations. It demanded that the peace which
follows shall be permanent and therefore based on principles of justice, including
those laid down in the resolutions adopted by this Congress, namely:
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That no territory should be transferred without the consent of the men and women in it, and
that the right of conquest should not be recognised;
That autonomy and a democratic parliament should not be refused to any people;
That the Governments of all nations should come to an agreement to refer future international
disputes to arbitration or conciliation, and to bring social, moral, and economic pressure to
bear upon any country which resorts to arms;
That foreign politics should be subject to democratic control; and
That women should be granted equal political rights with men.

The women wanted to take a full part in the peace settlement and fully
supported the creation of an organisation for continuous mediation and permanent
peace. They defined the principles of a permanent peace and these principles, laid
out in the six resolutions under 'International Cooperation', still stand as the
bedrock of the activities undertaken by Women's International League for Peace
and Freedom today:
Respect for nationality
This International Congress of Women recognising the right of the people to self-government,
affirms that there should be no transference of territory without the consent of the men and
women residing therein, and urges that autonomy and a democratic parliament should not be
refused to any people.
Arbitration and Conciliation
This International Congress of Women, believing that war is the negation of progress and
civilisation, urges the Governments of all nations to come to an agreement to refer future
international disputes to arbitration and conciliation.
International Pressure
This International Congress of Women urges the Governments of all nations to come to an
agreement to unite in bringing social, moral, and economic pressure to bear upon any country
which resorts to arms instead of referring its case to arbitration or conciliation.
Democratic Control of Foreign Policy
Since war is commonly brought about not by the mass of the people, who do not desire it, but
by groups representing particular interests, this International Congress of Women urges that
Foreign Politics shall be subject to Democratic Control; and declares that it can only
recognise as democratic a system which includes the equal representation of men and women.
The Enfranchisement of Women
Since the combined influence of the women of all countries is one of the strongest forces for
the prevention of war, and since women can only have full responsibility and effective
influence when they have equal political rights with men, this International Congress of
Women demands their political enfranchisement.
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The women recommended several actions to establish international
organisations to resolve conflicts between nations without recourse to killing. They
advocated the development of the Society of Nations which would support a
permanent International Court of Justice and regular meetings of a permanent
International Conference, in all of which women would participate. This
Conference would “formulate and enforce those principles of justice equity and
good will in accordance with which the struggles of subject communities could be
more fully recognised and the interests and rights not only of the great Powers and
small Nations but also those of weaker countries and primitive peoples gradually
adjusted under enlightened international public opinion”. The women also
recommended the establishment of an international body to study the principles
and conditions necessary for permanent peace.
Furthermore, the women recommended that a Council of Conciliation be set up
to settle international differences which arise from “economic competition,
expanding commerce, increasing population and changes in social and political
standards”. Although the women recommended freedom of trade they were aware
of power differentials; they set out their beliefs that trade routes should be open and
on equal terms to shipping of all nations; and they were aware, even in 1915, of the
some of the challenges to fair trading conditions:
Inasmuch as the investment of capitalists of one country in the resources of another and the
claims arising therefrom are a fertile source of international complication, this International
Congress of Women urges the widest possible acceptance of the principle that such
investments shall be made at the risk of the investor, without claim to the official protection
of his government [ICWPP 1915, p. 40].

As they studied the international political situation, the women were appalled to
find that diplomats were trained to act solely in self-interest for their country and
frequently participated in making international treaties which remained secret.
They demanded that all future treaties should be open to the scrutiny of each
country’s legislature.
Supporting this radical programme was the women's declaration that it was
essential that women were included in all these activities so that they might share
all civil and political rights and responsibilities on the same terms as men.
One evening the topic of “Woman Suffrage and the War” was the subject of a
public debate which was chaired by Chrystal Macmillan. Kathleen Courtney of
Great Britain, one of the speakers moved the resolution for women’s equal political
rights:
We call upon all women who feel their responsibility for war in the world and are not able
to make their influence effective, we call upon all these women to work as they have never
worked, so that women may obtain their full political enfranchisement and make their will
effective in the world [ICWPP 1915, p. 82].

After passing several resolutions on international cooperation and the principles
of Permanent Peace, the women focused on the long term striving toward peace
and advocated a revision in the education of children, similar to the programme
advocated by the ICW. Resolution 16 “urges the necessity of so directing the
education of children that their thoughts and desires may be directed towards the
ideal of constructive peace”:
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Too much emphasis is given by men in the education of children to the advocacy of force and
violence, and women should see that this state of things is altered, and that children are taught
to admire not only their own great men but also to admire the heroes of the world and the
women who sacrificed themselves to others. It is surely desirable that children should have an
international outlook, and that art, music and poetry should be enlisted for the cause of peace
[“Jus Suffragii”, June 1, 1915, p. 302].

In the more immediate future, the delegates made it clear that they expected
women to take on an active role in national and international affairs. They
proposed that the parliamentary franchise should be extended to women in all
countries: and urged that women should participate in the peace settlement at the
end of the war, to ensure that women's claims be included. The women, being
realists, feared that women would not be represented in the negotiations of the
peace settlement. To ensure that women's voices were heard and their post-war
needs addressed, they proposed that an international meeting of women would take
place at the same time and in the same place as the Conference of Powers which
would frame the peace settlement after the war, for the purpose of presenting
practical proposals to that conference.
Nearly at the end of the conference, Rosika Schwimmer gave an impassioned
speech, urging the women to do more to bring about an end to the war raging
around Europe. The women had shown they could work together internationally in
the face of national criticisms but could they not do more? Miss Schwimmer
proposed that a delegation of women from the Congress should carry the message
expressed in the resolutions to the rulers of the belligerent and neutral nations of
Europe and to the President of United States. She asked that women urge all
governments to put an end to the bloodshed and begin peace negotiations.
Several delegates, including Jane Addams, Chrystal Macmillan and Kathleen
Courtney, expressed doubts as to whether the proposal was practicable, was it
sensible to propose that a group of women travel around Europe in the midst of
war? The counter argument was summed up by one delegate who said “I hope that
the resolutions passed by this international congress be not only words, words,
words but that they may be translated into actions”. This, the last resolution of
Congress was carried after a re-count.
When the International Women’s Congress in The Hague drew to a close on 1
May 1915, the envoys delegated by Congress made arrangements to travel around
Europe to meet with Heads of State of all belligerent and neutral countries. The
President of the Congress, Jane Addams, accompanied by Dr Aletta Jacobs and two
companions set out to visit political leaders in the warring nations. Chrystal
Macmillan, Emily Balch, Rosika Schwimmer and two companions set off
northwards to make contact with Heads of State in the neutral and Scandinavian
Countries.
These two groups of women travelled back and forward across Europe for two
months, meeting face-to-face with all the Heads of State, presenting their proposals
for summoning a neutral conference for continuous mediation to bring the war to
an end. They laid out the details of their proposals and invited the statesmen to
respond. The women took notes of the conversations, and checked their
understandings with each other and with the politician to confirm or clarify
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meanings. They also asked the political leaders to sign a written statement
outlining initiatives that would be acceptable to them and their governments.
The women worked with diplomats and civil servants to set up formal meetings
with political leaders, but in each country they were also received by sympathetic
politicians and academics, and addressed public meetings to promote peaceful
resolution of the conflict. In Sweden the delegates attended massive peace
meetings organised by women and men to encourage their government to initiate
peace mediations. In Great Britain they met with women setting up the branch
organisations to promote the resolutions passed at the International Congress of
Women, which had taken place at The Hague only a few weeks previously.
The women advocated that a conference should be called by the neutral nations
of Europe. Initially not one of the neutral countries in Europe would agree to call a
conference for fear that this would bring into question their neutrality. But the
women persisted in their diplomatic work, suggesting that invitations be issued not
by one country but “by a group of five neutrals, namely Denmark, the Netherlands,
Norway, Sweden and Switzerland”.
The envoys also procured agreement from leaders in the belligerent countries
that they would not oppose the calling of such a conference even though they could
not call for such a meeting themselves. The envoys acknowledged that “if the side
in the strong position were to ask for peace, the weaker side would resent
mediation because it would be thought that the stronger wanted to dictate terms;
while, were the weaker side to ask for peace, it would be considered as a
confession of defeat”. Von Jagow of Germany supported this analysis in July 1915,
adding that “at this moment neither side is strong enough to dictate terms and
neither side is so weakened that it has to sue for peace”. He said that Germany
would not oppose a conference organised by Neutrals. Similarly in a letter to
Chrystal Macmillan, the Foreign Office stated that Lord Crewe had set forth the
British position that the Government would not place any obstacle in the way of the
formation of a League of Neutrals to prepare the ground.
Initially the envoys expected that US President Wilson would be a good person
to act as mediator but they found that German leaders did not consider him to be
neutral as US industrial corporations were supplying munitions to Britain.
Moreover several leaders in European countries gave notice that they did not
consider President Wilson suitable as they believed he knew little of European
political issues or European ways of working.
The women had agreed to meet in Amsterdam in August to review their
progress but without consulting her colleagues Jane Addams sailed for America. Dr
Jacobs, followed by Miss Macmillan and Miss Schwimmer travelled to the US,
hoping for an interview with President Wilson and his backing for a conference
organised by the neutral nations. Unfortunately President Wilson reserved his
judgement on the proposal, privately informing his colleagues that he would only
offer his support when mediation could be guaranteed success.
On October 15, 1915 the women envoys issued a Manifesto to the press in
America, giving a brief description of their findings, emphasising that they had
heard much the same words “in Downing Street as in Wilhelmstrasse, in Vienna as
in Petrograd, in Budapest as in the Havre”. They had shown that there was room
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for mediation if the political leaders willed it, and concluded with an appeal for all
political leaders to find a way to stop the war
The excruciating burden of responsibility for the hopeless continuance of this war no longer
rests on the wills of the belligerent nations alone. It rests also on the wills of those neutral
governments and people who have been spared its shock but cannot, if they would, absolve
themselves from their full share of responsibility for the continuance of war [Addams et al.
1915, p. 134].

The Manifesto was welcomed by the press who acknowledged that the calling
of a neutral conference for mediation had become a matter of serious discussion by
government officials, the press and public opinion in all countries concerned.
Sadly, however, no action was taken by any Head of State and the war continued
unabated. Women who had attended the Congress were heavily criticised on their
return to their own country and some in Germany were temporarily imprisoned.
Undaunted, Miss Macmillan who undertook the task of writing up the report of
the Congress noted the formation of the new organisation which would look to the
future:
The Congress founded an International Committee of Women for Permanent Peace to
organise international support for the Resolutions and to ensure that a Congress of Women be
held in the same time and at the same place as the Conference of the powers which shall
frame the peace-settlement after the war. Believing that women must take their full share of
responsibility in all national and international questions it asks that in this Conference women
shall be included and that the Conference shall pass a Resolution advocating the extension of
the parliamentary vote to women in all countries […]. The Congress has made a beginning.
Let us now each in our own country carry on this international work to ensure that a just and
lasting peace shall soon be established [ICWPP 1915, p. XXIII].

At the end of the war in 1919, Miss Macmillan worked with colleagues to
organise the ICWPP Congress in Zurich, the meeting planned to take place side by
side with the official Peace Conference at Versailles. It could not take place as
planned, however, as women delegates from Central Powers were not permitted to
enter France and ICWPP refused to go along with this exclusionary tactic. The
Treaty of Versailles was published as the women gathered: they were so appalled
by the terms of the Treaty that they sent off a telegram to members of the Peace
Conference:
This International Congress of Women expresses its deep regret that the terms of peace
proposed at Versailles should so seriously violate the principles upon which alone a just and
lasting peace can be secured, and which the democracies of the world had come to accept. By
guaranteeing the fruits of the secret treaties to the conquerors, the terms of peace tacitly
sanction secret diplomacy, deny the principles of self-determination, recognise the rights of
the victors to spoils of war, and create all over Europe discords and animosities which can
only lead to future wars [quoted in Bussey & Tims 1960, p. 31].

The three main committees of the Congress – the Political, the Feminist and the
Educational Ethical Committees – were then asked to consider practical proposals
to put to the Peace Conference. Miss Macmillan was one of four women elected by
Congress to take these messages in person to Versailles, where they presented
copies of the 1919 Congress Resolutions relating to the famine and blockade, the
continuing military action in Russia and Hungary, amnesty for war prisoners and
including their criticism of the peace treaty, their comments on the League of
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Nations, and their proposals for a Women’s Charter and women’s employment. In
her report of the deputation, Miss Macmillan noted that they had been received by
several members of the Peace Conference, and that Lord Robert Cecil had stated
very definitely that women would be certainly eligible for every position of the
League [Towards Peace and Freedom 1919, p. 17].
As the national sections of the ICWPP were showing much vitality, it was
agreed that the formation of permanent organisation was now necessary, The name
was changed to the Women’s International League for Peace and Freedom, with
the aims of “organising support for the resolutions passed at the Women’s
International Congress at the Hague in 1915 and Zurich in 1919, and of supporting
movements to further peace, internationalism and the freedom of women”
[Towards Peace and Freedom 1919, p. 17]. Miss Macmillan took on the chair of
the WILPF Committee on the Nationality of Married Women, work which she
continued for the rest of her life, later being elected chair of a joint committee of
IWSA and the ICW on this issue. She felt strongly that a woman should not lose
her nationality by marriage when a man in the same situation could not: it struck at
the heart of her understanding of the rights of citizenship and she believed that this
had to be remedied by reform of international law.
Despite her continuing commitment to WILPF, she resigned from the
International Committee in 1920 to make more time available to undertake further
work with the ICW and IWSA. This included organising the IWSA Congress in
Rome in 1923 and advising both these organisations, and many other women’s
organisations, on legislative matters. An enthusiastic supporter of the League of
Nations, she proposed a plan for an International Women’s Office shortly after its
formation but this proposal was rejected [Rupp 1997, p. 215]. She continued to
work with the women’s international organisations, presenting papers to ILO on
women in the labour market and acting as Chair of the Nationality of Married
Women Committee which reported to the First Codification Conference of the
League of Nations in 1930.
Discussion
Tracing the link between feminism and pacifism varies in complexity as
political movements react to situations. During World War I, we have seen the
connections between ‘feminism’ and ‘pacifism’ being challenged by questions
about patriotism: and that question might explain the split in the NUWSS
committee in 1914 when some women became so angry that they felt they had no
option but to resign. For some women, their understanding of patriotism meant
supporting the decision of the politicians to go to war, a situation where the
decisions of the ‘British government’ became the decisions of ‘Britain’. Therefore
for them, supporting the war effort in general and the soldiers in practice became
the duty of every British person.
Some women, like Miss Macmillan and Miss Addams, did not see patriotism in
this way:
Perhaps the one point at which this undertaking is most needed is in regard to our conception
of patriotism, which, although as genuine as before, is too much dressed in the trappings of
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the past and continually carries us back to its beginnings in military prowess and defence
[Addams 1907, p. 131].

Miss Macmillan did not resign from NUWSS: she continued to work with Mrs
Fawcett on NUWSS and IWSA business even although she was one of the main
organisers of the Hague Congress. Throughout World War I she worked for
ICWPP based in Amsterdam and the ICW and IWSA in London. For her,
transnationalism was more important than nationalism.
In contrast Mrs Fawcett, seeing herself as a loyal citizen of Great Britain (even
if lacking full citizenship rights), felt she must support the efforts to defend the
country and win the war. Moreover she wanted to avoid any action which would
allow the government an excuse to further deny women the vote.
A similar feeling of patriotism compelled Mrs George Cadbury, chair of the
IWC Peace & Arbitration Committee to withdraw her application to attend the
Congress at The Hague when she read the programme that contained a draft
resolution, “to call an immediate truce”. For her, it was more important to be
credited as a loyal member of established society in England than to be an active
participant in the search for peace in 1915. Grayzel argues that identification with
the war effort was positively encouraged by British and French Governments to the
point where women’s dissent was not to be tolerated [Grayzel 1999].
However women’s energies were not totally and only dedicated to war relief
efforts. News of women’s suffrage movement, both in Great Britain and
internationally, continued to be published in Jus Suffragii. The British section of
ICWPP, known as the Women’s International League (WIL), existed throughout
the war with 2450 members in 34 branches: the London branch continued with its
weekly educational lectures. At international level, Miss Macmillan worked with
Aletta Jacobs and Rosa Manus in Amsterdam to publish an ICWPP quarterly
newsletter Internationaal with letters and articles in English, French and German,
giving news of international suffrage and peace activities.
After the war was ended the women’s international organisations resumed
campaigning for issues considered important by women. In 1922, Miss Macmillan,
as Vice President of IWSA wrote to WILPF and the ICW proposing a joint meeting
of the committees of the three international organisations to increase mutual
support. This followed a letter written two months previously from the IWSA
President Mrs Chapman Catt to her friend Miss Addams which spoke of an overlap
of campaigns leading to strife between organisations as well as a difference of
opinion within the IWSA:
I proposed that at our next Congress which is to be in Rome […] that a half-day should be
expended in the general discussion of what women could do to eliminate war, and my
innocent suggestion aroused such an uproar of protest from several European countries as to
quite fill me with despair. The Italian women seem united in the opinion that it would be very
harmful to their suffrage campaign to have the question of war discussed in Rome [IWSA
papers, Boulder].

Here we have echoes of Mrs Fawcett’s concerns back in 1914 that any
association with peace activism would give men an excuse to deny women the
vote. We might consider whether the corollary of this concern is to consider the
association between men, power and militarism.
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Conclusion
For some women, there is a logical connection between feminism and pacifism,
some inherent and inevitable logic that binds them ultimately together between
women’s demand for the equal citizenship and women’s work for the peaceful
resolution of international disputes.
Feminism and peace share an important conceptual connection: Both are critical of, and
committed to the elimination of, coercive power-over privilege systems of domination as a
basis of interaction between individuals and groups. A feminist critique and development of
any peace politics therefore ultimately is a critique of systems of unjustified domination
[Warren & Cady 1996, p. 3].

But many women who consider themselves feminist do not see an essential
connection between feminism and pacifism, nor do they consider peace an issue for
discussion. Popular books that claim a feminist agenda do not even consider peace
as an issue [Moran, 2011] and academic texts whilst acknowledging that “feminism
is intrinsically controversial” barely give peace a mention [Walby 2011, p. 14].
However the importance of the connection cannot be overemphasised in terms
of women’s participation in political dialogue. Reviewing the history of WILPF
Sharer notes that
The WILPF […] critiques of partisan politics and diplomacy and the reforms that they
promoted remain frighteningly appropriate today. […] Scholar of feminist citizenship Rian
Voet has noted that women in the twenty-first century still face exclusion from political
participation and decision-making. Before women can be active citizens, Voet argues, they
must have the ability to act as full citizens: ‘a full citizen in its most complete sense is
someone who participates in legislation or decision-making in public affairs’ [Sharer 2004, p.
166].

Miss Macmillan would have no quarrel with such statements.
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Anita Augspurg e Lida G. Heymann
Pacifiste tedesche durante la Prima guerra mondiale
di

Maria Stefania De Luca*

Abstract: This essay analyses the contribution of the German Feminist Movement in its
radical wing to the foundation and development of an international women’s peace movement
after the outbreak of World War I. A particular aim of this text is to analyse the accent that
has been given by Anita Augspurg and Lida Gustava Heymann to the connection between
claims for more democracy and the vindication of women’s right to vote. This has been
considered, due to the alleged particularly peaceful and caring female spirit, the ultimate and
most powerful instrument to banish wars in future and the spectre of nationalism from the
minds of the new generations. The activity of the German section will be treated from the
organization of the first International Women’s Congress at The Hague in 1915, to the secret
activity that they managed to pursue during the years of war despite political and military
restrictions, until the second Women’s Peace Congress in 1919.

Introduzione
In questo saggio, ideale prosecuzione de Il pacifismo femminista. Il caso
tedesco (1898–1914)1, si seguono le vicende di Augspurg ed Heymann ed i loro
sforzi per riprendere i contatti internazionali, sfocianti nell’organizzazione del
Congresso dell’Aja e nella nascita d’un movimento pacifista di sole donne, che
pone tra le sue imprescindibili richieste il suffragio femminile.
Le due femministe sono sorprese dallo scoppio della Prima guerra mondiale in
un momento di totale isolamento: la loro battaglia per il suffragio universale,
uguale e segreto, si poteva dire fallita, le associazioni da loro fondate totalmente
fuori controllo, perse erano anche le grandi amicizie del passato, e trascurati i
contatti personali a favore d’un rapporto sempre più simbiotico, nella quiete della
campagna bavarese. La grave malattia polmonare che colpisce Augspurg nel 1913,
da cui si riprende per miracolo, aveva inoltre senz’altro contribuito sia
all’isolamento sia al rafforzamento del rapporto tra le due compagne di lotta.
Nell’agosto del 1914 la Germania risponde alla notizia della mobilitazione con
una fiammata di entusiasmo patriottico e nazionalista. Larga parte delle
*
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associazioni femministe e del suffragismo tedesco tronca ogni relazione con le
donne dei paesi nemici. Le associazioni pacifiste da parte loro, che in Germania
erano nate deboli e in ritardo rispetto agli altri paesi, non resistono al confronto con
l’emergenza del conflitto. In questa situazione solo il piccolo gruppo delle
femministe radicali, isolato e sperduto nel mezzo della vertigine che aveva colto il
paese intero, rimane fedele alla propria impostazione internazionalista e pone le
solidarietà femminili al di sopra dell’appartenenza nazionale. Si consolida in loro la
convinzione che alle donne, detentrici della “vera cultura” e della “vera umanità”,
spetti il compito di riscattare il mondo.
Augspurg ed Heymann riescono infatti ad uscire dalla iniziale situazione di
svantaggio mettendosi in contatto con il movimento suffragista internazionale. Da
questa collaborazione nascerà un movimento nuovo in cui le rivendicazioni
femministe si sovrappongono a quelle pacifiste, ed in cui le posizioni del pensiero
della differenza per la prima volta si legano a richieste di democrazia radicale,
prima fra tutte il suffragio universale ed esteso alle donne.
Il Congresso dell’Aja del 1915 segna, infatti, la nascita di un movimento
internazionale pacifista di sole donne, in cui Augspurg torna ad avere una
posizione di leadership. Da questo Congresso nascerà una nuova associazione
stabile, l’Internationale[n] Frauenausschuß für einen dauernden Frieden (ICWPP,
International Committee of Women for Permanent Peace), poi divenuta a Zurigo
nel 1919 Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit (WILPF, Women’s
International League for Peace and Freedom), in cui Augspurg non solo riesce a far
accettare il principio del suffragio universale, ma ponendo la presenza delle donne
nei governi dei paesi come premessa essenziale per la costruzione d’un futuro di
pace, riesce a legare i principi del pensiero della differenza (tradizionalmente usati
dal settore più moderato del movimento femminile per ottenerne timide
rivendicazioni sul ruolo della donna nel sociale), a richieste di democrazia radicale.
L’aver messo in discussione l’intero sistema di valori “patriarcale” (ovvero quel
sistema di valori che, basandosi sulla legge della violenza e del sopruso, avrebbe
costruito nei secoli uno “stato maschile”, portato per principio all’autodistruzione),
consente loro di rappresentare una versione nuova e femminista di pacifismo
radicale. Il congresso dell’Aja rappresenta dunque un enorme e ormai forse
insperato successo per Augspurg ed Heymann, che divengono adesso figure di
rilevanza internazionale.
Durante il conflitto entrambe sono impegnate essenzialmente nel lavoro
all’interno della sezione nazionale della lega pacifista delle donne e combattono
contro le mille difficoltà della censura e dei controlli. In questo periodo Augspurg
cade in uno stato di letargia molto simile alla depressione ed Heymann risponde a
questa situazione accentuando la propria supervisione e intensificando il proprio
lavoro, tanto da superare ormai in notorietà la compagna, che – più grande di
undici anni – era stata fino a quel momento il nome più noto e prestigioso del
femminismo radicale, e divenendo presto la leader indiscussa del pacifismo
tedesco, firmataria d’una lunga serie di appelli, petizioni, iniziative. Contro di lei
soprattutto si appuntano le attenzioni delle autorità di polizia. Nel corso della
guerra, infatti, secondo i rapporti del ministero della guerra bavarese – che giunge
ad espellerla dalla regione – è Heymann la “pacifista più pericolosa di Monaco”.
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Nel 1918 la fine della guerra e la nascita della Repubblica Sovietica di Monaco
riportano Augspurg agli splendori di un tempo. Per la prima volta nella sua vita,
può esercitare attività politica in maniera diretta, e assieme ad Heymann diviene
membro di ben due parlamenti rivoluzionari.
Tuttavia entrambe continuano ad essere considerate figure marginali: la nuova
generazione di donne della classe borghese crede di avere ottenuto con il suffragio
e la possibilità di lavorare fuori casa la parità definitiva e non si interessa più delle
rivendicazioni femministe; l’essersi esposte come socialiste e pacifiste le ha
allontanate dal grande centro e, contemporaneamente, il loro rifiuto di aderire a
qualsiasi partito politico le ha rese figure sospette anche per le proletarie.
L’assassinio di Eisner e la repressione militare dell’esperimento sovietico
riportano Augspurg ed Heymann all’isolamento iniziale. Non credono alle fragili
conquiste della Repubblica di Weimar, su cui commentano dalle pagine del loro
nuovo giornale, “Die Frau im Staat”, che vogliono a tutti i costi indipendente e
sganciato da qualsiasi partito e associazione, anche pacifista. La concessione del
voto alle donne non sembra più sufficiente a garantire un futuro di pace,
fondamentale appare adesso dare al mondo un ordine politico-economico più
giusto. Questo sarà il focus del secondo Congresso di Zurigo, in cui comincia a
emergere una spaccatura tra fronte “radicale” di tedesche, austriache e francesi, e
fronte moderato di inglesi e americane, spaccatura che, nel successivo congresso di
Washington, porterà quasi allo scioglimento della WILPF.
L’elaborato si basa, per quanto riguarda la trattazione dei Congressi dell’Aja e
di Zurigo, sul lavoro di ricerca svolto da S. Hering e C. Wenzel2 già a metà degli
anni Ottanta sul ruolo delle donne tedesche nel pacifismo internazionale e sulle
considerazioni di S. Kinnebrock3, autrice di un lavoro fondamentale su Anita
Augspurg, comparso in Germania nel 2005.
Le reazioni allo scoppio del conflitto
Il 31 di luglio del 1914 Augspurg ed Heymann si trovano nel municipio di
Icking, per regolare amministrativamente una questione di terreni, è così che
apprendono, dalle parole del Sindaco, che il loro paese si sta mobilitando.
Sconvolte, entrambe decidono di ritornare a Monaco e da lì tentare di prendere
contatto con le associazioni femminili all’estero. Nel ricordo di Heymann, se la
notizia della guerra le aveva colte di sorpresa, ancora più scioccante sarà constatare
la folle euforia che si impossessa dei loro connazionali e di cui fanno subito
esperienza appena giunte in città4. Il popolo tedesco si sente unito “come un
2
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potente colosso”5, svaniscono le frontiere di classe e di religione, lo stesso
Imperatore Guglielmo II, il 4 agosto del 1914 dichiara: “Non conosco più partiti,
conosco solo tedeschi”6.
In realtà, sebbene nel libro di memorie Heymann affermi che dal primissimo
momento lei ed Augspurg si siano rifiutate di prestare alcun tipo di lavoro di
sostegno alla patria:
Decidemmo che non avremmo svolto alcun genere di lavoro che avrebbe potuto servire gli
interessi diretti della guerra, come il servizio in ospedale, e la cura dei feriti. Che senso
avrebbe avuto riportare in vita i moribondi, solo per riconsegnarli al campo di battaglia e
sottoporli a sofferenze simili se non peggiori? No, ad una tale follia non volevamo prestarci7.

La stessa Heymann ammette, poche pagine dopo, che prima di dedicarsi ad
attività esclusivamente politiche, le radicali hanno svolto anche mansioni pratiche,
col proposito di rimediare alle inutili crudeltà generate dalla guerra e di svolgere
attività di assistenza sociale8. Attraverso la mediazione delle donne dei paesi
neutrali, ad esempio, si cercò di rendere possibile lo scambio di notizie tra elementi
di nazionalità tedesca bloccati in territorio nemico e i loro amici e parenti in
Germania, ai prigionieri di guerra vennero spediti libri in lingua madre e regali per
la notte di Natale. Si cercò di riavvicinare alle rispettive madri tutti i bambini
deportati dai territori occupati, e di offrire conforto materiale e spirituale a tutte
quelle donne tedesche che, attraverso un matrimonio con uno straniero, venivano
improvvisamente considerate nemiche e traditrici della patria ed i cui mariti erano
stati internati nei campi di concentramento. Durante questo periodo dovettero
continuamente lottare con le autorità militari che presero a sorvegliare il loro
lavoro. Questa sorveglianza provocò notevoli disagi: censura epistolare, divieti di
ogni genere, perquisizioni ed infine il divieto di continuare a svolgere tali attività,
che passarono nelle mani della Croce Rossa9. Nella confusione delle prime
settimane dunque, Augspurg ed Heymann non assumono una posizione molto
chiara. Questo forse perché, almeno per tutto il primo mese del conflitto – come
d’altronde anche la gran parte delle altre femministe e dei membri della DFG –
sono convinte che la Germania stia veramente portando avanti una guerra di difesa.
Nella “Zeitung für Frauenstimmrecht”, compare a metà agosto un articolo firmato
prigione), nel suo libro di memorie, E. Toller, Eine Jugend in Deutschland, Wilpert 1933: In Piazza
Stachus infuriano i tumulti. Qualcuno sostiene di aver sentito due donne parlare tra di loro in francese.
Le due donne vengono picchiate. Esse protestano in lingua tedesca di essere tedesche, ma ciò non è
loro d’alcun aiuto. Coi vestiti strappati, i capelli arruffati ed i volti insanguinati vengono
accompagnate in caserma, scortate dalla polizia, cit. in A. Dünnebier-U. Scheu, Die Rebellion ist eine
Frau. Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann, das schillerndste Paar der Frauenbewegung,
Hugendubel Verlag, Kreuzlingen/München 2002, p. 214.
5
L. G. Heymann, op. cit., p. 138.
6
S. Hering, C. Wenzel, Frauen riefen, aber man hörte sie nicht. Die Rolle der deutschen Frauen in
den internationalen Friedensbewegung zwischen 1892 und 1933, Kassel 1986, Quellenband, p. 9.
7
L. G. Heymann, op. cit., p. 135.
8
L. G. Heymann, op. cit., p. 139–140; cfr. anche: Internationale Frauenliga für Frieden und
Freiheit/Deutscher Zweig (Hrsg.), Völkerversöhnende Frauenarbeit während der Weltkrieges,
München 1920, Teil I, p. 12.
9
Cfr. Ibid.
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da entrambe, in cui si esortano tutte le donne dell’associazione a prestare servizio
quando e dove possibile per aiutare la patria nel momento dell’estremo bisogno.
[...] Mettere ogni attimo disponibile del proprio tempo a disposizione del servizio pubblico,
[...] del governo e della magistratura. [...]. Per noi donne, che pretendiamo l’eguaglianza
politica, significa tanto, che si detesti o meno la guerra, poter essere disponibili nel momento
10
del bisogno, per portare un aiuto concreto .

Un altro campo in cui si esercitò la “fase pratica” fu la ricerca di posti di lavoro
per tutte quelle donne che la guerra aveva spinto in condizione di miseria11.
Entrambe si dimostrano molto critiche nei confronti dell’operato delle autorità
civili e militari nell’organizzazione dell’assistenza sociale. Forti critiche vengono
ad esempio indirizzate alla decisione della Croce Rossa di gestire tutto il lavoro da
realizzare per scopi bellici alla stregua di lavoro volontario e non retribuito,
togliendo così alle donne in condizioni più disagiate l’opportunità di guadagnarsi
da vivere:
Quando la guerra si è abbattuta da ogni lato sul nostro amato Impero, tutte le donne tedesche
hanno offerto la loro assistenza in ogni settore. Questo aiuto, che allo scoppio della guerra è
stato una benedizione per lo stato, la società e noi stessi, diventa oggi, che donne e bambini
chiedono pane, una maledizione per il nostro popolo.[...]. Chi accudisce o fornisce lavoro
volontario di sostegno, o manuale, che può essere svolto anche da personale non
specializzato, toglie il pane di bocca ad una sorella del popolo, che con il proprio bambino
vive di stenti, e porta queste donne, che con grande dolore lasciano andare i propri mariti,
padri e fratelli in guerra, sull’orlo della disperazione. Così tanta premura si trasforma in una
12
condanna! .

Attraverso questa serie di attività avevano conquistato una approfondita
conoscenza delle donne del popolo, in cui, scrive Heymann nel 1920, non si
rinveniva neanche la minima traccia di quell’entusiasmo per la guerra ostentato
dalle masse: “Era come se queste donne intuissero in anticipo l’intera pesantezza di
tutti gli anni a venire”13. Sul perché le radicali non abbiano cercato, allora, di
sobillare queste donne alla protesta contro la guerra, di cercare in loro le proprie
alleate politiche, Heymann risponde che sarebbe stato come offrire alle autorità
militari inerme carne da cannone, poiché, nella sua visione: “Queste donne sono
come le bestie bastonate, mute e rassegnate trasportano i carichi più pesanti, per la
protesta, per la ribellione, sono inadatte”14.
10

A. Augspurg, L. G. Heymann, Nachrichten aus den Vereinen – Der Bayerische Verein für
Frauenstimmrecht, in “Zeitschrift für Frauenstimmrecht”, supplemento della “Frauenbewegung” XX,
Nr. 16, del 15.08.1914, p. 124, cit. in S. Kinnebrock, Anita Augspurg (1857–1943), Feministin und
Pazifistin zwischen Journalismus und Politik. Eine kommunikationshistorische Biographie,
Centaurus, Herbolzheim 2005, p. 393.
11
Nel 1915 erano stati mandati al fronte già nove milioni di uomini, dei quali più della metà già
sposati. Questo si tradusse in un immediato impoverimento di moltissime famiglie, cui veniva a
mancare la fonte principale di sostentamento. Cfr. U. Frevert, Frauen-Geschichte. Zwischen
Bürgerlicher Verbesserung und Neuer Weiblichkeit, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1986, p. 149.
12

A. Augspurg, L. G. Heymann, J. Schülein, Deutsche Frauen!, in “Frauenbewegung”, XX, Nr. 17,
del 01.09.1914, p. 126, cit. in S. Kinnebrock, op. cit., p. 393.
13
Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit/Deutscher Zweig (Hrsg.), op. cit., p. 13.
14
Ibid. Secondo S. Hering il fatto di non essere riuscite a stabilire un contatto con la massa delle
donne del popolo fu un grosso errore politico da parte delle radicali, così come delle socialiste.
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Preparativi per un Congresso
Presto però, “riconoscendo che questo genere di aiuto non faceva che
prolungare la guerra, le radicali decisero di abbandonare ogni genere di attività in
campo sociale e si dedicarono esclusivamente ad attività di carattere politico”15.
Anche in questa decisione tuttavia le due attiviste erano isolate e piuttosto malviste.
Almeno fino alla primavera del 1915 infatti, si sviluppa sulle pagine del
“Frauenbewegung” una controversia tra le posizioni rappresentate da Heymann e
quelle di Minna Cauer che si era invece impegnata nel lavoro a favore della Croce
Rossa16. La controversia si sviluppa fino a toccare il tema, fondamentale per gli
sviluppi del movimento, dell’opportunità di restare in contatto con le associazioni
femministe all’estero o piuttosto di troncare ogni rapporto. Heymann difende, da
subito, le solidarietà di genere contro la fedeltà alla nazione:
Dal mio punto di vista il compito dei nostri giornali femministi in questo momento è di
sottolineare ancora più decisamente il nostro sentimento di appartenenza ad una comunità
internazionale e di fare il possibile per evitare tutto quanto faccia pensare all’insensato
sciovinismo. Noi donne di tutti i paesi abbiamo più che mai bisogno d’una reciproca alleanza,
perché è a noi donne che spetta la ricostruzione dei rapporti internazionali17.

Nello stesso numero del giornale Cauer risponde invece: “Riconosco
apertamente, che nel momento attuale la situazione del nostro popolo mi stia molto
più a cuore della lotta per i diritti delle donne. Sono profondamente convinta che
nessuno mi potrà biasimare per questo”18.
E, infatti, la posizione di Cauer viene condivisa anche da molte esponenti dello
stesso movimento radicale, per non parlare dello stato d’animo generale
dell’opinione pubblica, decisamente contrario al minimo vacillare della fede
patriottica. Soprattutto le donne più istruite del ceto borghese si dimostrarono
particolarmente sensibili alla propaganda nazionalista e moltiplicarono le
dichiarazioni di fedeltà alla patria19. Così, “dal momento che una presa di posizione
pubblica contro la guerra era assolutamente impossibile”20:
Le pacifiste di Amburgo, Brema, Breslau, Francoforte sul Meno ed altre città, tentarono di
riunire attorno a sé una cerchia di affini, e dove avevano a disposizione un associazione,

Secondo la storica infatti, gli scioperi delle tantissime donne che lavoravano nelle fabbriche delle
munizioni furono molto più efficaci, nell’accelerare la fine della guerra, delle centinaia di petizioni,
discorsi, e proteste delle pacifiste. Cfr. S. Hering, Die Kriegsgewinnlerinnen, Centaurus-Verlag,
Pfaffenweiler 1990, p. 91.
15
Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit/Deutscher Zweig (Hrsg.), op. cit., p. 14.
16
S. Hering, op. cit., p. 85.
17
L. G. Heymann, Offener Brief an die Redaktion der Zeitschrift für Frauenstimmrecht, in
“Zeitschrift für Frauenstimmrecht”, Nr. 16, 1914 a, p. 49 e sgg., cit. Ibid.
18
M. Cauer, Antwort an L. G. Heymann, in “Zeitschrift für Frauenstimmrecht“, nr. 16, 1914, p. 50,
cit. Ibid.
19
U. Frevert, op. cit., p. 146.
20
Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit/Deutscher Zweig (Hrsg.), op. cit., p. 14.
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cercarono di organizzare riunioni di socie, in cui discutere i temi del pacifismo; a tale
21
richiamo però risposero solo alcune sezioni locali del Frauenstimmrechts-Bund[s] .

Subito si protestò contro la marcia sul Belgio e le atrocità commesse dai soldati
tedeschi contro un paese che si era dichiarato neutrale, ciò non mancò di provocare
violenti scambi di opinioni: le associazioni persero un incredibile numero di
membri, in molti luoghi esse sopravvissero soltanto perché si continuò a svolgere
attività di aiuto in campo sociale, altrimenti, sostiene Heymann, molte sezioni
locali non avrebbero conservato neanche “il 10% dei loro membri”22.
Augspurg ed Heymann, nel loro rifiuto di aderire al sentimento di unità
nazionale che la guerra aveva improvvisamente provocato, e nella loro volontà di
tenere vivi i legami internazionali ed il credo pacifista, vivono nelle prime
settimane di guerra, una situazione di grave isolamento:
Furono pochi, a paragone con l’Inghilterra, quelli che nella Germania del 1914 restarono
fedeli al loro credo pacifista. Ma, quei pochi, soffrirono pene terribili. Tagliati fuori dal
mondo restante, da nulla legati alla propria nazione – abbandonatasi alla furia della guerra –
esposti allo scherno, rinnegati dagli amici, dai conoscenti, dai parenti: erano soli, isolati,
dispersi fra i 60 milioni di abitanti della nazione tedesca. […] Sole, abbandonate, le poche
pacifiste tedesche erano in quel momento completamente inermi23.

Fu proprio Minna Cauer che, nonostante la differenza di opinioni, ospiterà
Heymann sul suo giornale, “Die Frauenbewegung”, rischiando le ritorsioni delle
autorità militari, e pubblicando, nel settembre del 1914, l’articolo Recht unter den
Völkern — Faustrecht, che deve essere considerato la prima dichiarazione pubblica
contro la guerra comparsa in Germania, nonché il primo manifesto del pacifismo
femminista che sarà, da questo momento in poi, la sua bandiera:
Noi, donne di tutte le nazioni, che non abbiamo mai preso parte a guerre civili, a distruzioni,
ad omicidi ed a massacri, siamo chiamate ad essere in futuro le detentrici della vera cultura.
Noi donne non siamo possedute dall’odio razzista, noi donne non dimentichiamo neanche per
un istante quanto i popoli siano l’uno l’altro debitori in tutto ciò che riguarda le più alte sfere
della cultura e del commercio. Il sentimento di umanità che proviamo per i nostri consimili, a
prescindere dalla loro nazionalità, resta in noi inalterato. Tendiamo la mano alle donne di tutte
24
le nazioni, che la pensano al nostro stesso modo .

Il contatto con le donne dei paesi in guerra e di quelli neutrali viene ricercato
anche attraverso le preesistenti associazioni internazionali, così, nell’ottobre del
1914, si riesce a trasmettere, grazie alla mediazione di Carry Chapman Catt, un
messaggio alle donne di tutto il mondo in cui si sottolinea il legame delle donne
tedesche con le “sorelle” delle altre nazioni, e le si sprona a prendere in mano il
destino proprio e della umanità, a superare le false barriere del nazionalismo –
create dagli uomini e per gli uomini – nel tentativo di far cessare il conflitto e
costruire insieme un futuro di pace. Nel messaggio si legge:

21

Ibid.
Ibid.
23
L. G. Heymann, op. cit., p. 138.
24
L. G. Heymann, Recht unter den Völkern — Faustrecht, in “Die Frauenbewegung”, XX, 15. Sept.
1914, nr. 18, pp. 1–2.
22
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Noi donne di tutte le nazioni siamo unite in tempo di pace dallo stesso destino, – la mancanza
di diritti, — noi donne siamo unite in tempo di guerra dallo stesso destino, – sopportare il
dolore più grande, aiutare e guarire. La vera umanità non conosce l’odio etnico, non conosce
il disprezzo dell’altro. Le donne sono più vicine alla vera umanità rispetto agli uomini.
Vogliamo tenderci la mano, al di sopra della guerra, da sorelle, […] più che mai unite nella
consapevolezza che, solo quando le donne saranno liberate e potranno contribuire alla guida
25
dei propri stati, il Mondo verrà risparmiato dal ripetersi di un simile, orribile, evento .

Il Weltbund für Frauenstimmrecht (IWSA, International Woman Suffrage
Alliance) in se stesso, però, si dimostra un’associazione inadatta: il congresso che
era previsto a Berlino per il giugno di quell’anno viene infatti annullato. Già nel
settembre 1914 la Deutscher Verband für Frauenstimmrecht (ovvero l’associazione
suffragista in cui si riconoscevano le femministe moderate del BDF) sotto la guida
di Marie Stritt, si era sentita obbligata a respingere l’invito al congresso che
avrebbe dovuto avere luogo a Berlino nel giugno del 1915. Le solidarietà
internazionali, su cui il movimento suffragista si era largamente basato, si stavano
sgretolando. Per la gran parte delle femministe in questo momento, gli interessi
della patria devono essere posti in primo piano, non solo in Germania. Persino la
neutrale Svizzera dichiara la propria indisponibilità.
Il giornale dell’associazione, “Jus Suffragii”26, diventa presto un forum in cui le
pacifiste di tutto il mondo si scambiano opinioni e mandano ambasciate alle donne
dei paesi “nemici”. La dottoressa olandese Aletta Jacobs27,vecchia conoscenza del
movimento femminista internazionale, tesse sul giornale le fila di questo dibattito e
propone, date le difficoltà nel ricevere la posta e il rischio di incappare nelle maglie
della censura, di organizzare un incontro informale ad Amsterdam, la sua città, in
cui porre le basi d’un Congresso Internazionale delle Donne da tenersi entro pochi
mesi e dove, come specifica nel numero di dicembre, “potrà essere discussa
l’attuale situazione mondiale”28. Augspurg ed Heymann danno subito entusiastico
appoggio a questa proposta, e spingono la formulazione ancora neutrale di Jacobs
in direzione decisamente pacifista29.
L’idea che proprio le donne siano le predestinate a compiere una missione di
pace, darà il tono a tutto il congresso che si svolgerà entro pochi mesi all’Aja.
Anche Augspurg è profondamente convinta della missione di pace delle donne, ed
appoggia su questo punto completamente Heymann, è anche convinta della
25

Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit/Deutscher Zweig (Hrsg.), op. cit., p. 15.
“Jus Suffragii” è il giornale dell’IWSA, fondato nel settembre del 1906 e pubblicato in tedesco,
francese ed inglese. Mensile in formato in-quarto, composto da un minimo di otto ad un massimo di
sedici pagine, conteneva sostanzialmente relazioni su lavoro delle varie associazioni nazionali
suffragiste. Dapprincipio viene diretto a Rotterdam da Martina Kramers. Successivamente, quando la
sede dell’IWSA si sposta a Londra, vien trasferita qui anche la direzione del giornale, che viene
assunta da Mary Sheepshank.
27
Fu proprio Aletta Jacobs, assieme ad Augspurg ed Heymann, che nel congresso dell’ICW
(International Council of Women) tenutosi a Londra nel 1899, fortemente volle la fondazione
dell’IWSA (International Women Suffrage Alliance), come associazione radicalmente suffragista. A
lei, oltre che ad Augspurg ed Heymann, si deve l’impostazione fortemente suffragista del Congresso
dell’Aja del 1915.
28
A. Jacobs, in “Jus Suffragii”, Dezember 1914, cit. in S. Kinnebrock, op. cit., p. 395.
29
Ibid.
26
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necessità di un congresso internazionale e parte verso l’Olanda insieme alla
compagna che, nonostante i problemi con la polizia, riesce ad ottenere il suo
passaporto. Nella riunione preparatoria di Amsterdam Augspurg ottiene un
importante incarico all’interno della Commissione per le Risoluzioni, che le
consente di incidere profondamente sulla struttura stessa che il congresso dovrà
prendere.
Grazie a lei, infatti, il Congresso assumerà un orientamento, non soltanto
decisamente pacifista, ma anche radicalmente democratico, poiché è proprio lei ad
insistere, affinché fra le risoluzioni vi fosse anche quella del suffragio femminile
universale e segreto30.
Intanto all’interno dell’IWSA si sviluppa un dibattito su quale sia la posizione
da assumere nei confronti del progettato congresso. Non vi è unità di vedute e si
dibatte ancora tra la fedeltà alla propria nazione e il desiderio di tenere viva la
solidarietà femminile internazionale. Mentre questo dibattito è ancora in corso,
l’incontro preparatorio già sta ponendo le basi, di fatto, per la nascita d’una nuova
organizzazione femminile internazionale che, sebbene formata fondamentalmente
dai vecchi membri dell’IWSA, si proponeva un ventaglio di scopi politici molto
più ampio.
Augspurg non poteva che gioire di ciò, dal momento che le veniva
inaspettatamente offerta l’opportunità di uscire dall’isolamento politico in cui si
trovava dal 1909, quando aveva dimostrativamente abbandonato la presidenza
dell’IWSA, che era diventata ai suoi occhi troppo moderata. Il Congresso dell’Aja,
infatti, prometteva di tradursi anche nella nascita di una nuova struttura
organizzativa di un’internazionale femminista molto più radicale della precedente,
ormai compromessa dopo il suo allargamento a settori sempre più moderati
dell’associazionismo femminile, ed in cui lei avrebbe potuto giocare di nuovo un
ruolo significativo e forse di leadership.
Ad Amsterdam sono presenti, tra il 12 ed il 13 febbraio 1915, quattro
rappresentanti tedesche: Anita Augspurg, Lida Gustava Heymann, Frida Perlen31ed
Emmy von Schlumberger. Giungono anche quattro delegate del Belgio, che
probabilmente già vivevano in Olanda come esiliate32 ma, all’ultimo momento,
dichiarano di non sentirsi in grado di comunicare con le donne della Germania, che
aveva da poco invaso il loro paese. Si riesce a giungere ad una temporanea
conciliazione, dopo che Augspurg ed Heymann testimoniano delle loro proteste in
patria contro il comportamento dei soldati tedeschi33. Secondo Heymann, già dopo
poche ore, sarebbe sparita ogni traccia di ostilità e “le donne belga e le tedesche
30

S. Kinnebrock, op. cit., p. 396.
Frida Perlen (Stoccarda, 1870 – Freudenstadt, dicembre 1933), pacifista, giornalista, femminista.
Fu membro della DFG, partecipa all’incontro preparatorio di Amsterdam, lavora dal 1915 al 1918 per
la sezione nazionale dell’NFDF, e dal 1919 è membro dell’IFFF. Durante la Repubblica di Weimar,
scrive sul “Frau im Staat”. Nel dicembre del 1933, dopo essere volontariamente ritornata in
Germania, si toglie la vita.
32
A. Wilmers, Pazifismus in der internationalen Frauenbewegung 1914–1920. Handlungsspielräume,
politische Konzeptionen und gesellschaftliche Auseinandersetzungen, Klartext Verlag, Essen 2008, p.
41.
33
L. G. Heymann, op. cit., p. 142.
31
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sigillarono con una calda stretta di mano la loro autentica amicizia”34. In realtà, la
sua versione conciliatrice dei fatti solleva qualche dubbio, visto che almeno tre
delle donne presenti ad Amsterdam, non prenderanno parte all’incontro successivo.
Il rapporto con la sezione belga sarà infatti una spina nel fianco delle organizzatrici
per tutta la durata del Congresso dell’Aja, nonostante nei ricordi delle protagoniste
si sia cercato di cancellare ogni voce di dissenso e di sottolineare invece che non vi
sia mai stato alcun conflitto tra le donne degli Stati in guerra su opposti fronti35. Le
cinque inglesi presenti all’incontro (K. D. Courtney, E. Leaf, C. Macmillan, T.
Wilson, C. Marshall) erano giunte come indipendenti. In realtà, infatti, il
movimento suffragista inglese appoggiava il governo in guerra e si diceva
addirittura che Christabel Pankhurst, idolo di Augspurg, lavorasse per i servizi
segreti in Russia per organizzare battaglioni femminili36.
Presupposto teoricamente fondante del Congresso è la rinuncia preventiva a
qualsiasi discussione sulle responsabilità della guerra e sulla sua regolamentazione,
il tema in assoluto più dibattuto in tutti i “congressi di pace” che si tennero in quel
periodo. Il congresso delle donne voleva infatti essere di preparazione al futuro,
non di recriminazione sul passato. Alla base di questa decisione stava la
convinzione che la guerra non andasse considerata come espressione della volontà
di potenza dell’una o dell’altra nazione, ma come conseguenza dello spirito
distruttivo del principio maschile, incarnatosi nelle istituzioni del Patriarcato, in
tutti i Paesi uguali a se stesse. Nel ricordo di Heymann, lo scopo del Congresso
doveva essere triplice: “Doveva rappresentare una protesta delle donne contro la
guerra e la distruzione di vite umane, doveva fare in modo che la voce delle donne
in Politica ottenesse maggiore ascolto, doveva cercare di condurre alla fine della
guerra”37.
L’idea è di riuscire ad organizzarlo entro aprile, esso avrebbe avuto luogo
all’Aja, città dei congressi di pace.
Tornate a casa le due cominciano a mettersi al lavoro: dopo il duro isolamento
dei primi giorni, si sentono adesso in comunicazione con qualcuno che la pensa
come loro. Questo senso di appartenenza ad una comunità internazionale dona loro
coraggio e fiducia e le spinge ad osare di più. Nel febbraio del 1915 Heymann
riesce a mettere in circolazione un volantino dal testo incendiario: Frauen Europas,
wann erschallt euer Ruf?38, in cui ancora una volta richiama le donne di tutta
Europa alla collaborazione internazionale ed all’impegno attivo per un’immediata
cessazione dell’insensato conflitto:
34

Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit/Deutscher Zweig (Hrsg.), op. cit., p. 5; cfr. anche
L. G. Heymann, op. cit., p. 142.
35
Cfr. A. Wilmers, op. cit., pp. 41-47.
36
A. Dünnebier-U. Scheu, op. cit., p. 220.
37
Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit/Deutscher Zweig (Hrsg.), op. cit., p.6.
38
Il volantino ferisce evidentemente gli interessi nazionali e viene presto confiscato dalle autorità. Lo
si considera un pericoloso strumento in grado di perturbare l’unità del popolo tedesco e di fornire
all’estero l’impressione d’un popolo diviso e di una non convinta partecipazione allo sforzo bellico
della nazione. Kommentar des Kriegsministerium, BayHStA MF 56840, cit. in A. Dünnebier-U.
Scheu, op. cit., p. 221.
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Donne d’Europa, dove è finita la vostra voce? Siete grandi solo nella pazienza e nel dolore?
La terra fumante di sangue umano, i milioni di corpi e di anime straziati dei vostri mariti, dei
vostri fidanzati, dei vostri figli, le atrocità subite dal vostro stesso sesso, non riescono a
spingervi ad ardente protesta?

Il testo compare sul “Jus Suffragii”, nei giornali femministi svizzero ed
austriaco “Frauenbestrebungen”, e “Neues Frauenleben”, così come nel
“Frauenbewegung” di Minna Cauer39. Nel testo, il credo pacifista di Heymann e le
sue aspettative sugli scopi che un congresso delle donne dovrebbero perseguire
vengono, ancora una volta, chiaramente formulati:
Non lasciatevi distogliere da coloro i quali vi accusano di debolezza perché volete la pace, da
coloro i quali dicono che la vostra protesta non riuscirà a fermare il corso sanguinoso della
storia. Cercate almeno di afferrare i raggi grondanti di sangue della ruota del tempo.
Umanamente, con coraggio e con forza, degne del vostro sesso. Protestate energicamente
contro la guerra sterminatrice e preparate la pace, tornate a casa, ciascuna nella propria patria,
e diffondete l’appello. Assolvete il vostro dovere di donne e di madri, di custodi della vera
cultura e della vera umanità.

In patria però le difficoltà erano molteplici. Bisognava agire con ogni
circospezione, per evitare la persecuzione da parte delle autorità militari40, lottare
contro la perdita di socie nelle organizzazioni, subire l’offesa dei nazionalisti, che –
anche fra le associazioni femminili – le accusavano di essere traditrici della patria.
G. Bäumer, rappresentante del BDF dichiara, “la propaganda a favore del
congresso e la partecipazione ad esso come incompatibili con l’orientamento
patriottico ed i doveri verso la nazione del movimento femminile tedesco”41.
Il congresso dell’Aja
Più di 1000 delegate da 12 paesi diversi riescono ad ottenere passaporti, a
superare difficoltà e divieti per incontrarsi con le donne degli altri paesi in guerra e
di quelli neutrali.
Le donne chiedono: disarmo generale; statalizzazione della produzione di armi;
appianamento dei contrasti internazionali attraverso un tribunale arbitrale;
eguaglianza della donna in tutti settori. La sezione tedesca viene rappresentata da
28 elementi, ma – dichiara Heymann: “Un numero molto più grande di donne,
certamente il triplo, sarebbe stato pronto a frequentare il congresso, se non fosse
stato impedito da un lato dalle difficoltà pecuniarie, dall’altro dalle autorità militari
che in molti luoghi, come ad esempio Stoccarda, aveva loro negato i passaporti”42.
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L. G. Heymann, Eine Frage. Frauen Europas, wann erschallt euer Ruf?, in “Frauenbewegung”,
XXI, nr. 3 del 01/02/1915, p. 14.
40
M. Cauer, che aveva ospitato l’appello di Heymann nel suo giornale, viene convocata in questura e
minacciata con la chiusura del “Frauenbewegung” se non si fosse sottoposta, da quel momento in poi,
a censura preventiva. Cfr. S. Kinnebrock, op. cit., p. 401. Heymann ed Augspurg subiscono la prima
perquisizione del loro domicilio. Cfr. A. Dünnebier-U. Scheu, op. cit., p. 221.
41
G. Bäumer cit. in, Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit/Deutscher Zweig (Hrsg.), op.
cit., p.16.
42
Ivi, p.18.
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Fra le rappresentanti più note del pacifismo tedesco erano presenti, oltre ad
Augspurg ed Heymann, Margarethe Leonore Selenka, Auguste Kirchhoff, Lili
Jannasch, Elisabeth Rotten ed Helene Stöcker.
Anita Augspurg vive durante il Congresso uno dei suoi momenti migliori, viene
infatti ricordata come una delle personalità più rilevanti43: è lei ad aprire il
Congresso, è lei ad insistere affinchè il Congresso venga presieduto da Jane
Addams44, decisione che ha senz’altro contribuito al successo della manifestazione,
è lei la protagonista degli incontri serali, condotti in maniera più informale rispetto
a quelli diurni, durante i quali il suo carisma e la sua abilità di arguta conversatrice
rimandano ad una giovinezza passata sui palcoscenici d’Europa.
Sempre Augspurg è la protagonista di un episodio che passa agli annali del
movimento delle donne per la pace: le delegate del Belgio, a quella data già sotto
occupazione tedesca, giungono al Congresso all’ultimo minuto, ad attività già
cominciate. Anita, una tedesca, appartenente dunque al paese che ha invaso il
Belgio violandone la neutralità, con gesto teatrale, le invita tutte a salire sul palco,
a dimostrazione della volontà di conciliazione delle donne del suo paese. Il gesto
viene accolto da un fragoroso applauso.
Era proprio questa sensazione di far parte d’una comunità di donne disposta a
superare i confini di nazionalità che le delegate ricordano infatti come l’esperienza
più elettrizzante del Congresso e spesso, quando in futuro nasceranno controversie
all’interno del movimento, si farà riferimento con nostalgia proprio a questo
supposto “spirito dell’Aja”45.
Le risoluzioni del Congresso
Richieste democratiche
Nel congresso vengono firmate numerose risoluzioni, che superano in radicalità
le posizioni del movimento femminile borghese (quantomeno di quello tedesco), su
aspetti come la democrazia ed il pacifismo. La guerra viene dichiarata una
“follia”46 e si richiede l’immediata cessazione del conflitto e l’avvio di trattati di
pace.
43

E. G. Balch, Journey and Impressions of the congress, in J. Addams, E. G. Balch, A. Hamilton,
Women at The Hague. The international congress of women and its results, [New York 1916],
University of Illinois 2003, p. 5.
44
Jane Addams (1860, Cedarville/Illinois – 1935 Chicago), medico, femminista, pacifista, giornalista.
Appoggia il movimento delle donne e impegna la sua grande fortuna finanziaria in progetti di riforma
sociale. Famosa la sua “Hull House” a Chicago, centro culturale ma anche culla di numerose
iniziative di legge in funzione socialriformista. Nel gennaio del 1915 fonda il Women’s Peace Party e
presiede il congresso dell’Aja. Diventa una delle figure più significative del movimento
internazionale delle donne per la pace. Nel 1919 viene eletta primo presidente del WILPF, nel 1931
riceve il Nobel per la Pace.
45
In realtà questo superamento era invece proprio quello che le rappresenti del Belgio non volevano:
mentre le tedesche infatti insistevano per una immediata cessazione del conflitto, le belga sottolineano
che senza una liberazione del Belgio, non sono affatto interessate alla pace. Cfr. Wilmers, op. cit., p.
44.
46
Internationaler Frauenkongreß Haag 28. April –1. Mai 1915. Bericht, Amsterdam 1915, p.78.
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Si sottolinea l’importanza fondamentale del diritto all’autodeterminazione dei
popoli, come principio per assicurare la costruzione d’una pace duratura, un diritto
che esclude il riconoscimento, in un trattato di pace, del principio predatorio
dell’annessione. Proprio Anita Augspurg insiste maggiormente su questo punto,
riuscendo a far firmare alle donne del Congresso una risoluzione specifica in cui si
afferma che: “il diritto di conquista deve essere misconosciuto”, ed ancora che:
“non è consentito annettere territori senza la espressa volontà della popolazione
maschile e femminile degli stessi”, e che: “a nessun popolo può venire negato il
diritto all’autonomia ed ad un Parlamento”47.
L’accento sull’autonomia dei popoli è assolutamente nuovo per il movimento
delle donne, che in genere era rimasto sempre neutrale sulle questioni
costituzionali, e rivela chiaramente l’impostazione radicale e democratica di
Augspurg, che ha riconquistato una funzione di leadership ed una piattaforma
attraverso cui far passare idee, che in passato si erano dimostrate poco spendibili
all’interno dell’ingessato movimento femminile tedesco: è lei, infatti, che insiste
affinché nelle risoluzioni si esigesse il controllo democratico dal basso non solo per
quanto riguarda le questione delle annessioni, ma su tutta la politica estera in
genere.
Corollario di questa risoluzione era, infatti, la richiesta dell’abolizione dei
trattati segreti e della diplomazia segreta. Naturalmente, per ottenere un controllo
autenticamente democratico, condizione preliminare era la presenza delle donne
nei governi ed in ministeri, come quello degli esteri e dell’interno, considerati,
anche dagli uomini più progressisti, roccaforti inespugnabili del governo maschile.
Le insistenze di Augspurg, si nascondono anche dietro l’ultimo punto del
programma, quello che rivendica il suffragio femminile, la risoluzione numero 9
del Congresso, sua vera grande vittoria politica:
Dal momento che l’istinto di collaborazione delle donne di tutto il mondo è uno dei fattori più
potenti in grado di evitare la guerra, e dal momento che le donne potranno esercitare piena
responsabilità ed efficacia d’influsso, solo quando avranno gli stessi diritti politici degli
48
uomini, questo congresso internazionale richiede l’uguaglianza politica della donna .

Su iniziativa della Heymann invece, traduttrice ufficiale, viene inserita una
protesta contro gli stupri come fenomeno concomitante di tutte le guerre. Era la
prima volta che veniva trattato ufficialmente il tema delle violenze sessuali durante
i conflitti, in un’ottica femminista che mirava a sganciarsi dall’uso propagandistico
e nazionalista che gli uomini facevano della vulnerabilità del corpo femminile e

47

Ivi, pp. 49–51.
Ivi, p. 3. Questa risoluzione riesce a passare nonostante la forte opposizione di un’altra tedesca,
Helene Stöcker, che non condivideva affatto l’idea di una “natura femminile” automaticamente più
pacifica di quella maschile: “Questi tempi non sono quelli adatti a mettere in primo piano i diritti
della donna. Faremmo meglio a rimandare questa questione ad un secondo momento, perché sulle
conseguenze del suffragio femminile non possiamo farci illusioni: anche il suffragio femminile non ci
proteggerà dallo scoppio di una guerra. Neanche i grandi partiti socialisti lo hanno fatto. Il suffragio
femminile è una strada, un mezzo tra i tanti, ma non può essere il nostro unico obiettivo”,
Internationaler Frauenkongreß, p. 126.
48
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della necessità di proteggerlo, così come avrebbero fatto con il proprio territorio,
dalle aggressioni del nemico49.
Richieste pacifiste
Sebbene le richieste pacifiste elaborate durante il congresso si orientassero
generalmente verso le usuali forme del pacifismo giuridico, che prevede
l’istituzione di tribunali internazionali come strumento per risolvere le controversie
fra nazioni, così come di una conferenza internazionale permanente (che possiamo
considerare una forma di prototipo della Società delle Nazioni e delle Nazioni
Unite), si affermano all’Aja anche posizioni del pacifismo radicale, proprio
attraverso l’influsso di Augspurg ed Heymann: si pretende, infatti, che i futuri
tribunali internazionali intervengano soltanto “esercitando pressione sociale,
morale ed economica”50 e rinunciando per statuto alla possibilità di intervenire
militarmente. Ancora l’influenza della Augspurg si deve supporre in un’altra
risoluzione dell’Aja, che travalica di molto le posizioni tradizionali del pacifismo
femminile borghese: la statalizzazione della produzione delle armi51. Le
partecipanti decidono poi di organizzarsi stabilmente come femministe pacifiste
indipendenti. A tal fine viene decisa la costituzione di un comitato internazionale
per la pace duratura, con sede centrale ad Amsterdam, denominato Internationaler
Frauenausschuß für dauernden Frieden (ICWPP, International Committee of
Women for Permanent Peace), col compito di tenere i contatti con le varie sezioni
nazionali (NFDF), le quali, a loro volta, avrebbero avuto il compito di rendere note
nel proprio paese le risoluzioni del Congresso, e preparare una nuova conferenza
che avrebbe dovuto aver luogo non appena fosse cessato il conflitto. Il comitato si
dota quindi di due giornali, il “Monthly News Sheet”, che compare tra il luglio ed
il dicembre del 1915, e successivamente l’“Internationaal”, che tra il 1916 ed il
1919 documenta le attività delle pacifiste nei rispettivi paesi. Su proposta di Rosika
Schwimmer viene concordato un gruppo di delegate tra cui la stessa Schwimmer,
la Jacobs e la Addams, col compito di raggiungere i vari governi dei paesi
belligeranti e neutrali per comunicare loro le risoluzioni del Congresso e chiedere
la immediata cessazione del conflitto e l’inizio dei trattati di pace. Il Congresso
dell’Aja rappresenta una grande novità, non solo perché voluto e realizzato da sole
donne, che in tempo di guerra, superando le ostilità nazionali e le difficoltà
oggettive (ritardi della posta, censura, rifiuto della concessione dei visti), si
incontrano in territorio neutrale per discutere le modalità della pace e pretendere la
partecipazione immediata alla gestione della Cosa Pubblica, ma anche per la
grande consapevolezza con cui cerca di ottimizzare la comunicazione dei propri
scopi (autonomia dei popoli, democrazia estesa, controllo democratico sulla
politica estera, rinuncia radicale all’uso della violenza, statalizzazione
dell’industria degli armamenti) all’opinione pubblica, con cui cerca il contatto
49

Ivi, p. 79.
Ivi, p. 49.
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Ivi, p. 50.
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diretto e ripetuto, soprattutto attraverso gli organi della stampa52. L’importanza
attribuita agli organi di stampa risiede naturalmente nel fatto che, prima del 1919,
le donne tedesche erano completamente escluse dai diritti politici e non avevano
altra maniera per tentare di influenzare il discorso politico. Proprio l’insistenza
sull’opinione pubblica però, attirerà l’attenzione delle autorità militari. Frauen
Europas, il volantino che Heymann aveva fatto distribuire e cercato di far stampare
in diversi giornali, viene confiscato dal Ministero della Guerra già nel febbraio del
191553. Minna Cauer, che aveva accettato di pubblicare l’appello sulle pagine del
suo giornale, viene invitata in questura e minacciata con la chiusura del giornale, se
non si fosse sottoposta da quel momento in poi a censura preventiva, ragion per
cui, per tutto il periodo della guerra, sul suo giornale non comparirà mai alcun
articolo sul congresso dell’Aja. La censura del “Frauenbewegung” danneggia
Augspurg ed Heymann estesamente. Minna Cauer era l’unica editrice d’un giornale
femminile tedesco che aveva assunto una posizione “non completamente
negativa”54 nei confronti del pacifismo femminile internazionale55.
Attività segreta 1914–1918
Quando le 28 partecipanti tedesche tornano in patria, vengono accolte da
disprezzo ed odio, poiché considerate alla stregua di traditrici della patria. I loro
sforzi a favore della pace vengono giudicati, nella migliore delle ipotesi,
superficiali e ridicoli anche dalle stesse donne del BDF, la cui presidentessa,
Gertrude Bäumer, aveva intimato in una conferenza stampa, pochi giorni prima del
Congresso dell’Aja, che chiunque vi avesse partecipato sarebbe stata
automaticamente espulsa dall’associazione.
Augspurg ed Heymann organizzano, appena tornate a Monaco, nel loro
appartamento nella Kaulbachstraße una filiale nazionale del “Comitato per la Pace
Duratura”. Tentano di mantenere i contatti con l’estero e col resto della Germania,
cui sono collegate attraverso indirizzi di colleghe in 29 città diverse. Si è deciso,
infatti, di dare a questi comitati una struttura il più informale possibile e di tenersi
in contatto solo attraverso persone di fiducia, per rendere più difficile alle autorità
una eventuale opera di repressione.
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K. Holl, Pazifismus in Deutschland, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1988, p. 118.
Heymann viene denunziata da un non meglio precisato “giornale femminile nazionale”, cui ella
aveva spedito l’appello sperando in una pubblicazione. S. Kinnebrock, op. cit., p. 401.
54
Ibid.
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Il giornale di Helene Stöcker, “Neue Generation”, che pure si interessava alle tematiche del
pacifismo, non era a questa data ancora interessato alle sue azioni politiche, ma piuttosto concentrava
la propria attenzione sull’influsso chela guerra aveva sulla sessualità e sulla politica di ripopolazione,
per richiedere urgenti e radicali riforme. L’impegno pacifista emergerà nel giornale solo nel 1919.
Così la “Neue Generation” non si occupa degli avvenimenti concreti del Congresso, ma si limita a
criticare l’atteggiamento della moderata G. Bäumer che, in qualità di presidente del BDF, prima
aveva criticato pubblicamente il Congresso e le sue partecipanti, tutte automaticamente espulse dal
BDF, poi aveva pubblicamente ed ufficialmente ricevuto la sua presidentessa, Jane Addams, in visita
a Berlino. S. Kinnebrock, op. cit., p. 402.
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Presso il Ministero della Guerra bavarese sono già stati aperti fascicoli su
Augspurg ed Heymann e le loro attività vengono seguite con particolare interesse.
La preesistente organizzazione presieduta da Augspurg, il Bayerische Verein für
Frauenstimmrecht, e quella presieduta da Heymann, ovvero la sezione locale del
Deutsche[n] Stimmrechtbund[es], vengono subito sospettate d’essere coperture di
organizzazioni pacifiste. Si cerca d’introdurvi delle spie, vengono emanati ordini di
divieto di associazione e si proibisce loro di lasciare il Paese. Presto segue un
mandato di perquisizione nell’appartamento della Kaulbachstraße. Il loro telefono
viene messo sotto controllo, la posta censurata, proibite le manifestazioni
pubbliche. Viene vietata anche la stampa delle risoluzioni del Congresso dell’Aja.
Le autorità di polizia riescono anche a confiscare un volantino del Nationale[n]
Frauenausschuss[es] dal titolo Krieg dem Kriege, indirizzato a tutte le “donne e le
madri tedesche” ed in cui si richiede di combattere la guerra attraverso “la forza
della morale”, “gli strumenti politici” e “gli strumenti economici”56.
Ad Anita e Lida riesce comunque, nonostante i controlli della polizia, di tenere
settimanalmente delle riunioni nel loro appartamento di Monaco, che a volte
vengono fatte passare per innocui inviti per l’ora del tè. In queste riunioni si
tengono delle conferenze sui temi del pacifismo, che vengono poi stampate sui
giornali svizzeri, senza che le autorità riescano a spiegarsi, come sia loro riuscito di
far giungere questi documenti all’estero.
Durante tutto il periodo della guerra viene tenuta una corrispondenza
sistematica con le autorità tedesche e bavaresi in particolare. Ripetutamente si
cerca un colloquio personale con i responsabili, si protesta contro le vessazioni
degli organi di polizia locale, contro i divieti di assemblea e stampa, e si richiede
ripetutamente il suffragio femminile, l’avvio dei trattati di pace, la rinuncia alle
conquiste territoriali.
Nel 1916 Lida Gustava Heymann, che a differenza di Anita Augspurg non
possiede la cittadinanza bavarese, viene minacciata con l’espulsione dalla regione
se avesse continuato la sua attività di pacifista all’interno dell’organizzazione
Frauenausschuß. Un anno dopo, nella primavera del 1917, ha luogo l’espulsione
definitiva. Dopo aver inutilmente protestato, Heymann si rassegna ad abbandonare
la Baviera, ma presto torna illegalmente e vi rimane, nascosta, per tutta la durata
della guerra. Vive presso amiche, si dichiara al telefono come la cuoca della dott.
Augspurg, per un breve periodo vive addirittura nascosta nella casa della propria
sorella, che a Monaco si trovava proprio di fronte al ministero della guerra, senza
mai destare il minimo sospetto57.
Nel dicembre del 1917 una petizione del Deutsche[n] Zweig[es] des
Internationalen Frauenausschuß[es] für Dauernden Frieden, firmata, tra le altre, da
Frida Perlen, Anita Augspurg e Lida Gustava Heymann, viene indirizzata al
cancelliere dell’Impero con la richiesta di concedere il suffragio diretto uguale
universale e segreto.
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Nationaler Frauenausschuß für Dauernden Frieden, An Deutschlands Frauen und Mütter,
Flugschrift, München 1915. Copia del volantino si trova in S. Hering, C. Wenzel, op. cit.,
Quellenband, Kassel 1986, pp. 37–38.
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L. G. Heymann, op. cit., pp. 159–161.
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Attraverso il Comitato Nazionale per la Pace Duratura, Augspurg ed Heymann
hanno dunque trovato uno strumento, grazie al quale superare l’isolamento in cui
erano piombate al principio del secolo e con lo scoppio della guerra e di costruire,
per di più, un’internazionale delle donne che lavorasse ai loro obiettivi. L’amicizia
con M. L. Selenka, l’organizzatrice delle prime manifestazioni femminili per la
pace che, dopo essere stata una delle 28 delegate al Congresso dell’Aja, diventerà
anche membro del gruppo locale di Monaco della sezione nazionale del comitato
per la pace permanente, e contemporaneamente, come membro della DFG molto
vicina a L. Quidde, si rivelerà essenziale: sarà Selenka infatti ad esercitare
pressione sul noto storico e padre del movimento pacifista internazionale, molto
rispettato da tutti, affinché si mobilitasse con una petizione per il reintegro in
Baviera di Heymann.
Il Congresso di Zurigo
Già durante il congresso dell’Aja del 1915 si era deciso di incontrarsi
nuovamente a guerra finita nello stesso luogo e nello stesso momento in cui
avrebbero avuto luogo i trattati di pace, con l’intento di avere il maggior influsso
possibile sul riordinamento d’Europa. I ritardi della posta e le difficoltà di
movimento impedirono tuttavia che si riuscisse ad organizzare un congresso prima
del 1919. Inoltre si pensò, a ragione, che molto difficilmente alle rappresentanti
tedesche e austriache sarebbe stato concesso di raggiungere la Francia58. L’Olanda
si dichiarava impreparata. La Svizzera, in cui già a febbraio del 1919 si era tenuto
un congresso dell’internazionale socialista, a Berna, in coda al quale le pacifiste
avevano organizzato un incontro informale, si autopropone come paese ospitante. Il
congresso avrà infatti luogo a Zurigo dal 12 al 17 maggio del 1919. Vi partecipano
circa 150 donne, da 16 paesi diversi. Casualmente ebbe luogo quasi
contemporaneamente alla pubblicazione dei trattati di pace, ovvero 5 giorni dopo
così che le donne dell’IFFF furono le prime a prendere posizione pubblicamente
sul trattato di Versailles. Il numero delle partecipanti fu inferiore a quello dell’Aja,
ma solo perché in Europa permanevano grosse difficoltà economiche e di
movimento. La delegazione tedesca con i suoi 28 membri è la più numerosa. Ricca
anche la partecipazione dell’Austria. La Francia rifiuta a tutte la concessione del
passaporto. Solo a tre membri riesce di raggiungere la città svizzera all’ultimo
minuto. Il programma, tuttavia, era stato già discusso a Parigi da Jane Addams e
dalla piccola delegazione francese che là era riuscita a riunirsi all’inizio del 1919. Il
Belgio non era rappresentato ufficialmente, una belga tuttavia, Léonie Lafontaine,
presenziava ufficiosamente. Durante i 5 giorni della Conferenza si discute della
situazione in Europa. Punti principali delle risoluzioni che vengono firmate sono: la
critica all’embargo alimentare ed ai trattati di pace; le critiche alla neonata Società
delle Nazioni; le proteste contro le azioni militari in Russia ed Ungheria; la
58

Augspurg ed Heymann propongono Parigi anche a costo di non potervi presenziare direttamente
(AVN: WILPF Papers: III R65: Lettera di Anita Augspurg e Lida Gustava Heymann a Rosa Manus
del 30.01.1919), ma la maggioranza delle socie considera la presenza del maggior numero di membri
più importante del luogo in cui si sarebbe tenuto il congresso. S. Kinnebrock, op. cit., p. 489.
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richiesta di un’amnistia per tutti i prigionieri di guerra e per i disertori. Queste
risoluzioni vengono telegrafate a Versailles ed in seguito consegnate
personalmente, da una delegazione costituita da Jane Addams, le inglesi Charlotte
Despard e Chrystal Macmillan, Gabrièle Duchène e l’italiana Rosa Genoni, ai
rappresentanti del governo a Parigi e a Versailles. Wilson si dimostra d’accordo
con le donne della WILPF, ma fa capire che non ci sono grossi margini di
speranza. Ed infatti le donne non sperano tanto che le loro proposte vengano prese
in considerazione, quanto di poter articolare e motivare la loro presa di distanza
dalle risoluzioni delle potenze vincitrici. Accanto al lavoro politico, le donne si
incontrano a Zurigo anche per portare avanti la costruzione della loro stessa
organizzazione: su proposta di Augspurg, la Lega assume il suo nome definitivo:
Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit (WILPF, Women’s International
League for Peace and Freedom). Jane Addams ne è la presidente, la vicepresidenza
va a Lida Gustava Heymann ed alla inglese Helena Swanwick. Rispetto al 1915 la
discussione aveva guadagnato in complessità: se all’Aja si era trattato più che altro
di dimostrare la solidarietà internazionale delle donne nonostante la guerra, qui si
voleva prendere pubblicamente posizione sugli avvenimenti che si succedevano in
Europa a grande velocità, da una prospettiva pacifista e femminista. In questo
giudizio le opinioni potevano differire anche radicalmente, come dimostrano le
discussioni riguardo alla nascita della Società delle Nazioni: le tedesche e le
austriache rappresentano in questo caso una posizione radicale che non accetta
compromessi.
Le critiche al trattato di Versailles
Il 7 maggio del 1919, ovvero cinque giorni prima dell’apertura del Congresso di
Zurigo, le decisioni relative alle modalità della pace vengono consegnate dalle
potenze vincitrici alla delegazione tedesca presente a Versailles. In Germania si
contava su di una pace nello spirito anticipato dai “14 punti di Wilson”59. La
delusione fu dunque enorme, di fronte alle pesantissime condizioni imposte dal
trattato di pace. Alla Germania viene imposto di rinunciare a tutte le sue colonie e
ad un settimo del suo territorio. I territori ad est del Reno vengono occupati e
devono essere permanentemente smilitarizzati. L’esercito deve essere ridotto a
100.000 uomini. Le riparazioni di guerra sono altissime. Il rapporto tra le tedesche
e le francesi durante il Congresso avrebbe potuto essere gravemente penalizzato
dalle condizioni del trattato di pace. Invece l’intero Congresso, attraverso
l’ostentazione d’un rituale di conciliazione centrato proprio sul rapporto FranciaGermania, si risolve in un successo ed attira l’attenzione ammirata anche di grandi
testate giornalistiche internazionali, come il “New York Times” e la “Neue Zürcher
Zeitung”. Questo rituale di conciliazione viene dapprima affidato ad Heymann ed
Augspurg nella forma di un appello spedito alla delegazione francese60. Inoltre, una
59

S. Hering, C. Wenzel op. cit., Quellenband, p. 8.
Perché siamo in sostanza uguali, perché siamo parte dello stesso genere umano, perché le nostre
opere, i nostri dolori, le nostre gioie somigliano alle vostre, perché i nostri figli somigliano ai vostri,
per tutte queste ragioni protestiamo contro la criminale invenzione del nemico secolare, contro il
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volta che le francesi finalmente riescono a raggiungere la sede del congresso, la
Heymann si rende di nuovo protagonista di un teatrale gesto di conciliazione,
porgendo alla delegata Jeanne Mélin un mazzo di fiori e chiedendo scusa in
francese al suo popolo per le colpe della Germania. Quindi entrambe si prendono
per mano e giurano di lottare contro ogni forma di nazionalismo. Tutte le
partecipanti si alzano in piedi a sottolineare la solennità del momento. Si noti
come, se nel congresso dell’Aja del 1915 era stata la Augspurg la protagonista di
questi gesti di conciliazione nei confronti d’un Belgio occupato allora dalle truppe
tedesche, in questa occasione la Augspurg lascia il palcoscenico alla Heymann ed
infatti, è anche Heymann che viene eletta vicepresidente della WILPF. La
realizzata solidarietà tra tedesche e francesi, ma anche inglesi ed americane,
consente di avanzare unanimemente critiche al Trattato di Versailles. Il Congresso
firma una risoluzione molto critica del trattato, che una delegazione di francesi,
americane, ed inglesi consegna al presidente Wilson. In particolare il congresso
sottolinea che il trattato di pace “nega il principio della autodeterminazione” e
“riconosce il diritto di bottino di guerra al vincitore”, tutti elementi che non fanno
altro che porre i presupposti di una nuova guerra: “Attraverso queste condizioni
finanziarie ed economiche, una generazione composta da centinaia di migliaia di
giovani nel cuore dell’Europa, viene condannata alla miseria, alla malattia, alla
disperazione. Tutto ciò non può che degenerare in odio ed anarchia”61. Soprattutto
le donne dei paesi vincitori si sentivano in dovere di criticare i trattati di pace e
prendere le distanze dalla politica dei loro paesi. La critica però non si risolveva
mai in una assoluzione della Germania.
Nella sua relazione Heymann sottolinea come le donne tedesche fin da principio
avessero protestato contro le ingiustizie commesse dai loro soldati. La deportazione
delle donne belga e francesi, l’occupazione del Belgio, l’offensiva di primavera del
1918 e le condizioni della pace di Brest-Litovsk. Le deportazioni in Belgio e
Francia assurgono a simbolo della barbarie tedesca e dopo la guerra sarebbero
divenute un punto centrale di discussione del movimento femminile internazionale.
Si trattava d’un tema che toccava da vicino la dignità della donna, ed aveva assunto
grande rilevanza internazionale. Già nel 1915 la Heymann aveva protestato contro
lo stupro delle donne in guerra ed insistito perché la protesta apparisse nel
manifesto del Congresso. Così anche a Zurigo nel 1919 si firmò una risoluzione di
condanna delle deportazioni. Augspurg, Heymann e Perlen nel 1915 avevano

pregiudizio delle razze nemiche. Cit. in Olga Knieschewsky: Der internationale Frauenkongreß in
Zürich. 12.–19. Mai 1919, in “Die Frau im Staat”, I, Nr. 4–5, Mai/Juni 1919, pp. 3-9, p. 7.
61
Bericht des Internationalen Frauenkongreß Zürich, 1919, p. 338 in S. Kinnebrock, op. cit., p. 493.
Augspurg si esprime più o meno negli stessi termini quando il Congresso Nazionale tedesco, a denti
stretti, decide di firmare le condizioni del trattato di pace: Finalmente la pace! Si tratta tuttavia non
d’una pace del diritto, ma d’una pace della violenza, che va condannata, non perché vuole fare espiare
gravi peccati, ma perché porta con sé i germi di nuove inimicizie, perché si traduce in un nuovo colpo
inferto alla costruzione d’un rapporto di fiducia tra i popoli, perché instilla nuovo odio e non tiene in
considerazione il diritto di autodeterminazione dei popoli, AVN: WILPF Papers: IIIR65,
Rundschreiben Anita Augspurgs, Lida Gustava Heymanns, Olga Knieschewskys, Thea Mertelmeyers
und Frida Perlen vom Herbst 1919. La circolare verrà anche pubblicata nel giornale femminile
dell’USPD, “Die Kämpferin”, I, Nr.13, del 18.09.1919, P. 104. S. Kinnebrock, op. cit., p. 493.
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inoltre firmato una petizione al cancelliere del regno, in cui si chiedeva al governo
di esprimersi contro l’annessione permanente del Belgio.
Le critiche alla neonata Società delle Nazioni
Il 16 giugno del 1919 a Ginevra viene fondata la Società delle Nazioni per
iniziativa soprattutto di Inghilterra e Stati Uniti. Come noto l’idea di una lega di
stati per la regolamentazione dei conflitti internazionali non era nuova. Il
presidente Woodrow Wilson proprio su di essa aveva centrato il suo “programma
dei 14 punti”, ed anche le organizzazioni pacifiste avevano avanzato tale proposta
già al momento della deflagrazione del conflitto e nel 1918 giunsero persino a
presentare una petizione al governo tedesco62. Eppure, furono proprio le pacifiste
tedesche le più amaramente deluse dalla fondazione della Società delle Nazioni. Il
Congresso di Zurigo del 1919 rappresenta il momento di confronto più esauriente e
dettagliato rispetto alla costituzione del Völkerbund: la delusione delle pacifiste
deriva innanzitutto dalla constatazione del fatto che il programma di Wilson non è
stato affatto rispettato. Nel telegramma di protesta che viene spedito a Parigi si
richiede di attenersi allo spirito originario del progetto63. Tuttavia appare chiaro che
le donne del Congresso non sperano tanto in un risultato pratico, piuttosto
sottolineano la necessità di prendere le distanze dalle risoluzioni di Parigi e di
argomentare la loro protesta, come sinteticamente spiega proprio Anita Augspurg
nel corso del Congresso:
A Parigi non si terrà alcun conto di ciò che qui noi discutiamo. Ciò che lì verrà deciso non
sarà fatto dipendere da ciò che qui noi decidiamo. Ma, onorevole Assemblea, dipende da ciò
che qui noi oggi decidiamo, se in futuro sapremo meritarci la fiducia del mondo intero come
un congresso in grado di elaborare una concezione del mondo alta, nuova ed ideale64.

Nelle risoluzioni firmate alla fine del Congresso di Zurigo, si ripetono le
proposte e le richieste di miglioramento alla neonata istituzione. Alcune di queste
verranno accolte e si ritroveranno nella sua più tarda costituzione, la maggior parte,
invece, viene considerata troppo radicale e dimostra, più che altro, in che misura le
aspettative delle pacifiste si distanzino da quelle dei rappresentanti dei governi
riunitisi a Parigi:
1. mentre la Società delle Nazioni aveva essa stessa scelto un certo numero di
Nazioni, proibendo espressamente ad altre l’ingresso nella Lega, la WILPF
richiede che l’ingresso venga concesso sin dal principio a qualsiasi paese lo
desiderasse;
62

Proprio il Frauenausschuß für dauernden Frieden aveva, secondo quanto riporta Quidde, per primo
presentato, ne luglio 1918, al Governo e al Parlamento il progetto di una “Lega dei Popoli” a tutela
dell’interesse internazionale. L. Quidde, Der deutsche Pazifismus während des Weltkrieges 1914–
1918, aus dem Nachlaß Ludwig Quiddes, K. Holl (Hrsg.), Boppard 1979, p. 198.
63
Lo stesso Wilson risponde al Congresso: Your message appeals both to my head and to my heart,
and I hope most sincerely that ways may be found, though the present outlook is extremely
unpromising, because of infinite practical difficulties. Kongreßbericht 2, 1919, p. 162.
64
S. Hering, C. Wenzel, op. cit., p. 30.
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2. secondo lo statuto della Società delle Nazioni il consiglio doveva essere
costituito dai rappresentanti di Inghilterra, Francia, Giappone e altri 4 paesi di volta
in volta eletti. Secondo la WILPF il numero doveva essere portato ad 11, ed anche i
paesi più deboli avrebbero dovuto esservi rappresentati;
3. coerentemente con l’assunto pacifista, la WILPF rifiuta la possibilità di
ricorrere alla violenza militare o alla privazione di mezzi alimentari, come
strumento per far rispettare le sue decisioni. Ciò naturalmente minimizzava le reali
capacità di intervento della società, già peraltro molto limitate;
4. in opposizione ai presupposti imperialistici della Società delle Nazioni, la
WILPF dichiara il diritto di ogni popolo all’autodeterminazione e all’autogoverno;
5. mentre la Società delle Nazioni si accontentava di richiedere una diminuzione
degli armamenti, la WILPF considerava questo solo come il primo passo in
direzione del disarmo totale;
6. se nello statuto della Società delle Nazioni si sottolineava che ogni posto
nella Lega e negli uffici annessi doveva essere aperto ad uomini e donne
indiscriminatamente, così come richiesto anche dalla WILPF, in pratica ancora nel
1921 era presente una sola donna (Rachel Crowdy, Dipartimento Umanitario) su
nove uomini. Mentre nella Corte internazionale e negli altri uffici le donne erano
completamente assenti. Inoltre la WILPF elabora anche altri temi, su cui la società
delle Nazioni non aveva preso neanche posizione: abolizione della diplomazia
segreta e di tutti i trattati in contrasto con lo spirito della Società delle Nazioni;
abolizione di ogni censura; uguali diritti politici, giuridici ed economici per uomini
e donne; abolizione del diritto di dichiarazione di guerra; abolizione del servizio
militare obbligatorio; creazione di un piano economico mondiale per la produzione
e la giusta distribuzione dei beni alimentari; creazione di un sistema unico di
moneta, pesi e misure; creazione di una commissione pariteticamente occupata da
uomini e donne, che decidesse sui temi di matrimoni e divorzi realizzati fra
elementi di diversa nazionalità; creazione d’una commissione per l’esame dei
profitti di guerra. L’influsso della WILPF rimase, come temuto, molto limitato. Nei
successivi congressi, e specie in quello del 1924 a Washington, la discussione sulla
sicurezza della pace internazionale si concentra sulla realizzazione di norme di
legge internazionali concepite come sempre più indipendenti dalla Società delle
Nazioni65.
La discussione sulle cause della guerra
La gran parte dei membri della WILPF proveniva ancora dai vari movimenti
suffragisti europei, ciò contribuì naturalmente a che al ruolo politico della donna ed
al suo influsso nella società venisse data particolare importanza. Su insistenza di
Augspurg, nello statuto della riunione fondativa dell’Aja, nel 1915, viene inserito il
punto della necessità del suffragio femminile, Augspurg infatti, riesce a far
affermare il suo punto di vista, secondo il quale, soltanto la cogestione da parte
65

Tutti i dati del Congresso di Zurigo relativi alla discussione sulla Società delle Nazioni sono tratti
da: S. Hering, C. Wenzel, op. cit., pp. 22-32. Copia dello statuto originale del 1919 della Società delle
Nazioni si può trovare in: S. Hering, C. Wenzel, op. cit., Quellenband, p. 17–21.
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della donna della politica nelle sue più alte sfere può consentire di evitare il
pericolo di future guerre. Come sintetizza infatti L. G. Heymann, in un posteriore
congresso: “L’uomo rappresenta, come la guerra mondiale ha patentemente
dimostrato, il principio della violenza brutale, che tutto distrugge; la natura della
donna invece crea, protegge, costruisce”66.
La causa principale della guerra, si era detto nel 1915, è da ricercare nella stessa
natura maschile. Nella conferenza del 1919, tuttavia, emerge chiaramente, e
soprattutto da parte della delegazione tedesca ed austriaca, passata attraverso
l’esperienza della Rivoluzione, la presenza di un nuovo nemico da sconfiggere: il
capitalismo. Certo ogni delegazione era, si può dire, divisa in un’ala radicale ed
una moderata, tuttavia le delegazioni più radicali sono proprio quelle che vivono in
patria l’esperienza della rivoluzione socialista, ed in essa vedono grandi possibilità
per l’affermazione del principio dell’uguaglianza dei sessi e per un futuro di pace67.
Tedesche ed austriache cercarono di trasmettere il loro entusiasmo anche agli altri
membri, tenendo fermo il principio imprescindibile della non violenza. In
particolare Anita Augspurg, che dopo la morte di Eisner ha radicalizzato le sue
posizioni, si esprime a favore di un nuovo ordine economico mondiale che possa
essere controllato democraticamente da istituzioni internazionali: per l’abolizione
del protezionismo, per un controllo internazionale dei traffici commerciali su terra
e acqua, per un controllo democratico della politica estera. Non si stanca di
sottolineare l’importanza degli organi di stampa e della necessità di fondare un
servizio di stampa internazionale che promuova la pace, la necessità di
incoraggiare la decentralizzazione ed il corporativismo. Alla base di questo nuovo
ordine mondiale deve esservi la nascita d’un fondamento etico nuovo, basato sulla
consapevolezza di quanto la violenza rappresenti, anche in condizioni di pace, la
base su cui nello stato “maschile” tradizionale si fonda la convivenza dei popoli.
Perché, sostiene Augspurg:
Non si deve credere, che la guerra tra stati rappresenti l’eccezione, che nei cosiddetti periodi
di pace si rinunci all’uso della forza. La pace è soltanto violenza sospesa, violenza latente.
L’organo ad essa deputato, l’esercito, e gli armamenti, non scompaiono in tempo di pace,
restano in attesa e sempre pronti all’azione68.

Per costruire questo nuovo fondamento etico, bisogna costruire una umanità
nuova, attraverso un concetto educativo nuovo, che spazzi via le deformazioni del
66

Kongreßbericht 4, 1924, p. 69, in S. Hering, C. Wenzel, op. cit., p. 33.
L. G. Heymann infatti così descrive la rivoluzione di Monaco: In Baviera avevamo nel tribunale
rivoluzionario3 donne[..], grazie al loro impegno attivo quel tribunale non ha emesso neanche una
condanna a morte. Il loro primo compito è stato di radunare attorno a sé gli uomini e dire loro che non
era loro intenzione di emanare sentenze secondo legge nel senso giuridico del termine, ma nel senso
umanitario della parola. Questo tribunale rivoluzionario ha emanato come pena più severa un anno di
prigione [...]. Quando Eisner venne assassinato, affiggemmo manifesti in tutta Monaco, attraverso i
quali chiedevano alla cittadinanza di fare onore al ricordo di questo grande uomo, avendo cura di fare
in modo che nessuna goccia di sangue venisse versata [...]. Quando il 10 aprile del 1919 la vicenda
raggiunse il suo culmine, raggiungemmo il leader del governo rivoluzionario e gli consegnammo i
nostri piani per una rivoluzione non violenta. Kongreßbericht 2, 1919, p. 115, in S. Hering, C.
Wenzel, op. cit., p. 40.
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sistema militaristico, e punti invece alla creazione di individui autonomi, dotati di
forte soggettività e spirito critico:
Il percorso verso il miglioramento passa per la costruzione delle individualità. Una personalità
forte infatti, si affiderà soltanto al proprio giudizio e non cadrà vittima delle opinioni
transitorie della massa [...] essa seguirà invece soltanto il proprio giudizio e la prova delle
cose secondo utilità e bellezza69.

Augspurg insiste molto sull’importanza di fondare nuove norme e valori70 e
sottolinea ancora una volta l’apporto fondamentale che le donne possono portare in
questo senso:
Essenziale per la costruzione d’un nuovo ordine mondiale, rimane un giusto equilibrio
dell’elemento maschile e femminile. L’antico ordine mondiale si basava sugli ideali maschili,
per la gran parte riconosciuti ancora come validi persino dal genere femminile. Il diritto viene
sostituito dalla violenza, dalla vittoria, dalla conquista. Secondo questi principi costitutivi
sono stati formati tutti i nostri Stati e le nostre Colonie. In omaggio a questi principi vengono
onorati l’eroismo e il valore fisico [...]. Questa passione del genere maschile per l’eroismo
deve essere sostituita dalla predisposizione femminile per il diritto. La donna non deve
ammirare l’uomo con l’arma in pugno, al contrario deve dirgli: la tua arma mostra, che tu non
credi nel diritto [...] soltanto quando si partirà dal principio che, coloro i quali si presentano in
armi e che in qualsiasi forma eleggono la violenza a mestiere, devono essere riconosciuti
come casta disprezzabile della comunità, soltanto allora sarà possibile di stabilire un nuovo
ordine mondiale in uno spirito nuovo, e soltanto quando allo spirito costruttivo delle donne
riuscirà di addomesticare lo spirito distruttivo dell’uomo, ci verrà assicurato un nuovo ordine
mondiale71.

Conclusione
Il quotidiano lavoro a favore della pace e della riconciliazione svolto nel corso
della guerra, testimoniato attraverso le pagine della “Völkerversöhnende
Frauenarbeit”, organo della sezione tedesca della WILPF; il ruolo critico e al
contempo propositivo che il “Frau im Staat” ha svolto dal 1919 al 1933, a favore
della conciliazione tra i popoli e per la promozione degli scambi culturali, lavoro in
cui viene messa in evidenza l’importanza fondamentale dell’educazione delle
giovani generazioni, in cui si esplica in tutta la sua efficacia la critica di Augspurg
e Heymann al militarismo insito nella società tedesca, ed in cui si può rinvenire
l’apporto più significativo e duraturo dell’opera delle due pacifiste, cade in
Germania nel più totale disinteresse.
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Ivi, p. 78, cit. in Ibid.
Riguardo al tema dell’educazione, molto caro soprattutto ad Heymann, il Congresso firma diverse
risoluzioni: viene sottolineata l’importanza fondamentale dell’educazione alla pace sin dalla più
tenera età ed attraverso un sistema educativo coerente ed organizzato sistematicamente: eliminando i
giochi violenti, sostituendoli con la lettura di testi adatti a costruire legami con l’altro ed il diverso;
moltiplicando le lezioni di lingua e cultura dei popoli; promuovendo scambi culturali di giovani tra
diversi paesi; curando la cultura del corpo in un senso nuovo e non militarista; creando cattedre di
relazioni internazionali e pace mondiale; eliminando la punizione fisica come strumento educativo;
introducendo la giornata internazionale della pace. Cfr. S. Hering, C. Wenzel, op. cit., p. 46.
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Progressivamente riportate all’isolamento iniziale, mal viste dalle moderate
come dalle socialiste, vittime d’una campagna di stampa che le vuole traditrici
della patria e, pur non essendo ebree, come membri d’una cospirazione
internazionale semita contro la Germania, passano sempre più tempo in viaggio.
Nella Baviera una volta tanto amata si fanno strada minacciosi venti di odio e
vendetta, l’antisemitismo è ridivenuto presentabile e viene usato per diffamare
chiunque si richiami ad uno spirito meno grettamente nazionalista: è cominciata la
scalata di Hitler verso la conquista del paese. La Germania è nelle mani di una
miriade di eserciti che si danno battaglia, il parlamento prima viene popolato dai
partiti della destra radicale, quindi “prende” letteralmente fuoco. Dalle sue ceneri
nascerà la dittatura nazista, che coincide con l’ultimo periodo dell’esistenza delle
due donne – il più triste – trascorso in esilio a confrontarsi con la fine della propria
esistenza e di tutto quello in cui si era creduto, compreso l’ideale utopistico del
pacifismo radicale, cui rinunciano, dopo una dolorosa battaglia con la propria
coscienza, quando comprendono che non vi è altra via che la guerra per liberarsi
del terribile spettro del nazionalsocialismo. Muoiono a Zurigo, a pochi mesi di
distanza, nel 1943.
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Abstract: In this empirically researched paper I investigate transnational – specifically
Russian, European and American – documentation of women peace activists, roughly from
1915 to the mid-1920s. After addressing the historiographic absence of known Soviet Russian
female or male pacifists, I then examine the course of World War I mobilization of
transnational women peace activists, particularly the women’s peace conferences in The
Hague in 1915 and in Zurich in 1919. In the third part I focus on specific interwar networking
attempts by individuals and the WILPF as a whole, to initiate a Russian section. In short, this
paper looks at why an organized Soviet Russian feminist peace movement failed to be
established.

“It is as revolutionists that Russian women are
famous.”(Madeleine Doty, 1918, p. IX)

Although Lev Tolstoy’s epic late nineteenth-century historical novel War and
Peace belongs to the greatest and most well-known works of anti-war world
literature, one is, paradoxically, hard pressed to find academic studies on Soviet
Russian pacifism or antiwar activists. Indeed, the most common themes taken up
by scholars of Soviet Russia focus on antitheses of peace: terrorism, revolutionary
violence, wars, pogroms, famine, and the Gulag. It would seem that everyday
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Soviet citizens spent the first half of the twentieth century promoting or coping
with multiple armed conflicts and social unrest1.
I am aware in fact of only two works explicitly devoted to the Soviet Russian
peace activists and/or advocates: a short edited volume of letters written by Soviet
conscientious objectors published by the late peace historian Peter Brock2, and a
peace anthology co-edited by peace historians Charles Chatfield and Ruzanna
Illiukhina3. Brock addresses men resisting wartime enlistment based on their
religious conviction, led by Tolstoy’s follower Vladimir Chertkov (with slight
references, too, to other leading pacifist figures such as writer Maxim Gorky and
aristocratic anarchist Petr Kropotkin), and Chatfield and Iliukhina excerpt
documents and statements that demonstrate Western (including Russian) pacifist
traditions, from Aristophanes to the twelfth-century Russian Chronicles to the
French diplomat and Nobel Peace Prize laureate Aristide Briand (1926). The only
Soviet woman whose work is included is Aleksandra Kollontai (1872-1952), with a
sentimentally entitled and brief passage (“An Epitaph for Hope”) that concerns her
opposition to World War I. That Kollontai, a leading feminist and the first Soviet
female ambassador, was shortlisted for the Nobel Peace prize in 1946 is left
unmentioned4. (In 1947 and 1948 Kollontai was again nominated, but not
shortlisted5.) Indeed, not one Russian or Soviet citizen received a Nobel Peace
prize (established in 1901), until the physicist turned dissent Andrei Sakharov did –
in absentia – late in 19756.
1

See among many, L. Siegelbaum-A. Sokolov (eds.). Stalinism as a Way of Life. A Narrative in
Documents, Yale University Press, New Haven 2000 (A Russian version was printed in Moscow
simultaneously), and O. Figes, The Whisperers, Private Life in Stalin’s Russia, Penguin Books,
London 2007.
2

Testimonies of Conscience sent from the Soviet Union to the War Resisters’ International, 19231929 edited by Peter Brock, (privately published), Toronto 1997.
3

Peace/Mir. An Anthology of Historic Alternatives to War, edited by Charles Chatfield and Ruzanna
Ilukhina, Syracuse University Press, Syracuse 1994 (A Russian version was printed in Moscow
simultaneously); Cfr. Patsifizm v istorii idei i dvizheniia mira (Pacifism in the history of ideas and the
peace movement), edited by A. O. Chubar’ian, Moscow 1998, which includes a couple of chapters by
Russian scholars on the global peace movement.
4

Nobel Prize Institute in Oslo, Nomination files, 1946. The main reason she ranked so highly were
her recent practical attempts, operating out of Sweden, to negotiate a peace between the Soviet Union
and Finland, especially in the winter of 1940 (see Frøydis Eleonora Veseth, Women and the Nobel
Peace Prize Laureates and Nominees from 1901 to 1951, Hovedoppgae Vår 2000, pp. 107-110). The
prize that year went two Americans: Internationalist WILPF co-founder, former Wellesley Professor
of Economics Emily Greene Balch (the third woman ever to be awarded the prize), and John Mott,
president of the Young Men’s Christian Association.
5

The only three Russian citizens who were officially nominated for the prize prior to Kollontai were
all minor personalities.
6

The fact that the Norwegian parliament, responsible for selecting Nobel Peace Prize laureates,
mirrored – and mirrors still – the realpolitik of the complicated East-West dialogue is often ignored in
the discourse about Nobel Peace prize nominations and laureates.
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Similarly, whereas a number of recent studies have done a fine job of
(re)discovering women’s movements in Russia7, there are no studies remotely
comparable to those investigating North American and European feminist peace
activism8. Furthermore, missing from the multiple histories of the early decades of
the first organized transnational feminist women’s peace movement, the Women’s
International League for Peace and Freedom (WILPF), is virtually any mention of
WILPF’s outreach to Soviet women9. Not surprisingly, most of these histories were
written during the Cold War and most often from an Anglophone perspective,
which until recently also ignored to a large extent the roles of key and long-term
continental European activists10. As Kenneth Cmiel (1999, p. 1232) correctly notes,
“Historians generally remain trained to and limited by the nation.” Yet even the
recent transnational publication by Annika Wilmers (2008), Pazifismus in der
internationalen Frauenbewegung (1914-1920) (Pacifism in the International
Women’s Movement), which is the first to carefully examine German, French,
Austrian and Belgian feminists and WILPF members, fails to mention any
connection to Russian pacifists in the same movements. The story of Soviet
Russian feminist pacifists has yet to be told.
This essay addresses and begins to fill in this gap by examining initial WILPF
efforts – by individual members and by the organization as a whole – to encourage
the establishment of a Soviet Russian WILPF section and the Russian responses
that they receive. It concerns roughly therefore an East-West dialogue from World
War I to the mid-1920s. My approach is from a transnational historical perspective;
one, that is, that takes a critical stance towards the centrality of the nation-state –
the peace movement is after all a global project – or towards what David Thelen
7

See Richard Stites, The Women’s Liberation Movement in Russia. Feminism, Nihilism, and
Bolshevism, 1860-1930. Princeton University Press, Princeton 1978; Linda Harriet Edmondson,
Feminism in Russia, 1900-1917, Heinemann Educational Books, London 1984; Bianka PietrowEnnker, Rußlands "neue Menschen" : die Entwicklung der Frauenbewegung von den Anfängen bis
zur Oktoberrevolution. Campus Verlag, Frankfurt am Main et al. 1999; Natalia Pushkareva. Russkaja
zhenshchina: istorija I sovremennost’. Materialy k bibliographii 1800-2002 (Russian Women. Past
and Present. Research. Bibliography) Moscow 2002; Rochelle Goldberg Ruthchild, Equality &
Revolution. Women’s Rights in the Russian Empire, 1905-1917, University of Pittsburgh Press,
Pittsburgh 2010.
8

See Gertrude Bussey and Margaret Tims, WILPF. 1915-1965. A record of 50 years’ work, George
Allen & Unwin, London 1965; Harriet Hyman Alonso, Peace as a Women's Issue. A History of the
U.S. Movement for World Peace and Women's Rights, Syracuse University Press, Syracuse 1993;
Linda K. Schott, Reconstructing Women’s Thoughts. The Women’s International League for Peace
and Freedom Before World War II, Stanford University Press, Stanford 1997; Susanne Hertrampf,
“Zum Wohle der Menschheit”. Feministisches Denken und Engagement Internationaler
Aktivistinnen, 1945-1975, Centaurus Verlag, Herbolzheim 2006.
9

In Leila Rupp’s outstanding Worlds of Women: The Making of an International Women’s
Movement, Princeton University Press, Princeton 1997, there are merely two references to Russian
outreach (pp. 31, 113).
10

See “Women’s Studies International Forum” 32 (2008), special issue: Circling the globe.
International feminism reconsidered, 1920 to 1975, as well as the justified critique in Maria Grazia
Suriano, Donne, pace, non-violenza fra le due guerre mondiali. La Women’s International League for
Peace and Freedom e l’impegno per il disarmo e l’educazione, PhD diss Università di Bologna, 2007.
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(1999, p. 966) calls a “nation-centered tradition of historical practice.” Although
directly related to international or global history, transnational history as used here
puts emphasis on cross-border or bilateral aspects of internationalism. My focus is
not WILPF’s entire international landscape but its members (or potential members)
in Europe (including Russia) and North America.
Structural Contexts: Nationalism, Internationalism, Transnationalism and
Pacifism
One uniqueness of WILPF – as compared to other older international women’s
organizations of the time, such as the International Council of Women and the
International Woman’s Suffrage Association – is that these feminist pacifists began
right from the beginning (during World War I) to redefine “internationalism.” They
demonstrated this by consciously prioritizing and showing solidarity with a global
sisterhood, whereas members of the above-mentioned organized “international
global sisterhood” for the most part chose “patriotism” (chauvinist nationalism)
first. One of the earliest examples is the heated exchange in March 1915 between
German suffragist-feminist Lida Gustava Heymann (and her colleagues) and
Gertrude Bäumer, who headed the Bund Deutscher Frauenvereine
(BDF/Federation of German Women’s Associations), an umbrella organization of
the German women’s movement. Bäumer almost unilaterally as well as publicly
threatened to expulse all BDF members such as Heymann who participated in April
1915 in the Women’s International (Peace) Congress at The Hague (which led to
WILPF’s founding)11.
Notwithstanding any personal antagonisms between feminists and feministpacifists, there were significant structural contexts in play in this conflict. First,
many early WILPF members had come to the organization via the women’s equal
rights movements (e.g. for equal work and pay, education, the right to vote). These
rights were fought for in the framework of sovereign national states. In other
words, nationality for them was explicitly (if not always consciously) tied to the
question of citizenship and suffrage, or that sense of civically belonging to a
bounded territorial state. The “international” side of these women’s movements
signified largely a support network for individual (Western) national organizations:
i.e., for information gathering and exchanging of ideas and tactics. The early
WILPF members by contrast advocated peace and women’s suffrage on an equal
basis and thus continued to promote women’s international solidarity even during
the war. Women such as Heymann and Anita Augspurg in Germany, Jane Addams
and Emily Greene Balch in the United States, Aletta Jacobs and Rosa Manus in the
11

Helene Lange Collection, Landesarchiv Berlin, B235-01, M 2753-55: Gertrud Bäumer, Zum
internationalen Frauenkongreß im Haag (Regarding the International Women’s Congress in The
Hague), in “Deutsche Tageszeitung”, 29 March 1915 and the response from Lida Gustava Heymann,
Frida Perlen and Elise v. Schlumberger to Gertrud Bäumer of 29 March 1915, who criticized
Bäumer’s position on The Hague Congress as well as her authoritarian handling of the conflict. Cf.
Jennifer Anne Davy, Pacifist Thought and Gender Ideology in the Political Biographies of Women
Peace Activists in Germany, 1899-1970, Introduction, in “Women’s History” 13 n. 3 (Autumn 2001),
pp. 34-45.
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Netherlands, Emmeline Pethick-Lawrence, Chrystal Macmillan and Helena
Swanwick in Great Britain, Rosika Schwimmer, Olga Misa, Leopoldine Kulka
and Yella Hertzka in Austria-Hungary advocated transnational female solidarity
against national chauvinism. Did (Soviet) Russian feminists as well, in theory as
well as in practice?
A second structural issue related to the definition of peace. Until World War I,
most peace and antiwar advocates accepted the use of violence in the case of selfdefense or in the case of certain (often revolutionary) conditions to resolve (often
class) conflict. Leading WILPF pacifists by contrast distinguished themselves by
rejecting armed or military violence altogether. As Balch wrote in 1920, “Our
organization stands as strongly against violence in connection with social and
economic difference and changes as in war itself”12. Could (Soviet) Russian
feminist pacifists accept this definition of peace and of a peace culture?
Taken together, the tensions between both the new definition of
internationalism and the unrelenting pull of nationalism, on the one hand, and socalled absolute pacifism versus defensive, revolutionary or “patriotic pacifism”13,
on the other, paradoxically both propelled and hindered WILPF’s successes. That
is, whereas WILPF was an alternative, defiant and inclusive cross-border project
from its very beginnings – e.g. on the level of its humanitarian goals, its
institutionalization (with its international headquarters in Geneva), its international
membership – it was also constrained by direct and perhaps even more strongly
indirect and exclusive nationalist and militarist leanings and ambivalences as to the
use of force within its very ranks. My investigation suggests that the tension
surrounding these key factors in the case of a Soviet Russian WILPF section
hindered its establishment.
The rest of this article proceeds as follows: I first briefly contextualize the
course of the initial mobilization of transnational feminist peace activists,
particularly the establishment of their International Committee of Women for
Permanent Peace (ICWPP), which dates to the above-mentioned women’s peace
congress in The Hague in 1915. At its second conference in Zurich, in May 1919,
this International Committee evolved into the still-existing WILPF (an acronym I
will use to identify the movement with, even before 1919). Although no Russian
women were present at either congress, outreach to include their participation was
specifically undertaken. I then shortly explore the Russian feminist movement,
including their pre-World War I interests in and sympathies towards universal
peace, which were equivalent to their European and North American feminist
counterparts. Finally, I present chronologically several attempts by WILPF’s
international leadership and by a few Russians themselves – from World War I to
WILPF’s Fourth International Conference, in Washington, D.C. (1924) – to set up
a Soviet Russian section.
12

Women’s International League for Peace and Freedom Papers 1915-1978, Microfilming
Corporation of America (hereafter WILPF), reel 82, Balch to Kal’manovich (undated, ca. May 1920).
13

See Sandi E. Cooper, Patriotic Pacifism: Waging War on War in Europe, 1815-1914, Oxford
University Press, Oxford 1991.
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My argument builds on other research that reconsiders the pre-1930 process of
the East-West dialogue, as engaged in by transnational political movements and
actors, especially the women’s movement, and particularly the work several recent
feminist historians have done to break down once taken-for-granted distinctive
ideological class barriers and find therein cross-class cooperation14. My main
archival sources are the Jane Addams, WILPF and Raisa Lomonosova Papers15.

World War I and the Mobilization of a Feminist Women’s Peace
Movement
The outbreak of the war in late July 1914 mobilized a group of women,
especially those among the internationally organized so-called bourgeois women’s
movements, to enter the public sphere of international relations and devise ways of
stopping the war or at least preventing its further development. This new women’s
peace movement was transnational (reaching out across borders, defying nationstate centrism) and distinctly transatlantic at its beginnings. For instance, two of its
leaders – Austrian-Hungarian feminist pacifist Rosika Schwimmer (1877-1948)16
and British feminist pacifist Emmeline Pethick-Lawrence (1867-1954)17 –
representing women from opposing belligerent countries, crossed the Atlantic in
September 1914 and began lecture tours, at times jointly, across the then still
officially neutral United States. Their main audiences were members of the US
organized women’s groups. Not least through their forceful and inspirational
lecturing, thousands of white, mostly middle- and upper-class American women
representing a variety of women’s and feminist groups came to Washington, D.C.
in January 1915 and founded the Women’s Peace Party.
Similar stirrings, if more marginal and on a smaller level, occurred among
feminists turned also pacifists in war-torn Europe. Unlike the established male-led
pacifist movement, which more or less folded once the war broke out – as their
publications were banned and leaders had to flee, enlist, or face arrest – female
14

See Ruthchild 2010 and Marilyn J. Boxer, Rethinking the Socialist Construction and International
Career of the Concept “Bourgeois feminism”, in “American Historical Review”, 112, nr. 1 (February
2007), pp. 131-158.
15

This study is part of a broader monograph I am working on regarding transnational women peace
activists, 1900-1950, sponsored by the Austrian Research Fund (FWF, Project n. V34-G14).
16

Rosika Schwimmer was the founder of the Hungarian feminist movement in 1897, active in the
German progressive suffrage movement by the early 1900s, and had travelled to Moscow during the
antisemitic and blood-libel Beilis trial in 1914. In 1921 she immigrated to the United States, and
although denied citizenship in 1928, she remained there for the rest of her life. For more on
Schwimmer, see Laurie R. Cohen. Rosika Schwimmer, edited by Nigel J. Young, Vol. 4, The Oxford
International Encyclopedia of Peace, Oxford University Press, Oxford et al. 2010, pp. 18-20; Beth
Wenger,
Rosika
Schwimmer,
Jewish
Women’s
Archive,
<http://jwa.org/encyclopedia/article/schwimmer-rosika> (retrieved 14 September 2011).
17

Emmeline Pethick-Lawrence was a member of the British United Suffragists, and the editor and
owner (until mid-August 1914) of Votes for Women!, whereupon she became an active pacifist as
well suffragist. See Emmeline Pethick-Lawrence, My Part in a Changing World, Victor Gollancz,
London 1938.
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pacifists experienced a more tolerant political environment. That is, according to
the current sex/gender norm, women were perceived first of all as mothers (or
mothers-in-waiting) and therefore peaceful “by nature”; they were assigned the
“natural” roles of caregivers and non-combatants. According to Danish Judge
Jesper Simonsen (1915, p. 3), for example, “a woman accepts the thought of peace
spontaneously, because it is in harmony with something central in her nature. […]
It is therefore not by chance that Down With Your Arms has been written by a
woman [Baroness Bertha von Suttner].” In the light of this norm, middle- and
upper-class women could, with limited risk of imprisonment or expulsion, rally
against the war, and thus by default take the lead in the peace movement. (Their
more socialist-leaning sisters – e.g. Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, Emma
Goldman – on the other hand, actually experienced arrest, imprisonment and
exile18).
These women’s actions were still closely watched by the police and thus
restrained: for example, meeting agendas had to be coordinated with the police,
who showed up to observe19; obtaining travel visas was most difficult; and their
feminist newspapers or journals had to go through state censors. Lida Gustava
Heymann (1868-1943), co-founder of the ICWPP/WILPF and the Bayrischer
Verein für Frauenstimmrecht (Bavarian Society for Women’s Suffrage) was
prevented from leaving Germany in December 1915 and briefly expelled in 1917
from residing in Munich (her close colleague Anita Augspurg, while similarly
harassed by the police, was not however expelled20); in late 1915, Anna Shabanova
(1848-1932)21, the head of the Women’s Peace Society in Petrograd (Russkaia liga
mira), by order of the police had to close it down22.
Two significant transnational women’s antiwar meetings took place in the
spring of 191523. First, in March, socialists Zetkin, Luxemburg, Kollontai and
another 22 women from France, Great Britain, Italy, Poland, Russia and
18

See, for example, Bruna Bianchi, Negazione dei diritti civiili, deportazione ed esilio negli scritti e
nei discorsi pubblici di Emma Goldman (1917-1934), in “DEP. Deportate Esuli Profughe” , n. 8,
2008.
19

ÖStA (Austrian State Archives), AVA, Innenministerium, Präsidiale, Signatur 22, Box 2051
(1915), Protocol 11017 (Police report on feminist-pacifists Jane Addams, Aletta Jacobs, and Mien van
Wulfften Palthe-Broese’s sojourn in Vienna, dated 26 May 1915); Protocol 11799 (Police report on
the meeting in Vienna at a Women’s Club on 26 May 1915, reporting on The Hague Congress).
20

Susanne Kinnebrock, Anita Augspurg (1857-1943). Feministin und Pazifistin zwischen
Journalismus und Politik. Eine kommunikationshistorische Biographie, Centaurus, Herbolzheim
2005, pp. 388-389, 407-408, 412.
21

Anna Shabanova, born into a modest gentry family in province of Smolensk (in western Russia),
was a practicing doctor. In 1895 she co-founded the most important pre-1905 Russian women’s
organization, the Russian Women’s Mutual Philanthropy Society (Rossiskoe zhenskoe vzaimnoblagotvoritelnoe obshchestvo) and remained its president until the mid 1920s.
22

The Jane Addams Papers, edited by Mary Lynn McCree Bryan, University Microfilms
International, Ann Arbor 1984 (hereafter JAPM), reel 9, letter from Chrystal Macmillan to Jane
Addams, dated 17 December 1915.
23

A third, secret antiwar conference in Zimmerwald, Switzerland in September 1915 also took place,
with one female participant, Henriette Roland-Holst of the Netherlands. (See Henriette Roland-Holstvan der Schalk. Aus Sowjetrussland, trans., Vienna 1924.)
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Switzerland met in Berne and articulated their opposition to World War I in a
peace resolution. Kollontai, reminiscing about her antimilitarist stance, wrote
(quoted in Peace/Mir 1994, p. 123): “To me the war was an abomination, a
madness, a crime, and from the first moment onwards – more out of impulse than
reflection – I inwardly rejected it and could never reconcile myself with it up to
this very moment.” Second, female pacifists and suffragists met in April in The
Hague. Over 130 delegates gathered – including 43 U.S. Women’s Peace Party
members – among over 1000 (mostly Dutch) participants. Representatives came
from Austria, Belgium, Canada, Denmark, Germany, Great Britain, Hungary, Italy,
the Netherlands, Norway, Sweden and the United States. The women in The
Hague, as stated in their Congress report (1915, p. 34), “protested against the
madness and horror of war, involving as it does a reckless sacrifice of human life,”
and set out both to stop the war by continuous mediation for a just (thus
permanent) peace settlement, which would include the direct input of women at the
peace negotiations table, and to act politically, by officially meeting decisionmakers of belligerent and neutral countries.
The socialist and the bourgeois anti-war activists were well aware of one
another. Zetkin, for example, considered participating in The Hague Congress as
well, but then changed her mind: According to her (quoted in Badia 1994, p. 144),
the conference appeared to be “the work of good people but lousy political
musicians”. Similarly, the early WILPF women were attentive – if at a distance –
to the actions of the socialist women. In their newsletter (“News-Sheet”) of 1
October 1915, for example, they offered support to Zetkin, who had been
imprisoned for distributing their Peace Manifesto.
Strikingly, no French or Serbian women, but three British women, and no
representatives at all of the colored communities of the globe attended The Hague
congress. The absence of Russian feminist-pacifists was also marked. Anna
Shabanova, the most demonstrably pacifist among the Russian feminist leadership,
had merely telegraphed greetings on behalf of Russian women pacifists24. Why
then did no Russians attend?
Early Signs of Russian Feminist Women’s Pacifist Sympathies
The early twentieth-century Russian women’s movement had its basis in the
collective efforts of mid nineteenth-century individual upper-class women to seek
higher education and employment. Indeed, nearly all the well-known Russian
feminist pioneers were either educated in elite women’s colleges (such as the
Smolny Institute25) or in universities abroad, primarily Zurich (until 1873, when
Tsar Alexander II forbad Russian women to study there). By the 1890s, educated
24

Expressions of sympathy were also received from Argentina, “British India,” Bulgaria, Finland,
France, Portugal, Romania, Switzerland and South Africa.
25

Between 1764, when it opened, and 1864, an average of 70 women graduated annually from
Smolny (Stites 1997, p. 4). By contrast, the new four-year private (and more middle-class) Bestuzhev
Women’s Courses, begun in 1878, educated 99 women in its first year and over 900 thereafter (ibid.,
p. 83).
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and professional Russian women had organized charity organizations, largely for
women (e.g. providing student stipends) and attended and reported on the large
international women’s movements’ congresses – such as in Berlin (1896, 1904),
Brussels (1897), London (1899) and Rome (1914). The conference themes that
seemed to impress these Russian women most were women’s equality and
independence (in education and pay and, for some, women’s suffrage) as well as
temperance (anti-alcohol) campaigns26.
Russian women, especially starting in 1899, the year of the First International
Peace Conference at The Hague, initiated and presided over by Tsar Nicholas II
and his foreign minister, also became interested in peace themes. In 1899, Anna
Shabanova indeed founded a women’s peace league27. She attributed her
inspiration to the transnational efforts and writings of British pacifist journalist
William T. Stead (who had lobbied the Tsar personally in 1899), German pacifistfeminist leader Margarethe Leonora Selenka28, and the founder of the AustrianHungarian Peace Society, Bertha von Suttner, whose 1889 antiwar novel Die
Waffen nieder! (Lay Down Your Arms/ Doloi oruzhie) was quickly translated into
Russian and praised by Leo Tolstoy (to the extent that he expressed the hope that it
would catalyze the peace movement the way Harriet Beecher Stowe’s novel Uncle
Tom’s Cabin had sparked the anti-slavery movement)29.
Shabanova’s feminist colleague Anna Kal’manovich30 was also inclined to the
ideals of the peace movement. As she reported (Kal’manovich 1904, pp. 6-7),
Suttner was one of the stars of the women’s 1904 congress in Berlin. Another
Russian feminist leader who sympathized with the anti-war cause was Maria
Pokrovskaia (1852-1922), who founded the Russian Women’s Progressive Party in
26

See, for example, E.A. Chebysheva-Dmitrieva, Rol zhenshchin v borbe s alkogolizmom (Women’s
role in the campaign against alcoholism), in: “Mir bozhii” (June 1897); Lidiia Davydova, Na
zhenskom mezhdunarodnom kongresse (At the Women’s international Congress) in “Mir bozhii”
(July-August 1899). Daydova was most impressed with the German women’s presence and abilities
(as compared to the native English-speaking delegates).
27

See a detailed report of the initial meeting in “Zhenskoe delo” (A woman’s affair) 6 (1899), pp. 6989. The Vice-chair of the Shabanova’s League was Ms. F.M. Kaufman, and other officials included
A.P. Filosofova, O.N. Eremeeva, M.M. Lebedkina, and O.A. Shapir. Support for the League came
from many parts of Western Russia, and among those abroad who congratulated Shabanova for its
founding were feminist-pacifists Anita Augspurg, Auguste Fickert and May Wright Sewall.
28

See Ute Kätzel, A Radical Women’s Rights and Peace Activist: Margarethe Lenore Selenka,
Initiator of the First Worldwide Women’s Peace Demonstration in 1899, in “Journal of Women’s
History”, 13, n. 3 (Autumn 2001), pp. 46-69.
29

See Laurie R. Cohen, Aussteiger. Arthur und Bertha von Suttners entscheidende Jahre im
russischen Kaukasus, 1876-1885, in „Gerade weil Sie eine Frau sind...“ Erkundungen über Bertha
von Suttner, die unbekannte Friedensnobelpreisträgerin, edited by Laurie R. Cohen, Braumüller
Verlag, Vienna 2005, pp. 15-54, here p. 47; Suttner’s novel was reissued numerous times in Russia
and several versions are still available in state libraries in Moscow and Petersburg.
30

Anna Kal’manovich (dates unknown) was an active Jewish feminist in Saratov (thus outside
Russia’s so-called Jewish Pale of Settlement), founding member of the All-Russian Union for
Women’s Equality (Vserosiskii soiuz ravnopraviia zhenshchin) and wife of the Jewish radial lawyer
Samuil Eremeevich Kal’manovich, famous for his defense of revolutionaries. During the anti-Semitic
pogroms in Saratov in October of 1905, she and her children fled to Finland (her husband fled to St.
Petersburg).
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1905. Her journal, “Zhenskii vestnik” (Women’s messenger), according to Linda
Edmonson (1984, p. 30), “like most of the international women’s movement (and
like much of the liberal and socialist intelligentsia in Russia and abroad till
outbreak of WWI) was vigorously anti-militaristic and preached peace and
harmony between nations”31. And M. Ostrovskaia (1914, pp. 11-14) spoke of the
“horrible catastrophe” affecting all of Europe. But by late 1914 these attitudes
appear to have changed. In its December’s issue (reprinted in the 1 January 1915
issue of “Jus Suffragii”), for example, the “Women’s messenger” had retreated to
propagating women’s support of the Russian war effort.
No documents have yet been located (to my knowledge) which convincingly
explain the reasons for the absence of a Russian delegation to The Hague. What
Shabanova actually wrote to the congress’s Dutch organizers in April 1915 was
that most women in Russia were very busy and thus simply could not leave their
country32. Perhaps, but two other possible explanations might be considered: 1)
Given the current militarist climate, they have been afraid to apply for passports (or
were their passport applications were refused, as they were to most feministpacifist British women and to French Gabrielle Duchêne33, a problem Russian
women experienced in attempting to attend pre-war international conferences); 2)
Russian feminist historian Rochelle Ruthchild (2010, p. 214) writes (without
providing evidence) that the Russian feminists “shunned” the congress. That is,
they were perhaps like some French suffragist-pacifists, who were opposed to
meeting representatives of their nations’ current “enemies,” and whom French
Nobel Peace Prize laureate Paul Henri Benjamin d’Etournelles de Constant (1909)
applauded (“Jus Suffragii” 9, n. 12 [1 September 1915]):
You refused to go to The Hague to speak of peace while the war was raging in Belgium and
the North of France. You considered that your place was not – any more than it was mine – to
be present at a conference where it is inadmissible that the belligerents take part in theoretical
discussions while their compatriots, their sons […] are killing each other. […] Your feminist
point of view is the same as the French pacifist point of view. And feminism and pacifism are
for us the same thing.

A third reason might be simply that the Russian women pacifists prioritized
suffrage over unconditional non-violence. Indeed, neither of the two main public
feminist manifestations in the revolutionary (and anti-war) year of 1917 celebrated
“peace.” On 23 February women marched to celebrate International Women’s Day,
and on 15 March over 40,000 women marched in Petrograd, led by rights activists
Vera Figner (1852-1942)34 and Poliksena Shishkina-Iavein (1875-1947)35, to
demand the vote.
31

Cf. “Jus Suffragii”, 1 November 1914, with a text from Pokrovskaia: “It is you [women] who must
lead humanity out of this vicious circle of brute force and destruction. To love peace and to hate
oppression is inborn in you. ‘Uncle Tom’s Cabin’ and ‘Lay Down Your Arms’ are two of the most
perfect expressions of true womanly genius. Women alone will succeed in finally doing away with
the evils of war and oppression.”
32

WILPF, reel 82, Chabanoff (sic) to Madame, letter dated April 1915.

33

See Carle 2004, p. 295.

34

Vera Figner had been a medical student at Zurich University and member of a socialist women’s
study group there (Fritschi), before rejecting her studies to join the social revolutionary movement in
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In any case, whereas directly after The Hague Congress numerous British,
French and other pacifist feminists actively joined this new transnational women’s
peace project, Russian women, despite subsequent outreach, did not. What
happened?
Wartime Attempts to Unite: Initiatives from the West and from Russia
In the course of a WILPF resolution passed in The Hague, whereby small
transnational peace women delegations would travel to state capitals throughout
Europe and hold official talks with prime and/or foreign ministers, a three daysand-nights rail journey to Petrograd in June 1915 was undertaken36. The delegation
of four included (American) Emily Greene Balch, (Scottish) Chrystal Macmillan,
(Dutch) Cor Ramondt-Hirschman and (Swedish) Baroness Ellen Palmstierna. With
the support of the U.S. and British Embassies37, and of Shabanova and ShishkinaIavein, the delegation managed to talk to Russian Foreign Minister Sergei D.
Sazanov for about an hour. (Sazanov blamed Germany for having begun the war
and lied about Russia having no interest in the Dardanelles.) The women also met
with historian and liberal Constitutional Democrat Pavel Miliukov (1859-1943)38,
whose wife was women’s rights activist Anna Miliukova (1861-1935)39. The four
WILPFers stayed in Russia a full two weeks, in the hope of an audience with the
Tsar, who ultimately declined to meet them. Balch noted her general enthusiasm
about her Petrograd visit to WILPF’s international president Jane Addams: “Great
Russia. She became a member of the radical Narodnaia voliia (People’s will), some of whose
members carried out political assassinations, including the one killing Tsar Alexander II (1881). In
1883 Figner was imprisoned and sentenced to death, but then this sentence was commuted to 20 years
of solitary confinement. Released in 1904, she left Russia in 1907 and lived in exile until 1917. See
Five Sisters. Women against the Tsar, edited and trans. by Barbara Alpern Engel and Clifford N.
Rosenthal, Allen & Unwin, Boston 1975, pp. 3-58.
35

Poliksena Shishkina-Iavein, who married one of her professors, Georgii Iulievich Iavein (18631920), became the first woman gynecologist in Russia and was chair of the League for Women’s
Equality (Liga ravnopraviia zhenshchin, 1907) in 1910, which by 1915 had over 1,200 members (See
Irina Yukina, Poliksena Shishkina-Iavein, in A Biographical Dictionary of Women’s Movements and
Feminisms. Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries, edited by
Francisca de Haan, Krassimira Daskalova an" Anna Loutfi, CEU Press, Budapest and New York
2006, pp. 510-513.)
36

“Zhenskii vestnik” (Women’s messenger), October 1915, p. 164; cf. Emily Greene Balch, At the
Northern Capitals, in Women at The Hague. The International Peace Congress of 1915, edited by
Jane Addams, Alice Hamilton and Emily Balch, with an introduction by Mary Jo Deegan, Humanity
Books, New York 2003, pp. 93-98.
37

Washington D.C. Women’s Peace Party member Kate Barrett had met the Russian First Secretary
in D.C. in January 1915, and he expressed appreciation and a willingness to cooperate (JAPM reel 8,
Barrett to Addams, 29 January 1915); cf. WILPF, reel 82, Chabanov (sic) to Madame, 1 October
1915.
38

Cf. Pavel Miliukov’s essay of 1911 on arms limitation, in: Peace/Mir 1994, pp. 94-98.

39

In April 1917, Anna Miliukova became the first president of the post-February Revolution Russian
National Council of Women, followed by Shishkina-Iavein. After the Bolsheviks took power,
Miliukova moved to London and chaired the Russian Red Cross Relief Committee.

188

Laurie R. Cohen

DEP n.18-19 / 2012

deal more that is interesting that I should like to tell you, but I have not the time to
write it, nor you to read it”40.
The delegation appears to have left with an understanding that a Russian
WILPF section would soon emerge. For instance, there are records of British
feminist-pacifist Emily Hobhouse (1860-1926), who initially worked at WILPF’s
Amsterdam headquarters, communicating and encouraging Russian women’s
participation. And in October 1915, Anna Shabanova (quoted in Ruthchild 2010, p.
215) published her regret that the war had destroyed the feeling of an international
sisterhood, a “peaceful, united sphere (where) women of different nationalities
considered themselves sisters, ideological comrades, inspired by one idea about the
welfare of all women throughout the world”. Hobhouse pressed Shabanova to
inform Amsterdam, for example, which Russian women had been chosen to
“represent your country on our International Committee”41. Shabanova finally
responded on 21 November 1915: “It is prohibited [in Russia] to deliberate on
questions of peace, since all our efforts must be geared towards defeating our
enemies and relieving our wounded. […] Thus I am currently unable to enlist
members for your Committee”42.
Yet this did not put a stop to wartime correspondence. Shabanova, for example,
wrote to Aletta Jacobs about a Russian colleague in Amsterdam, Sophie
Evdokimoff, who might serve as a go-between associate. Chrystal Macmillan’s
attempts to contact Evdokimoff, however, failed (Evdokomoff appears in the
meantime to have moved to Geneva)43. And in May 1916, Anna Kal’manovich
thanked Balch for having received the 1915 Congress report, explaining that “it is a
great relief in these sad times to read such a humane text, which offers hope for
future fraternity, and especially, sisterhood”44. (A subsequent letter from
Kal’manovich to Jacobs in mid July 1916 reports on the difficulty of getting
communications through the censorship45.) That Kal’manovich was one of the most
likely Russian feminist pacifists to maintain this stance during the war reflects
perhaps her greater ability to distance herself from Russian nationalism. Already in
December 1908, during the First All-Russian Women’s Congress, she proclaimed
(quoted in Ruthchild 2010, p. 124), “There are patriots for the fatherland, I am a
patriot for women”.
Curiously, it was not after 21 March 1917, when a Russian delegation of
women had successfully petitioned the Provisional Government’s Prince L’vov for
women’s suffrage (Kal’manovich was one of their speakers), but rather on 17 June
1917, in honor of the first meeting of the First All-Russian Congress of Soviets of
Soldiers’ and Workers’ Deputies that the WILPF international leadership sent an
official letter (each) to Kal’manovich, Shabanova, and Shishkina-Iavein:
40

JAPM, reel 8, letter dated 3 July 1915.
WILPF, reel 82 [n.d.]
42
Ibid., Shabanova to Hobhouse, 21 November 1915 (transl. from the French).
43
Ibid., (letters dated 21 November and 15 December 1915).
44
Ibid., Kal’manovich, Petrograd to (Balch?), dated 30 April /13 May 1916 (in French).
45
Ibid., Kal’manovich to Jacobs, 12/25 July 1916.
41
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We sincerely hope that the women of Russia now are free to form a national branch of
(WILPF) because we strongly feel it a lack in our international work that our clever energetic
sisters in Russia are not yet named amongst the progressive-minded women of the world46.

No response is recorded. Yet as serious planning got underway for a follow-up
March 1918 (in Berne) Women’s Peace Congress, Shishkina-Iavein was included
on the draft program of speakers47. Due however to the continuation of the war and
visa complications for those involved, this congress had to be postponed. A much
smaller group of women met, without the participation of any Russians (or
Americans), from 15 to 19 April. New York WILPF member, lawyer and journalist
Madeleine Zabrisky Doty, who had just visited Russia, was one of the Americans
pushing for Russian participation at the next congress48. And yet, when the second
official WILPF congress finally did take place, in Zurich in May 1919, it did so
without Russian representation.
Still, Russian feminist pacifists were symbolically present. Balch, who in late
1919 became the first Secretary-General of the Geneva International WILPF
Headquarters, proudly chose to exhibit three photos in her office: of Jane Addams,
WILPF’s international president; Jeanette Rankin49; and a group photo of WILPF’s
visit with Shishkina-Iavein in June 191550. But WILPF’s international leadership
had to strike a fine balance between somewhat pro-Soviet and decidedly antiSoviet sentiments within their nation-state rank-and-file; Swedish members, for
example, who were involved in Russian refugee support, lodged a protest against
Soviet Russia’s inclusion51.
Postwar Attempts to Establish a Russian Section, 1920-1924
WILPF’s international leadership continued to pursue their interest in engaging
Soviet women pacifists and/or creating a Soviet WILPF section. Analogous pro
and anti sentiments towards the West were found on the Soviet side as well. What
follows are the several examples I found relating to these ventures.
My first example is a March 1920 initiative, conceived by Lida Gustava
Heymann, who proposed to the International Executive Committee that WILPF
send a three-person “Commission on Enquiry to Russia and Ukraine”52. Yella
46

Ibid., The same letter was also sent to one Marie de Wachtine, whom I have been unable to identify.

47

JAPM, reel 11, Edith Phelps to Jane Addams, letter dated 20 March 1918, with the proposed
program.
48
Ibid., Letter to Jane Addams, 1 December 1918. Doty was a founding WILPF member and its third
international General Secretary (1924-26) as well as long-term editor of WILPF’s journal “Pax
International.”
49
Rankin was the first American woman elected to the House of Representatives and had voted in
April 1917 against the U.S. joining the war effort.
50
JAPM, reel 12, Balch to Addams, 30 September 1919. Balch also mentions a young “charming”
Russian woman was on her newsletter staff.
51
WILPF, reel 1, November 1919 exchange of communication between the Swedish branch and
Emily Greene Balch.
52
JAPM, reel 12, Balch to Addams, 25 March 1920.
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Hertzka of Vienna, along with six others, supported the proposal53. But London
WILPF leader Helena Swanick opposed, listing other “firsthand reports,” such that
“we really have a good deal of evidence upon which to form an opinion”54.
Curiously, each of the four reports Swanick referred to were written by men (and
thus may indicate the limitations of some individual’s “female solidarity” vis-à-vis
“the Russian question”; Swanick also ignored pacifist Helen Crawfurd’s travel to
Moscow in 1920 and her reporting thereof55). International WILPF President Jane
Addams was “inclined to say amen to Mrs. Swanick’s [position]”56, and
Heymann’s proposal did not carry. Thus no commission, which may well have
sought to solidify feminist links to the peace movement, was set up.
One month later, Anna Kal’manovich got back in touch with WILPF, having
found refuge in Finland. She explained she was “a pacifist always working for
peace and freedom” and could she not obtain a copy of WILPF’s 1919 Congress
Report?57 Emily Balch responded positively, writing that “it is always particularly
pleasant to be in touch with friends from a distance and not at least from Russia”58.
That, however, appears to be the last communication between WILPF and Anna
Kal’manovich. According to Ruthchild (2010, p. 251), a pamphlet by her husband
published in Moscow in 1927 “refers to her as deceased”.
Raisa Lomonosova, Jane Addams and Aleksandra Kollontai
A more active series of attempts began in 1921 and lasted four years,
coordinated by a new intermediary between Soviet Russian peace women and
WILPF: the educated cosmopolitan Raisa Lomonosova (1888-1973). In 1918, after
having lived close to a year in New York with her husband, Iurii Lomonosov
(1876-1952), a Russian diplomatic attaché, the couple visited Jane Addams at her
Chicago Hull-House settlement. There, Lomonosova ended up making lasting
friendships, including with some American WILPF members59. In fall 1919 the
couple returned to Soviet Russia. Iurij Lomonosov was first appointed Chair of the
Committee of Public Works (Komgosor) and then chair to the Presidium of the
53

Ibid., Hertzka to Balch, 26 March 1920. Hertzka by this time had become very involved in actions
that would encourage Soviet Russia to more quickly return Austrian POWs.
54
WILPF, reel 1, Swanwick to Balch, 3 April 1920.
55

See Jill Liddington, The long road to Greenham: Feminism and anti-militarism in Britain since
1820, Virago, London 1989, p. 131.
56

JAPM, reel 12, Addams to Balch, 30 April 1920.

57

WILPF, reel 82. Kal’manovich to Balch, 14 April 1920. She also promised to make a financial
contribution as soon as she sorted out her financial problems.
58
Ibid., Balch to Kal’manovich, undated. Balch also at this time relayed names of Finnish WILPF
members.
59
University of Leeds, Leeds Russian Archive, George V Lomonossoff, Raissa N Lomonosoff,
George Lomonossoff Collections (hereafter Lomonosova Papers) for Raisa Lomonosova’s
correspondence (1918-1950), for example, with Jane Addams, with New York’s Henry Street
Settlement founder and pacifist Lillian Wald, with socialist-leaning antimilitarist Caroline Urie, and
with Hull-House supporter and pacifist Esther Loeb Kohn.
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All-Union Council of the National Economy (VSNKh). As a result of his job, the
couple often resided in Germany during these years, until 1927, when they both
immigrated to England (Raisa Lomonosova became a British citizen in 1938)60.
Lomonosova’s political interests and experiences in Russia, the United States
and Europe provided her with a unique perspective on how to present Soviet
Russian cooperation to the transnational women’s peace movement and vice versa.
Furthermore the American leadership knew and trusted her. Then, in 1921,
Lomonosova, living in Germany, joined WILPF61. Once it was settled that the 3rd
WILPF Congress should be in Vienna, Austria, that year, Jane Addams and others
who planned to attend encouraged Lomonsova to meet them at the congress, or
afterwards, at WILPF’s summer school in Salzburg62. But Lomonosova, in
Carlsbad, declined because of (unexplained) health reasons63. However, she invited
them to accompany her to Soviet Russia, for a two-three week visit after their stay
in Salzburg. Jane Addams, however, refused:
Alice Hamilton and I were quite desolated that your letter came so late that it made the
Russian journey impossible for us. I think there is nothing in all the world that I would rather
do at this moment and I shall always regret that it was impossible to make it64.

Thus Addams refused because of the late timing, a reason that will often be
used. Encouragement towards Russian feminist pacifists to join WILPF continued,
in the framework of the International Labour Organisation’s World Peace Congress
at The Hague in December 1922. The idea behind the congress was to promote a
renegotiation of the World War I Peace Treaties and the League of Nations.
WILPF members excitedly organized their own full-day session entitled “A New
Peace”. Their leaflet stated:
The peace treaties have failed. They were based on Greed and Revenge. It is this basis that
must be changed. We need a new Peace. Many women all over the world have felt this very
deeply. They have waited and suffered. Now they have to decide to Confer and speak out65.

They hoped to reach out particularly to citizens of Russia, Poland and the Baltic
States. Raisa Lomonosova was asked to organize a Russian feminist delegation.
Jane Addams wrote to her personally:
I hope very much you can come to our meeting at The Hague on 7th December. We are most
anxious indeed to have Russia represented and if you could bring or send a delegation of
Russian women I should feel enormously indebted to you. The women are all most distressed
60

For more background on Raisa Lomonova, see Hugh A. Aplin, Catalogue of the G V Lomonosoff, R
N Lomonosoff and George Lomonosoff Collections, Leeds University Press, Leeds 1988, pp. xxi-xxvi.
61
Georg Lomonosoff was also supportive of peace initiatives. See his letter to Emily Greene Balch
dated 15 February 1921, wherein he explains that “the Soviet Government is continuously repeating
that Russia wants to live in peace with the rest of the world” (WILPF, reel 82).
62

Lomonosova Papers, Dr. Alice Hamilton to Lomonosova of 27 October 1920; 20 July 1921.
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JAPM, reel 13, Lomonosova to Hamilton, 23 July 1921.
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Lomonosova Papers, Addams to Lomonosova, July 1921.
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Arthur and Elizabeth Schlesinger Library on the History of Women in America, Radcliffe Institute
for Advanced Study, Fannie Andrew Papers, Folder 366: Notices, Bulletins, 1919-1924 (orthography
as in the original).
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that Russia has never been represented at our Congresses (1915, 1919, 1921) and just now it
seems most important66.

But Lomonosova neither organized a delegation nor attended. She sent a
telegram to Addams explaining that the November letter arrived on 1 December,
and that although she had “wired Moscow immediately for permission (to) attend
conference”67, that permission apparently never came. Two other Soviet women –
Aleksandra Kollontai and Sophia Smidovich68 – did attend the Congress, but only
after the feminist portion of it had finished. (The Soviet delegation proposed an
international 24-hour general strike in case war was declared, but this was rejected
in favor of a general resolution condemning war.)
As Addams later reported to WILPF’s International Executive Committee, “we
tried very hard to have them [Soviet Russian women] come to The Hague and
everything went wrong, partly from their side. I think that they suspected us of
being bourgeoisie”69.
The Fourth WILPF Congress (1924)
Upon becoming aware in November 1923 of the decision to hold the 4th WILPF
congress in May 1924 in Washington, D.C., Lomonosova immediately wrote
Addams in order to re-initiate US-Soviet Russian feminist-pacifist relations, which
she stressed, were based on her fear of a new European war. Having Russian
pacifist women is important, because
We [Russians] are still not affiliated with the WILPF and many of us are rather suspicious of
bourgeois meetings. Europe is again on the eve of big wars and we all have to unite, no matter
how we differ in our opinions on politics, economics, religion, etc. to lessen the peril of utter
destruction of this planet of ours, or being more exact humanity and its labour70.

About the same time, Lomonosova wrote to Olga Davidovna Kameneva (18811941), wife of Politburo member Lev Kamenev and sister of Leon Trotsky.
Kameneva headed VOKS (Vsesoiuznoe Obshchestvo Kul’turnoi Sviazi s
Zagranitsei/All-Union Society for Cultural Ties Abroad). For over a year, she had
been in touch with Lomonosova about her professional interest in “tell[ing] people
the truth about Russia”71.
Lomonosova now asked Kameneva for material and organizational assistance in
sending Soviet women to the Washington Congress. She did not argue, as she had
to Addams, that they should go in order to prevent a new European war. Rather,
according to Lomonosova, Soviet women’s presence could “influence the U.S.
66

Lomonosova Papers, letter dated November 16, 1922.
Ibid., n.d.
68
A long-time Bolshevik in Moscow, Sofia Smidovich was head of the Soviet Central Committee’s
Central Women’s Department (Zhenotdel) from 1922 to 1924. While a feminist, I have found nothing
that would suggest Smidovich was also a pacifist.
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JAPM, reel 16. Addams to Woods, 9 January 1924.
70
Ibid., Lomonosova to Addams, 30 November 1923.
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Lomonosova Papers, Kameneva to Lomonosova of 9 April 1922, 8 August 1922 and 6 December
1922.
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elections in November 1924. […] WILPF delegates know [President] Harding”72.
Lomonosova suggested Aleksandra Kollontai as most able and willing to represent
the Soviet Union. Indeed, Kollontai was already familiar to American feminists
and feminist-pacifists73.
On 23 November 1923, Lomonosova wrote to Kollontai, encouraging her to
attend the conference. Her reason, however, differed both from the one she gave
Addams and the one she gave Kameneva. She told Kollontai that feminism needed
her support: “Your presence there would have special significance – as the first
woman ambassador. […] American women are interested and proud of every gain
the feministic (sic) movement of the world achieves”74.
In January 1924, Addams wrote to Lomonosova about the Washington
Congress and specifically promoted Kollontai’s participation:
I met Madam Kollontai in Norway and was able to tell her of our great disappointment that
she did not get to The Hague until after our Congress was over. I admire her very much and
would be delighted if she or any of the other Russian women who are Pacifists could come as
representing a new Russian section75.

And she added: “I am afraid (however) that it is impossible for us to get visas
for anyone who is a communist. The Immigration law is quite definite, as you
know, in regards to that”. In February, Kollontai finally responded to tovarish
(comrade) Lomonosova, thanking her for the information on the “women’s
passifistic (sic) congress” and agreeing that it would be “politically good to
attend”76.
Based on this response alone, it would appear that Kollontai had little
knowledge of and hardly profound interest in the women’s peace movement. But
when Lomonosova relayed to Addams Kollontai’s response, she wrote:
I just received a letter from Mrs. Kollontay [sic] telling that it will not be difficult to organize
a Russian section because Russian women are mostly anti-militaristic. We have suffered too
much from war and we need all our energy for peaceful reconstruction work. […] Mrs.
Kollontay asked me to send you her best greetings and wishes for the wonderful work you are
accomplishing for the peace of humanity77.

As to possible visa problems, Lomonosova assured Addams that several
prominent communists had visited the United States in 1923 without difficulties.
72
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Finally, returning to her initial fear of a new war, Lomonosova added: “There will
be no peace in Europe and Asia until Russia and Germany are treated in a fair and
friendly spirit.” Addams responded positively to Lomonosova’s letter, expressing
her pleasure at the idea of a “Russian branch” headed by Kollontai78.
But as the Congress approached, Kollontai unexpectedly telegrammed
Lomonosova that she would be unable to attend. She suggested that perhaps “two
delegates from the women's section of the Russian Trade Unions could come”79.
Not surprisingly, the WILPF Executive Committee had concerns whether such
women were pacifists in the organization’s sense. Thus they sent a telegram saying
that the timing was too late, “although every one agrees on the importance of
securing cooperation with Russian pacifists”80. And so the fourth WILPF Congress
also passed without any Russian participation.
Bypassed in this written record, however, is the U.S. national scene and the
District-of-Columbia’s anti-communist climate in 1924. That is, as word leaked
about the mere possibility of Soviet Russian attendance, Congress presented a
resolution to investigate the status of “WILPF on the charge that it may be
connected with Soviet Russia”81. WILPF was put on the defensive, as can be
observed in Balch’s defensive statement to a D.C. WILPF member – the same
Balch who earlier had so favored Russian participation in WILPF:
As to our being Russian tools, etc., nothing could be madder. We have no Russian Section, no
Russian membership, no Russian connection. There was one lady who lived a long while in
this country who became an associate member while living in Switzerland later. I know of no
single other Russian in our lists82.

U.S. media slanders against WILPF’s US section as being a “Bolshevist”
organization continued through the year, straining the effectiveness of their actions.
European WILPF Executives and Soviet Russia, 1925-1927
In contrast to their US counterparts who were constantly on the “Red scare”
defensive, some European WILPF leadership had more regional and/or national
leeway in advocating for a Soviet Russian section. In March 1925, for example,
Yella Hertzka, an Austrian International Executive member, suggested that the next
WILPF congress should be held in Moscow. She argued firmly that “there is
nothing more important than the establishment of a relationship with Russia”83.
And added: “I’m sure the idea will seem somewhat crazy (etwas verrückt), but so
was my suggestion previously of having it in the United States, a thought which
soon appeared quite natural”. Hertzka was surely backed by her German WILPF
colleague Helene Stöcker, who in June 1923 had established a German Society of
78
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Friends of New Russia (Gesellschaft der Freunde des neuen Russland)84. But the
1926 WILPF Congress was held instead in Dublin.
A year later there was a suggestion at the Executive meeting in Liège to
approach the Russian Tolstoyans as well as women from various Soviet Union
republics: “We cannot any longer do without cooperation with these splendid
women in our WIL. We cooperate with women in Greece, Bulgaria, and Finland,
even though they are not what we call thorough pacifists”85. No action appears to
have been taken, however.
Conclusion: Nationalist and Militarist Proclivities Despite Themselves
As I hope to have shown in this quick survey, attempts by transnational peace
women – whether Russian, American or European – to include Russian and Soviet
Russian pacifists in WILPF were made, but failed for three main reasons:
1) Nationalism and internationalism: The European and American peace
women I found who were most interested in reaching out to Russian women were
convinced transnationalists. But during World War I, it appeared impossible for
Russian women, physically and mentally, to overcome nation-centric tendencies
and to join a transnational feminist pacifist movement; after the War, “red scares”
in the West and “capitalist war scares” in the East contributed to the polarizing
atmosphere. Peace activist Russians had to obtain permission from the Kremlin to
attend conferences abroad, and the U.S. government could prohibit “communists”
from entering. Likewise, all visitors to Russia, as VOKS documents demonstrate,
were monitored86. Effective international relations among WILPF supporters were
extremely difficult.
2) Ideology and exile: Due to the dislocations of the world war and then civil
wars, the “bourgeois” Russian feminist pacifist leadership for the most part either
left their homeland forever or remained there without demonstrably being able (or
willing) to take up peace activism. Without Shabanova, Shishkina-Iavein, and
Kal’manovich, the fragile 1915 women’s peace movement appears to have
disappeared, and only Kollontai (and to a lesser extent, the eventually in-exileliving Raisa Lomonosova) somehow succeeded as the next or new Soviet
generation.
Furthermore, the women in the East and West were unable to overcome an
ideologically imposed distrust (socialist vs. bourgeois or capitalist), which
extended well beyond the short-term animosity expressed by many American
women, for example, towards German women after 1918 (such as the hate mail
Jane Addams received for publishing an appeal for aid by German women
84

Cf. Helene Stöcker. Als Antimilitaristin in Russland, in „Die Neue Generation“ Berlin 10 n. 11
(1923), p. 197, and Helene Stöcker, Zum 10.Jahrestag der russischen Sowjetrepubliken, in “Das Neue
Russland”, 4, n. 9-10 (1927), pp. 28-29.
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JAPM, reel 44, Executive meeting at Liège, March 12-18, 1927.
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See Matthias Heeke, Reisen zu den Sowjets. Der ausländische Tourismus im Rußland, 1921-1941
(Travel to the Soviets. Foreign Tourism in Russia), LIT, Münster 2003.
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following the end of the war87). Kollontai and other feminist Marxist
internationalists who remained active, were suspicious, if not hostile towards
American and European “bourgeois” feminists and their “passiv-ism,” just as a
large part of the rank-and-file American WILPF members were suspicious if not
hostile towards anything deemed “Bolshevik”. The main postwar issues that
engaged Western feminist-pacifists immediately after the war vis-à-vis Russia were
the liberation of German and Austrian-Hungarian POWs, especially in Siberia, and
famine relief (e.g. Save the Children Fund). This type of “relief work” was quickly
abandoned by WILPF88. Active interwar European WILPF members may have
been more sympathetic to the fledgling Soviet state, but they were too weak to
overcome respective “East” and “West” resistance.
3) Principle of non-violence: Leading (Soviet) Russian feminists as a
consequence perhaps of wars and revolutions in their country were apparently
unwilling to, if not uninterested in committing to the unconditional non-violent
principle supported by the vast majority of WILPF members. The Russian peace
movement, aside from Anna Shabanova’s little known League, mainly comprised
(male) Tolstoyans.
Finally, it is simply difficult to find historical documentation on (Soviet)
Russian women peace activists in this period. I continue to imagine that a group or
groups existed, still waiting to be discovered.
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Abstract: This contribution focuses on non-violence during a totalitarian age. More
specifically, I will analyze the possible relationship between non-violent practice and antifascist activism, also from a cultural perspective. The activity carried out by the Women’s
International League for Peace and Freedom’s governing bodies between 1919, the year the
League was founded, and 1939, when the international secretary, Gertrude Baer, left Geneva
for New York, will be examined. During these twenty years, the International WILPF
Executive Committee and the International Secretariat strengthened the organization,
becoming involved with the League of Nations and other international associations in public
debates on the traffic and production of armaments, on economic reform and the exploitation
of resources, and on the promotion of a non-violent culture among youth. Until public
awareness of these pacifists was forced to realize that the affirmation of non-violent principles
required a wide range of confrontation, which had to involve not only the personal aspirations
of all people who worked for peaceful relationships (within and outside national borders), but
also those of whole institutional systems.

«Pace» significava «gli anni precedenti il 1914»:
dopo quella data venne un’epoca che non meritò
mai più l’aggettivo di pacifica1.

Lo scoppio della Prima guerra mondiale rese evidente la crisi di quegli Stati
nazionali europei al cui consolidamento avevano contribuito politiche oppressive,
rilevate e messe in discussione da un movimento sociale sempre più eterogeneo: le
lotte del movimento operaio, che spesso sfociarono nella violenza, nonché quelle
pacifiste e femministe per riconoscimento di diritti fondamentali, restituiscono lo
spaccato di un secolo che difatti pacifico non fu. Il mutamento di scenario
determinato dalla guerra si tradusse soprattutto per le organizzazioni femminili in
*
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un arresto del processo di crescita di cui furono oggetto nei trent’anni precedenti2,
favorendo il sorgere di un dibattito a lungo rimandato sull’identità nazionale e la
lealtà allo Stato-nazione e rendendo al tempo stesso necessario l’avvio di una
riflessione sulla guerra e sul suo uso da parte della politica3.
La costituzione di un’organizzazione pacifista femminile durante la Prima
guerra mondiale acquista, dunque, un certo rilievo se paragonata al generale
disfacimento cui andarono incontro le organizzazioni pacifiste ed emancipazioniste
esistenti, come dimostra il congresso femminile internazionale inaugurato all’Aia il
28 aprile 19154. Sebbene il corpus di proposte e rivendicazioni presentate in
quell’occasione non aggiungessero nulla di nuovo a quelle che erano state le
richieste del pacifismo organizzato e delle associazioni femminili negli anni
precedenti5, quell’incontro promosso da donne americane ed europee e presieduto
da Jane Addams – per il solo fatto di tenersi in tempo di guerra – rappresentò una
cesura netta con il passato. Negli anni successivi assunse un peso rilevante nella
costruzione dell’identità di gruppo delle donne che vi presero parte,
determinandone la presa di distanze da coloro che ritornarono all’attività pacifista
solo nel dopoguerra6. A colpire maggiormente è la decisione con cui le
protagoniste sostengono che la pace debba avvalersi di una gendered diplomacy7 e
che in quanto tale essa debba essere politicamente riconosciuta.
Le pagine del resoconto del congresso colpiscono per i costanti riferimenti alla
“sorellanza” e alla “maternità”, mettendo in evidenza le specificità culturali delle
donne, che intendevano così presentarsi quali future protagoniste dei processi
diplomatici. Le donne riunite all’Aia, infatti, assunsero la propria differenza di
genere come mezzo per la promozione di politiche di vita e non di morte,
legittimando così la propria iniziativa pubblica a livello internazionale.
2

Su questo punto si rimanda a E. Guerra, Associazionismo internazionale delle donne e politiche di
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War on War in Europe, 1815-1914, Oxford University Press, New York- Oxford 1991.
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In tal senso, dunque, quel congresso cessa di essere una mera protesta contro la
guerra, per diventare un laboratorio teso alla creazione di una struttura
internazionale, il cui obiettivo sarebbe stato quello di individuare misure efficaci
per superare la conflittualità tra internazionalismo e patriottismo. Non è un caso
che la WILPF abbia indicato, sin dal 1919, la Società delle Nazione come sua unica
interlocutrice politica8, impostando la propria agenda sulla base di iniziative
internazionali tese a promuovere il “disarmo morale” degli individui per favorire
relazioni pacifiche fra i popoli9, come risulta ad esempio dall’impegno in campo
educativo.
Alla fine del conflitto, diversi progetti educativi finalizzati alla pace furono al
centro dell’iniziativa del movimento pacifista, così come di quella della Società
delle Nazioni: essi avrebbero dovuto sanare le ferite e allontanare lo spettro di una
guerra futura. La Wilpf pur appoggiando la proposta di riforma pedagogica
elaborata da Pierre Bovet10 e nota con il nome di nouvelle éducation, ben presto ne
prese le distanze per concentrare la propria riflessione sulla nonviolenza in quanto
pratica imprescindibile nell’educazione dei giovani e non solo di essi. Esprimere il
rifiuto per la guerra non era sufficiente, bisognava riformare la pedagogia per
insegnare la continua mediazione. Vale a dire che nell’educazione dovevano essere
necessariamente introdotti quei principi di “mutua cooperazione”, “buona volontà”
e “ampia tolleranza”, tesi a determinare l’assenza di violenza dai comportamenti
individuali, costituendo la base di un buon governo e, prima ancora, di una nuova
etica politica. Assumendo questo punto di vista, il patriottismo, nutrito dai miti
unilaterali dello stato-patria, della civilizzazione, di dio, doveva essere liberato per
assumere il significato più universale di appartenenza ad un’unica famiglia umana,
alla quale indirizzare lo stesso sentimento di amore filiale comunemente diretto alla
propria famiglia di origine.
Quel cosmopolitismo, che nella riflessione kantiana ha assunto il ruolo di
“principio regolativo” del progresso della società umana verso l’integrazione
universale, nel progetto di trasformazione culturale della Wilpf fece propri i
concetti di “moralità collettiva” e “civilizzazione planetaria”, elaborati dalle
dirigenti Jane Addams ed Emily Balch, che furono alla base del pacifismo e
dell’adesione alla nonviolenza di entrambe. Nell’osservazione dei dibattiti degli
operai immigrati, residenti nei sobborghi poveri di due metropoli industrializzate,
Chicago e Boston, all’inizio Novecento, sia Addams che Balch avevano riscontrato
pratiche di mediazione, rese necessarie dalle divisioni etniche e di classe che
8

Il rapporto con la Società delle Nazioni non è privo di critiche, come dimostra il fatto che la Wilpf
s’impegnò a formulare una proposta di riforma della Società, che da scarsamente rappresentativa delle
minoranze si trasformasse in un “forum dei popoli”: si veda Donne, pace, non-violenza fra le due
guerre mondiali, cap. III.
9
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per la riduzione degli armamenti e il disarmo totale; per la ridefinizione delle regole commerciali
contro la politica economica del profitto. Per una trattazione puntuale di questi punti rimando a
Donne, pace, non-violenza fra le due guerre mondiali, capitoli III e IV.
10
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International de l’Éducation.
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caratterizzavano quelle comunità e senza le quali non sarebbe stato possibile
negoziare migliori condizioni di vita e di lavoro11. Quelle stesse pratiche,
all’interno della Wilpf, furono trasformate in un programma politico, teso ad
incoraggiare progetti cooperativi transnazionali, in ambito economico, politico e
culturale, al fine di trascendere le barriere del profitto e del nazionalismo e creare
le condizioni per determinare l’assenza di violenza.
“Education is better than poison gas”
Nell’immediato dopoguerra, dunque, “l’educazione alla pace” diventò un vero e
proprio movimento internazionale, conquistandosi spazi di autonomia rispetto alle
proposte formulate dall’International Peace Bureau nel periodo antecedente il
conflitto. La proposta culturale ed educativa del 1919 coincise, in effetti, con
l’affermarsi di nuovi operatori internazionali, quali la Società delle Nazioni, il
Bureau International de l’Éducation e la Division of Intercourse and Education.
Seppure con modalità e tempi diversi, queste organizzazioni sostennero progetti
finalizzati alla mobilità studentesca e agli scambi attraverso la promozione della
cooperazione intellettuale, la definizione di un programma pedagogico incentrato
sulla “sublimazione” della violenza (la nouvelle éducation), la diffusione di corsi
universitari tesi alla formazione di quelle che Nicholas Murray Butler definì
“international minds”12.
La Wilpf non si sottrasse al dibattito generale, mostrando un iniziale
interessamento verso la formazione degli educatori. Nel settembre del 1919, il
segretariato internazionale, appoggiò infatti la Conferenza di Pedagogia, promossa
dall’Istituto Jean Jacques Rousseau (istituto internazionale per la Pedagogia
sperimentale e la Psicologia infantile diretto da Pierre Bovet) e dall’American
Institute of International Education (istituto che fungeva da centro informazione
per l’educazione internazionale e luogo di scambio tra insegnanti europei e
americani). In quella sede, Andrée Jouve, in qualità di rappresentante della Lega,
11

J. Addams, Newer Ideals of Peace. The Moral Substitutes for War, (19071), ed. by Paul Dennis
Sporer, Quanterness Press, Chester–NY 2005; E. Greene Balch, Our Slavic Fellow Citizens, (19101),
Read Books, 2008.
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Knoxville 1988, pp. 127-142; M. L. Siegel, The Moral Disarmament of France: Education, Pacifism,
and Patriotism 1914-1940, Cambridge University Press, Cambridge 2004; A. Gibelli, Il popolo
bambino: infanzia e nazione dalla Grande guerra a Salò, Einaudi, Torino 2005; G. Sofri, Riflessioni
sull’educazione alla pace, in “Rivista di Storia Contemporanea”, a. XIII/1984, pp. 489-525. Sulla
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esprit international, Genève, BIE, 1927, nonché Unesco, Le Bureau International d’Éducation au
service du mouvement éducatif, Genève, Unesco, 1979. Per l’iniziativa della Società delle Nazioni:
M. C. Giuntella, Cooperazione intellettuale ed educazione alla pace nell’Europa della Società delle
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Years. Recollections and Reflections, Scribner, New York 1947.
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intervenendo sulla necessità di ricostruire i rapporti franco-tedeschi, presentò alla
platea di insegnanti la prosposta della Wilpf per la costituzione di un Permanent
International Educational Council. Il lavoro del Consiglio, in collaborazione con la
Società delle Nazioni, avrebbe dovuto favorire lo sviluppo di un “vero
umanesimo”, che – come sottolineò Emily Arnesen in una relazione successiva –
doveva consistere nell’affermazione dei principi della mutualità e della
cooperazione fra le giovani generazioni. Per svolgere tale funzione l’International
Council doveva essere costituito dai migliori pedagogisti e “social and peace
workers”, uomini e donne, indipendenti e di chiara reputazione, capaci di agire
promuovendo quei “correttivi interni” e quelle “regolamentazioni”, tesi a
modificare il tessuto educativo dei vari paesi.
La missione era duplice. Da un lato, il Consiglio internazionale avrebbe dovuto
indirizzare gli orientamenti di alcune discipline come la storia e la filosofia morale,
eventualmente premiando quegli studi e quegli educatori che avessero operato
secondo le linee guida del Consiglio stesso, ovvero valorizzando i principi di
mutualità; dall’altro, si sarebbe dovuto trovare nella posizione autorevole di
richiamare i governi che si fossero opposti alle sue indicazioni13.
L’idea fu ben accolta – del resto era una tendenza condivisa, da tutti i paesi
provati dalla guerra, quella di creare una scuola “democratica adatta a sviluppare
dei caratteri indipendenti e fondata su idee umanitarie”14 – ma non fu fatta propria
dalla Conferenza pedagogica, che invitò la Wilpf a promuovere una propria
conferenza internazionale sull’educazione. Nonostante l’impegno delle sezioni
scandinave della Lega, l’iniziativa non sortì l’interesse di pubblico sperato, con il
conseguente abbandono da parte del Comitato esecutivo di qualsiasi progetto
pedagogico in tema di educazione pacifista.
All’origine di tale abbandono vi è certamente la mancata volontà da parte degli
organismi dirigenti di stringere rapporti di collaborazione con altre organizzazioni
internazionali, in particolare quelle femministe15, tuttavia un peso non irrilevante lo
ebbe anche la particolare composizione della Lega. Le wilpfers, fatta eccezione per
le affiliate alle sezioni scandinave, non erano insegnanti, venivano piuttosto dalla
politica e, anche per motivi professionali, non erano entrate in contatto con il
mondo della scuola e della pedagogia. Le docenti universitarie come Emily Balch,
Emily Arnesen e Gertrud Woker erano lontane da riflessioni tese all’educazione
dei giovani in età scolare. Lo stesso vale per figure come quelle dell’austriaca Yella
Hertzka, fondatrice della prima scuola agraria di Vienna, o dell’italiana Rosa
Genoni, direttrice della scuola tessile femminile della Società Umanitaria di
Milano. Le prime affrontavano i temi a loro cari, l’economia, la zoologia e la
13

International Committee on Education, relazione presentata da Arnesen al primo meeting del
Comitato esecutivo, Minutes of the Executive Committee Meeting, Geneva, June 1st-4th 1920, WILPF
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FD 1 EDUCATION 1920-1921, UCA – BL.
15
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scoppio del conflitto anziché pronunciarsi contro di esso avevano decisero di sospendere le proprie
attività.
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chimica, su di un piano teorico e a livello accademico; le seconde, lavoravano in
scuole preposte alla formazione di operai e operaie specializzati e il loro contributo
all’educazione, proprio perché avveniva attraverso questa tipologia di scuole, era di
interesse sociale e politico. Nel corpo variegato della Wilpf, inoltre, accanto alle
figure appena menzionate, c’erano: Jane Addams, una social worker; le femministe
tedesche Lydia G. Heymann e Anita Augspurg, attive nel sindacato; le suffragiste e
“unioniste” inglesi Catherine Marshall e Hellen Swanwick, entrambe vicine al
Labour Party; e le pacifiste francesi Gabrielle Duchêne, Camille Drevet, Andrée
Jouve, Jean Mélin, Leo Wanner. Queste ultime prima di approdare alla Lega
avevano percorso in modo più o meno eclettico il mondo dell’associazionismo
femminile, emancipazionista, suffragista, socialista (poi comunista), sì da
rappresentare un unicum all’interno della stessa16. È comprensibile che le
peculiarità di questo gruppo cercassero la possibilità di esprimersi in altri ambiti.
Uno di questi è rappresentato dalle scuole estive internazionali.
Le scuole estive internazionali
Le scuole estive furono inaugurate con l’incontro di Salisburgo nel 1921 su
proposta di Emily Balch17, allora segretaria internazionale, e si conclusero a
Löwenburg (Slesia) nel 1931.
I programmi delle scuole venivano elaborati dal Comitato esecutivo, che
sceglieva anche dove i corsi avrebbero dovuto avere luogo. Si trattava
generalmente di paesi o regioni in cui si registravano forti tensioni sia nella politica
interna che in quella estera e per cui un lavoro teso alla conciliazione e alla pace
appariva più che mai necessario. Alle sezioni più ricche o a quelle strutturate in una
maniera tale da avere meno difficoltà a reperire fondi veniva richiesto, invece,
l’onere di coprire i costi organizzativi18.
Il Comitato esecutivo, inoltre, controllava che il tono delle scuole non
scivolasse mai su tematiche e questioni troppo nazionalistiche, tanto che nel caso
delle prime due scuole (Salisburgo, 1921 e Varese/Lugano, 1922) la segreteria
internazionale mantenne il controllo totale dell’organizzazione scientifica. A
partire dal 1923, quando la scuola fu organizzata a Podebrad (Cecoslovacchia),
l’incarico di supervisore fu affidato ad Andrée Jouve, con il compito di risanare le
16

Louise Weiss apostrofò G. Duchêne come «une bourgeoise ralliée à Moscou en vertu de ce
snobisme révolutionnaire qui amenait d’heureux républicains à préférer, à leur régime bon enfant, la
dictature d’hommes issus d’un prolétariat moins européen qu’asiatique. Du point de vue de notre droit
de vote, le résultat de ces ambiguïtés était piteaux ». Bisogna ricordare che L. Weiss fu tra l’altro
organizzatrice della «Nouvelle École de la Paix», che dal 1924 oltre ad organizzare conferenze e
seminari a Parigi, erogò 32 borse di studio per permettere agli insegnanti delle scuole normali di
andare a Ginevra durante le sedute dell’Assemblea della Società delle Nazioni. Si rimanda a L. Weiss,
Mémoires d’une Éuropéenne, Payot Paris, 1970, tomo II, 1919-1934 e tomo III, 1934-1939. In
quest’ultimo (p. 20) si trova il commento sulle pacifiste francesi e in particolare su Duchêne.
17
Minutes of the Executive Committee Meeting, Geneva, June 1st - 4th 1920, p. 7, WILPF SERIE I –
INTERNATIONAL EXECUTIVE COMMITTEES FILES, BOX 6 – EXECUTIVE COMMITTEE SESSIONS & BUSINESS
MATERIAL, FD 8 EXECUTIVE BUSINESS 1920, UCA-BL.
18
Andrée Jouve, Summer Schools, WILPF SERIE I – INTERNATIONAL EXECUTIVE COMMITTEE FILES, BOX
7 – EXECUTIVE COMMITTEE SESSIONS & BUSINESS MATERIAL, FD 7 EXECUTIVE BUSINESS 1931, UCA-BL.
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fratture emerse all’interno della sezione cecoslovacca, le cui anime (ceca, slovacca
e minoranza tedesca) non riuscivano a conciliare le proprie esigenze identitarie con
il programma di un corso estivo che doveva essere unitario. La decisione di
affidare le summer schools a Jouve divenne definitiva l’anno successivo, quando a
Washington durante il Congresso fu deciso di istituire il Committee on Summer
School e di nominare presidente proprio Jouve19.
Le scuole, che nonostante il nome non erano pensate per riprodurre uno
“scolastic confinement”, si svolgevano in località di campagna, non troppo distanti
dalle città, per offrire ai partecipanti l’opportunità di escursioni e di visite turistiche
in realtà più urbane. Oltre alla bellezza dei luoghi e alle buone condizioni
climatiche, nella scelta delle località pesavano altri fattori: i costi dei trasferimenti
ferroviari e dei visti; la tipologia e la qualità degli alloggi (pensionati, alberghi e
ostelli) disponibili nell’area; la possibilità di consumare pasti vegetariani20 sul
posto senza doversi spostare; la presenza di sale di studio o biblioteche;
l’opportunità di poter godere di concerti o spettacoli teatrali e la disponibilità di
strutture sportive, come piscine o campi da tennis.
Un’atmosfera piacevole e accogliente era necessaria, secondo Andrée Jouve,
per creare nello spazio di due settimane una “comunità fraterna”. Le scuole, del
resto, aspiravano a promuovere la costruzione di relazioni amichevoli tra uomini e
donne, che pur provenendo da paesi lontani e profondamente differenti per lingua,
usi e costumi, erano animati dal medesimo desiderio di scambiarsi idee e cooperare
fruttuosamente “per il benessere di tutti e per la promozione della pace
mondiale”21.
Le iscrizioni erano aperte a tutti senza limiti di età, sebbene l’organizzazione
cercasse di favorire la partecipazione dei giovani, a prescindere dal fatto che essi
fossero o meno in accordo con le idee della Lega. Il Committee on Summer School
auspicava la partecipazione di persone provenienti da milieu politico-culturali
molto diversi per far conoscere loro, attraverso la discussione di argomenti di
interesse generale, le attività della Lega e il suo approccio teorico-pratico alle
questioni trattate. La partecipazione più numerosa era comunque quella delle
wilpfers, per le quali le scuole rappresentavano un momento di incontro e di studio

19

Per la nascita del Committee on Summer School rimando a: Minutes of the extraordinary meeting
of the Executive Committee, London 4th – 5th February 1924, WILPF SERIE I – INTERNATIONAL
EXECUTIVE COMMITTEE FILES, BOX 6 – EXECUTIVE COMMITTEE SESSIONS & BUSINESS MATERIAL, FD 21
EXECUTIVE BUSINESS 1924; e 1924 Report, p. 158, WILPF PAPERS – REPORTS OF INTERNATIONAL
CONGRESSES, REEL 1, SCPC.
20
Quella della dieta vegetariana è una scelta precisa, che risponde ai principi della nonviolenza. Le
wilpfers adottarono questa pratica sicuramente nelle occasioni pubbliche, come dimostrano i
programmi delle scuole estive.
21
Andrée Jouve, Our Summer Schools and Seminars. Survey of the Period 1921-1961, relazione
presentata all’apertura del “Leangkollen Seminar”, Norway, 30th July 1961 – WILPF 2ND ACC., BOX 49
WILPF INTERNATIONAL SUMMER SCHOOLS – CHRONOLOGICAL, FD 4 WILPF WUMMER WCHOOL: A SURVEY
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collettivo, in qualche modo sostitutivo degli incontri congressuali, che avvenivano
ogni due tre anni22.
I temi affrontati nell’arco di dieci anni durante gli incontri estivi rispondevano
ad un unico principio: il riconoscimento dell’altro. Si trattava del ‘newer
humanitarianism’, indicato da Jane Addams quale ‘sostitutivo morale alla guerra’,
misurabile attraverso il livello di cura (servizi e welfare) che gli istituti di governo
riuscivano a garantire ai cittadini, originari e di nuova immigrazione. La cura,
aspetto caratteristico del femminile e della sfera privata, nella riflessione di
Addams diventò la chiave attraverso cui esperire nuove forme di convivenza
pubblica, di cui le donne avrebbero dovuto rendersi protagoniste, operando un
cambiamento profondo nella politica tradizionale23. Le wilpfers fecero proprie le
indicazioni della loro presidente e gli argomenti trattati durante le scuole estive
rispecchiano in larga parte la volontà di promuovere politiche di “civic
housekeeping”, naturalmente femministe24.
L’esperienza delle scuole si concluse agli inizi degli anni Trenta, ufficialmente
per mancanza di risorse. Ma non è da escludere che sulla decisione della Lega
abbia pesato il rapido mutamento del quadro politico internazionale, che rendeva
impossibile l’affermazione di quelle politiche di negoziato e conciliazione a lungo
perseguite dalla Wilpf. L’organizzazione per un intero decennio aveva incentrato
tutte le sue iniziative – da quelle relative alla ridefinizione dei trattati di pace a
quelle per una riforma dell’economia mondiale, passando per l’annosa questione
del disarmo – sull’agenda della Società delle Nazioni, la quale rimase la sola
interlocutrice politica riconosciuta dalla Lega, sebbene questa ne richiedesse a più
riprese la riforma della Convenzione. La nuova crisi mondiale inaugurata
dall’invasione giapponese della Manciuria imponeva una correzione dei passi
percorsi sino a quel momento, essendo ormai chiaro che qualsiasi appello alla
Società delle Nazioni sarebbe risultato inefficace.
Fascismi
La prima vera evidenza dell’avvenuto cambio di rotta per la Wilpf fu quella di
intraprendere un ineludibile e a lungo rimandato confronto con il fascismo,
favorendo una riflessione sui regimi totalitari veicolata dalle testimonianze di
alcune socie italiane e da quelle delle dirigenti tedesche.

22

Andrée Jouve, Summer School, Minutes of the Executive Committee Meeting, Lille, April 8th-13th
1931, WILPF SERIE I – INTERNATIONAL EXECUTIVE COMMITTEES FILES, BOX 7 – EXECUTIVE COMMITTEE
SESSIONS & BUSINESS MATERIAL, FD 7 EXECUTIVE BUSINESS 1931, UCA – BL.
23
J. Addams, Newer Ideals of Peace, pp. 17-19. Cfr. inoltre J. Addams, The Long Road of Woman’s
Memory, (19161), introduction by Charlene Haddock Seigfried, University of Illinois Press, UrbanaChicago 2002; J. B. Elshtain, Jane Addams and the Dream of American Democracy. A Life, Basic
Books, New York 2002.
24
Per un quadro di sintesi sulle scuole estive si rimanda a M. G. Suriano, Le scuole estive
internazionali della Women’s International League for Peace and Freedom negli anni Venti, in Madri
sociali. Percorsi di genere tra educazione, politica e filantropia, a cura di Antonella Cagnolati,
Anicia, Roma 2011, pp. 233-246.
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La vicinanza della sezione francese, in particolare di Camille Drevet e Gabrielle
Duchêne, agli ambienti dell’emigrazione politica italiana favorì l’interessamento
del Comitato esecutivo per i crimini fascisti e contribuì a far accogliere, nel 1931,
la richiesta di adesione alla Lega presentata da un “gruppo di donne italiane
residenti all’estero”.
Nel giro di due anni, dopo l’elezione di Hitler a cancelliere della Germania, le
dirigenti tedesche Lida Heymann e Gertrud Baer portarono nella discussione
interna le cronache della repressione nazista, facendo sì che l’evoluzione del
nazionalsocialismo e, più in generale, quella dei regimi autoritari nell’Europa
centrale,
diventassero
parte
integrante
dell’agenda
internazionale
dell’organizzazione.
Il dibattito interno e le risoluzioni adottate a partire dal 1931 esprimono la
volontà della Wilpf di opporre una risposta femminista e pacifista al totalitarismo,
aderendo all’antifascismo senza rinunciare alla nonviolenza. Nell’operare questa
scelta, l’Esecutivo produsse una propria riflessione sul tema dei diritti,
prospettando la convocazione di una Conferenza internazionale già prima dello
scoppio della Seconda guerra mondiale.
Le italiane accolte nell’organizzazione – si ricordano tra loro Elena Chiostergi e
Maria Rossetti – erano vicine agli ambienti dell’emigrazione politica,
particolarmente legate a Gugliemo Ferrero. La loro attività all’interno
dell’associazione pacifista favorì l’analisi e la denuncia delle condizioni di vita e di
lavoro in Italia. Furono loro ad introdurre nel dibattito interno le riflessioni
sull’educazione militarizzata dei bambini e dei giovani; quelle sul sistema
corporativo; nonché quelle sulla limitazione della libertà individuale e la
repressione, operate dal regime fascista25.
Queste denunce fecero sì che l’Esecutivo facesse proprio l’appello delle socie
italiane, approvando una risoluzione, tesa a far conoscere ad un pubblico ampio le
condizioni estremamente disagiate in cui gli antifascisti erano costretti a vivere26.
Si trattava di un primo passo che tuttavia non impegnò la Lega in una riflessione
approfondita sulla domiciliazione coatta e sul confino, né tanto meno sull’utilizzo
che il governo italiano ne fece per mettere a tacere gli oppositori politici27.
Solo l’anno successivo, durante il Congresso di Grenoble, la Lega si espose al
punto da chiamare in causa i sistemi di governo – fascisti, comunisti e “di qualsiasi
altra forma” – che avevano fatto della violenza uno strumento della politica, per
riaffermare la posizione nonviolenta della Wilpf e di tutte le sue sezioni e per

25

Minutes of the International Executive Committee Meeting, Geneva, September 4th – 8th 1931,
WILPF SERIE I, BOX 7 – EXECUTIVE COMMITTEE AND BUSINESS MATERIALS, FD 9 EXECUTIVE BUSINESS
1931, UCA-BL; Relazione gruppo italiano all’estero, WILPF SERIE III – NATIONAL SECTIONS AND OTHER
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Minutes of the International Executive Committee Meeting, Geneva, September 4th – 8th 1931, cit.
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Political Prisoners, Geneva Executive, September 1931, Resolutions of the Women’s International
League for Peace and Freedom adopted at the Congresses and Executive Meetings (19151939included), p. 70, WILPF SERIE I – INTERNATIONAL EXECUTIVE COMMITTEE FILES, BOX 30 – SW.COLL.,
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condannare qualsiasi forma di oppressione esercitata dentro o fuori dai confini
nazionali28.
Per la prima volta, in oltre un decennio, l’Esecutivo sembrò prendere coscienza
del fatto che l’affermazione dei principi nonviolenti richiedeva un confronto che
andasse al di là della discussione sulle scelte individuali di ciascuna/o,
coinvolgendo invece interi sistemi istituzionali. Alla luce di questo nuovo
approccio, gli sviluppi del conflitto sino-giapponese così come quelli della
repressione operata dal governo inglese contro gli indipendentisti indiani
determinarono un innalzamento della soglia di attenzione da parte della Wilpf,
impedendo che nella primavera del 1933 venissero commessi gli stessi errori di
valutazione compiuti negli anni Venti, quando cioè si evitò di intervenire
pubblicamente sugli avvenimenti italiani che portarono al potere Mussolini29. Il
resoconto di Lida Heymann sulle elezioni di marzo e la nomina di Hitler a
cancelliere della Germania non lasciava spazio a dubbi circa la gravità della
situazione tedesca. L’elenco delle numerose violenze, perpetrate anche contro le
organizzazioni pacifiste, dava la misura di quanto fosse pericoloso il nuovo regime
per la “libertà e la dignità umana”, al punto da spingere le executives a votare
unanimemente una risoluzione indirizzata al Führer, a sostegno delle vittime30.
Come pure non mancarono prese d’atto specifiche, come quella sull’antisemitismo
tedesco, dalla quale emerge nettamente la posizione della Lega contro la politica
nazista. Nel testo si condanna soprattutto il fatto di aver privato gli ebrei dei diritti
di cittadinanza, senza aver riconosciuto loro lo status di minoranza etnica31.
La mera condanna formale dei fatti tedeschi fu però ritenuta poco adeguata alla
situazione. Dopo una lunga discussione, nel corso della quale il confronto fra le
dirigenti inglesi e quelle francesi si fece molto acceso, la maggioranza francotedesca approvò una “dichiarazione sul fascismo”, in cui la Wilpf non si limitava
ad esprimere una generale riprovazione verso la violenza politica fascista, ma
prospettava la possibilità di alleanze con quei partiti politici di opposizione, che si
erano appellati all’unità contro il fascismo32.

28
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La dichiarazione è un esempio di unità di principi, pur non essendo stata votata
all’unanimità. Le rappresentanti anglosassoni, infatti, si astennero dal voto, essendo
per loro impensabile operare a fianco di organizzazioni rivoluzionarie33. Tuttavia,
le assicurazioni della maggioranza franco-tedesca di non prendere parte ad azioni
violente, pur aderendo al fronte delle sinistre, permisero all’Esecutivo di trovare
una soluzione tale da soddisfare sia le esigenze della nonviolenza, che quelle
dell’antifascismo. In altri termini, quello che può apparire un esercizio di
equilibrismo si tradusse in un atto compatibile con la “politica del possibile”34. Agli
inizi della sua attività la Wilpf aveva invocato la riforma del sistema economico e
dell’educazione a garanzia di relazioni internazionali più giuste e pacifiche; negli
anni Trenta, questa concezione fu assimilata ad un progetto politico di medio
termine: il superamento dei regimi totalitari. Solo la sconfitta del fascismo, la cui
politica limitava le libertà individuali, avrebbe permesso di ripensare le relazioni
fra gli Stati in modo più equilibrato.
Nonostante queste prese di posizioni pubbliche occorre rilevare che le wilpfers
avrebbero continuato ancora ad interrogarsi sul comportamento da tenere di fronte
al nazismo. Nel febbraio del 1935, un intero numero di “Pax International” fu
dedicato alla questione. Il simposio sulla “situazione politica attuale”, ospitato dalla
rivista, mise a confronto le riflessioni di due dirigenti, Emily Balch e Clara Ragaz,
le cui posizioni non erano mai state così distanti l’una dall’altra. Il nazismo, come
del resto il nazionalismo militarista di Italia e Giappone, erano – secondo Emily
Balch – il frutto della politica euro-atlantica, che focalizzatasi sul principio di
sicurezza aveva prodotto una corsa al riarmo senza precedenti. La Società delle
Nazioni aveva avuto in tutto questo una responsabilità notevole, non essendo stata
capace di affermare “principi morali disinteressati”, nei quali la politica avrebbe
dovuto riconoscersi. Pertanto, presa coscienza delle responsabilità collettive, la
Wilpf avrebbe dovuto lavorare affinché la Germania rientrasse nell’ordine
europeo35. Questo – secondo l’opinione di Balch – avrebbe comportato “nel breve
periodo” l’assimilazione di un “regime terrorista” al ruolo di alleato, ma avrebbe
anche evitato una nuova guerra in Europa36.
Quella suggerita da Balch era l’unica via o la Lega avrebbe potuto tentare un
percorso differente senza snaturare la propria identità nonviolenta?
La risposta di Clara Ragaz sembrò propendere per la seconda opzione.
Contrariamente a Balch, Ragaz riteneva che le pacifiste avrebbero dovuto
innanzitutto trovare il coraggio di denunciare le proprie debolezze nazionali e,
conseguentemente, quelle internazionali. Seguendo una logica nonviolenta, Ragaz
osservava che chiedere uguali diritti, ad esempio, non significava esprimersi in
33
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favore del riarmo della Germania (cosa che avrebbe giustificato il riarmo anche
altrove), quanto piuttosto lavorare per il disarmo di tutti i paesi. Tuttavia, la
dirigente riteneva vitale che la Lega cominciasse ad operare delle distinzioni
profonde, dichiarando esplicitamente che la Germania nazista non poteva essere
un’interlocutrice accettabile, in nessun caso37.
Pace e diritti umani
Il bisogno di assumere un indirizzo chiaro contro i regimi totalitari non si
tradusse nella scelta di uno schieramento.
Gli appelli rivolti alla Società delle Nazioni, affinché fosse ripristinato l’ordine
internazionale e l’Italia subisse più aspre sanzioni per aver attaccato l’Abissinia,
appaiono inevitabilmente deboli38; così come altrettanto deboli suonano quelli in
favore della mediazione internazionale, visto che lo spazio per un effettivo dialogo
fra gli Stati alla metà degli anni Trenta era inesistente. Nella stessa direzione vanno
l’appello ai paesi democratici per sostenere il legittimo governo spagnolo39 e le
denuncie delle pretese naziste su Danzica; le richieste per il rilascio dei visti ai
profughi tedeschi, che speravano di raggiungere gli Stati Uniti, e le pressioni sul
governo americano per ottenere l’innalzamento delle quote per l’immigrazione;
nonché le ripetute condanne contro le violenze delle truppe giapponesi in Cina40. Si
trattava di gesti simbolici che, secondo l’organizzazione, avrebbero dovuto incidere
sulla politica – attraverso l’intervento della Società delle Nazioni – ma che in realtà
servirono solo a rimarcare l’adesione della Lega ad un pacifismo assoluto e
nonviolento. La scarsa efficacia pratica di tali iniziative trovò una parziale
correzione nel 1938, quando – durante la riunione dell’Esecutivo, svoltasi a Basilea
(gennaio) – fu approvata all’unanimità una risoluzione sul patto Anti-Comintern, in
cui si chiedeva al governo inglese e a quello francese di rivedere la loro politica
della neutralità. Dal momento che Germania e Italia si erano unite contro la
democrazia, la Lega riteneva opportuno che “le democrazie” abbandonassero la
politica dell’isolamento e scegliessero la via della cooperazione con l’Unione
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sovietica, considerata l’alleato indispensabile per la difesa della pace
internazionale41.
Quello di gennaio fu l’ultimo atto formale della Lega, fino agli accordi di
Monaco, di cui la Wilpf non condivise né i contenuti né l’entusiasmo con cui
vennero accolti dall’opinione pubblica.
Dalle colonne di “Pax International”, Clara Ragaz chiedeva: “È questo dunque
il giorno che stavamo aspettando?”. La risposta era “no”. Una pace senza giustizia,
senza democrazia, senza libertà, era una palese violazione dei diritti fondamentali.
Essa poneva fine a qualsiasi ipotesi di riforma della Società delle Nazioni e
ripristinava le alleanze di guerra42. Nel suo lungo articolo, Ragaz specificava quali
avrebbero dovuto essere i prossimi passi della Wilpf. Nell’immediato, tutte le socie
furono invitate ad agire per far conoscere la verità sugli accordi di Monaco e
aiutare la popolazione cecoslovacca43. Per il futuro, invece, le wilpfers avrebbero
dovuto continuare a difendere i principi democratici, che avevano ispirato l’attività
della Lega per oltre un ventennio44.
L’affermazione dei principi di libertà e solidarietà poteva compiersi solo
attraverso il riconoscimento reciproco, con il dialogo e non con la guerra. Tale
assunto fu ribadito nel “messaggio alla Wilpf”, redatto dalle vice-presidenti Clara
Ragaz, Gertrud Baer e Kathleen Innes e pubblicato nel febbraio del 1939. Nel
messaggio, contenente un’articolata analisi della situazione politica europea, le
dirigenti presentarono una loro considerazione sulla guerra, affermando che essa
era solo il sintomo di una malattia più grave. Era il “sistema di sfruttamento,
privilegio e profitto, che dominando la politica rendeva impossibili la pace e la
libertà”: la Wilpf doveva lavorare per combatterne le cause45.
In quest’ultimo passaggio ritorna quella riflessione sulla natura e i compiti della
Lega già formulata da Emily Balch nell’articolo Our Call del 1921. In sostanza, la
guerra era il sintomo di un sistema economico-politico disumano, ma intervenendo
su quest’ultimo – con l’educazione e con gli strumenti della mediazione – si poteva
sperare di evitarne la manifestazione. Una volta, però, che la guerra fosse
scoppiata, la Wilpf non avrebbe potuto far altro che cercare di ridurne – mediante
azioni di lobbying – il decorso46.
In questa prospettiva si inserisce il piano per la convocazione di una Conferenza
internazionale, redatto dal Comitato esecutivo. Durante la seduta d’emergenza
dell’aprile 1939, preso atto del fatto che le potenze democratiche e l’Unione
41

The Anti-Comintern Pact, Minutes of the International Executive Committee Meeting, Basle,
January 5th – 9th 1938, WILPF SERIE I, BOX 8 – EXECUTIVE COMMITTEE AND BUSINESS MATERIALS, FD 12,
Executive Business 1938, UCA-BL.
42
C. Ragaz, Peace without justice? Peace without Democracy? Peace without Freedom?, “Pax
International”, vol. 13, n. 9, October 1938, p. 1, WILPF SERIE V PRINTED MATTER – WILPF PUBLICATIONS,
BOX 2, BDL 3E Pax International vol. XIII, Feb. – Dec. 1938, UCA – BL.
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Ibidem.
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Ivi, p. 2.
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A Message to the WILPF, “Pax International”, vol. 14, n. 2, February 1939, p. 2, WILPF SERIE V
PRINTED MATTER – WILPF PUBLICATIONS, BOX 2, BDL 3F Pax International vol. XIV, Jan. – Nov. 1939,
UCA – BL.
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Rimando a Donne, pace, non-violenza fra le due guerre mondiali, cap. II.

211

Maria Grazia Suriano

DEP n. 18-19 / 2012

sovietica erano incapaci di sviluppare un fronte unitario comune, la Wilpf,
ribadendo la propria fiducia nella possibilità di trovare soluzioni nonviolente, si
espresse a favore di un ritorno alla consultazione collettiva mediante la
convocazione di una Conferenza. Tale organismo internazionale avrebbe dovuto
riconoscere l’uguaglianza degli individui senza distinzioni, rispettare l’integrità e
l’indipendenza delle piccole così come delle grandi nazioni, ed essere aperta in
qualsiasi momento ad accettare l’adesione di qualsiasi Paese disposto ad
accoglierne i principi. I rappresentanti dei paesi membri a loro volta avrebbero
dovuto essere pronti a fare delle concessioni in nome degli interessi della
“comunità” anche qualora questi fossero stati in contrasto con i propri interessi
nazionali47.
La proposta delle donne, come quella formulata nel 1915 all’Aia, cadde nel
vuoto. Il rifiuto dei governi a tentare l’utilizzo di mezzi pacifici per risolvere le
dispute internazionali, le ritrovò unite – ancora una volta – per ribadire che dalla
guerra non scaturiva la giustizia, necessaria all’affermazione della pace e della
libertà: il dolore e l’odio lasciati sul campo avrebbero finito con lo snaturare anche
quei valori positivi, che la guerra in teoria aspirava a difendere48.
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Nel 1919, la promulgazione della Carta delle Donne, con la richiesta di piena
uguaglianza sul piano politico, economico e sociale, fu la più esplicita e diretta
iniziativa della Wilpf a favore del suffragio femminile. Non solo. Nel documento si
affrontano i temi della violenza sessuale e della tratta delle donne; della maternità e
del lavoro; nonché quello del riconoscimento della piena cittadinanza. Negli anni
successivi è difficile ravvisare tra le iniziative della Wilpf un impegno così incisivo
sulle questioni inerenti l’emancipazione femminile. A modificare tale impegno
contribuirono essenzialmente due fattori: il riconoscimento del diritto di voto alle
donne in diversi paesi, europei e non1, e l’istituzione della Società delle Nazioni.
Proprio quest’ultima – secondo le wilpfers – avrebbe dovuto far proprie le istanze
del movimento femminile, vincolando tutti gli Stati-membri alla loro applicazione.
La Carta, come si può leggere di seguito, è un importante esempio di pacifismo
femminista. Si tratta dello strumento utilizzato dalla Wilpf per affermare sulla
scena internazionale che la condizione femminile nella società è il metro principale
per misurarne il reale progresso e, inoltre, che la costruzione di un mondo di pace
non può prescindere dalla valorizzazione dei servizi resi dalle donne – in quanto
lavoratrici, madri e casalinghe – alla comunità2.
La posizione delle donne nella Società delle Nazioni
a) Il riconoscimento delle donne nella Convenzione della Società delle Nazioni
Il Congresso accoglie con favore il riconoscimento internazionale delle donne
nelle proposte avanzate dalle potenze dell’Intesa, indicando nel loro progetto di
Convenzione di una Lega delle Nazioni l’ammissione delle donne in tutte le
posizioni connesse alla Lega stessa, rendendo così le donne eleggibili per
l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Commissione; e chiede che questo venga
esplicitamente indicato nella Convenzione.
1

Le donne ottennero il diritto di voto in Danimarca e Islanda nel 1915; in Canada nel 1917; in Gran
Bretagna, Irlanda, Germania, Austria e Ungheria nel 1918; in Polonia, Russia e parte degli Stati Uniti
nel 1919. Tra il 1919 e l’inizio del 1920, il riconoscimento fu completato negli USA ed esteso
all’Olanda, Norvegia e Svezia.
2
Women’s Position in a League of Nations, Resolutions and Proposals – 4. League of Nations,
SCPC, Report of the International Congress of Women (Zurich, May 12th–17th, 1919), pp. 246–248,
WILPF PAPERS, Reports of international congresses, reel 1.
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b) La Carta delle Donne
La Conferenza di Pace è invitata a inserire nel trattato di pace la seguente Carta
delle Donne.
Le parti contraenti riconoscono che la condizione sociale, politica ed economica
delle donne è di suprema importanza internazionale.
Esse sostengono che il rapporto naturale tra uomo e donna è quello di
interdipendenza e di cooperazione e che è dannoso per la comunità limitare le
donne ad una posizione di dipendenza, scoraggiare la loro formazione o lo sviluppo
o limitare le loro opportunità.
Esse sostengono che il riconoscimento del servizio reso dalle donne al mondo,
non solo come salariate, ma come madri e casalinghe è un fattore essenziale nella
costruzione della pace nel mondo.
Esse riconoscono che le attuali differenze nello spirito sociale e nella tradizione
rendono di difficile raggiungimento immediato la rigorosa uniformità per ciò che
attiene alla condizione delle donne. Ma sostenendo, così come loro fanno, che il
progresso sociale dipende dallo status delle donne nella comunità, esse ritengono
che ci sono certi principi che tutte le comunità dovrebbero sforzarsi di applicare.
Tra questi principi, i seguenti sembrano alle parti contraenti essere di particolare
importanza e urgenza:
a. che il suffragio dovrebbe essere concesso alle donne e riconosciuto il loro
stato di parità con gli uomini negli organi legislativi e amministrativi, sia nazionali
sia internazionali;
b. che le donne, al pari degli uomini, dovrebbero avere la protezione della legge
contro la schiavitù, come esiste già in alcune parti dell’Europa orientale, dell’Asia
e dell’Africa;
c. che nel matrimonio una donna dovrebbe avere pieni diritti personali e civili,
incluso il diritto a disporre dei propri guadagni, e non dovrebbe essere posta sotto
la tutela del marito;
d. che la madre dovrebbe avere, al pari del padre, lo stesso diritto di patria
podestà sui propri figli;
e. che una donna sposata, al pari dell’uomo, dovrebbe avere il diritto a
mantenere o a cambiare la propria cittadinanza;
f. che tutte le opportunità di istruzione dovrebbero essere aperte ad entrambi i
sessi;
g. che le donne dovrebbero avere, al pari degli uomini, le stesse occasioni di
formazione e di inserimento nelle industrie e nelle professioni;
h. che a parità di lavoro le donne dovrebbero ricevere la stessa retribuzione
degli uomini;
i. che la tratta delle donne dovrebbe essere soppressa, la regolamentazione del
vizio abolita e un pari standard morale riconosciuto;
j. che per un figlio nato fuori dal matrimonio dovrebbe essere riconosciuta non
solo la responsabilità della madre, ma anche quella del padre;
k. che dovrebbe essere disposta una adeguata provvigione economica per il
‘servizio’ di maternità;
l. che nessuna disputa politica o industriale dovrebbe privare la madre del cibo
per i propri bambini.
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Senza pretendere che questi principi siano completi, le parti contraenti sono
dell’opinione che essi sono ben adeguati a fare da linea-guida per la politica della
Società delle Nazioni e che, se adottati dalle comunità membri della Società delle
Nazioni, essi conferiranno benefici duraturi al mondo intero.
c) Le donne e la Conferenza Generale del Lavoro
Dal momento che la Conferenza Generale del Lavoro imposta con il trattato di
pace ha a che fare con questioni che interessano direttamente larga parte delle
lavoratrici in tutti i paesi, questo Congresso Internazionale delle Donne richiama
l’attenzione all’articolo 3 della relazione della Commissione sulla Legislazione
Internazionale del Lavoro, in cui si propone che la Conferenza Generale del Lavoro
deve essere composta dai rappresentanti di ogni paese, vale a dire, due delegati del
governo, un rappresentate dei datori di lavoro e uno dei lavoratori, e chiede che,
nell’interesse delle lavoratrici, l’articolo sia modificato in modo da prevedere che
almeno uno dei rappresentanti di ogni paese sia una donna.
d) Il voto delle donne nelle elezioni politiche
Questo Congresso Internazionale delle Donne chiede che la seguente clausola
venga inserita nel trattato di pace: che, in ogni Plebiscito disciplinato dal trattato o
dalla Società delle Nazioni, le donne devono avere lo stesso diritto degli uomini al
voto.
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Lida Gustava Heymann, Uno sguardo
a nove anni di storia della WILPF
a cura di

Bruna Bianchi
Nelle pagine che seguono proponiamo in traduzione italiana l’intervento di Lida
Gustava Heymann al IV Congresso internazionale della Women’s International
League for Peace and Freedom (Wilpf) che si tenne a Washington dal 1 al 7
maggio 19241. Dal 1919 la pacifista tedesca aveva ricoperto la carica di vicepresidente della Wilpf e nel suo intervento volle ricordare le caratteristiche nuove
dell’organizzazione, del suo metodo di lavoro e di discussione. Ad animare le
wilpfers fin dal 1915, dal primo Congresso tenutosi all’Aia, era stato il desiderio di
affermare di una nuova etica politica che si concretizzava nella mediazione
continua, nell’integrazione dei punti di vista, nella ricerca delle decisioni unanimi.
La sensazione di aver vissuto un’esperienza creativa, l’entusiasmo per il clima di
“cooperazione spirituale”, la consapevolezza del carattere innovativo delle pratiche
sperimentate volte all’inclusione, alla promozione di una cittadinanza
internazionale attiva sono al centro di questo intervento di Heymann.
Per un profilo biografico della pacifista tedesca e per una ricostruzione della sua
attività durante il Primo conflitto mondiale rinvio ai due saggi di Maria Stefania De
Luca in questo numero della rivista. Sulla Wilpf tra le due guerre mondiali si veda,
sempre in questo numero della rivista, il saggio di Maria Grazia Suriano Prove di
diplomazia femminista tra le due guerre mondiali.
Intervento di Lida Gustava Heymann al IV Congresso internazionale della
Women’s International League for Peace and Freedom
Amsterdam, gennaio 1915; l’Aia, maggio 1915; Zurigo, maggio 1919; Vienna,
giugno 1921; l’Aia, dicembre 1922. Queste sono le città in cui le donne che si
opposero alla guerra mondiale si sono incontrate negli ultimi nove anni. Chi non
era presente non può comprendere cosa hanno significato per noi quei congressi in
un periodo di pene e dolori strazianti. Per molte di noi sono stati i momenti
culminanti della vita. Le risoluzioni che prendemmo a quei convegni e a quei
congressi sono state pubblicate. Il lavoro compiuto dalle nostre delegate, sezioni,
scuole estive e commissioni è descritto nei nostri rapporti annuali e nei bollettini
1

Report of the Fourth Congress of the Women’s International League for Peace and Freedom,
Geneva 1924, pp. 41-45. La traduzione dall’inglese è mia.
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pubblicati a Ginevra. Tutti questi scritti dimostrano che le donne comprendono che
la pace non si realizzerà mai attraverso i discorsi filosofici degli idealisti, ma che
per garantire un nuovo ordine mondiale è necessario un mutamento profondo della
situazione politica ed economica. In questa mia rassegna non ripeterò quanto è
stato detto e pubblicato e quanto è già noto. Ciò che intendo fare è far comprendere
il meraviglioso spirito che fino ad ora ha accompagnato tutto il pensiero e l’azione
della WILPF. Il lavoro concreto non è la cosa principale. Ciò che di grande
distingue la nostra organizzazione internazionale da tutte le altre è lo spirito che ci
ha unito. Questo spirito dà al nostro lavoro una libertà e una forza che sole sono in
grado di condurre alla comprensione e che se fosse praticata una sola volta dalle
nazioni e dai governi, darebbe al mondo la pace e la libertà.
Che non esista niente di nuovo nella storia dell’umanità è contraddetto dalla
fondazione della Lega delle donne. Mai, in precedenza, le donne di diverse nazioni
si erano incontrate mentre i loro uomini si stavano scontrando sul campo di
battaglia. In un tempo in cui boschi e paesi erano preda delle fiamme, in cui le
donne erano oggetto di violenza, le frontiere nazionali e i mari erano sottoposti a
rigido controllo militare, in cui i governi erano colmi di odio e di avidità per la
ricchezza e la grandezza nazionale, in cui l’arte, la cultura, la civiltà di secoli
venivano distrutte, in cui il mondo intero era stravolto, in quel tempo, le donne di
14 paesi trovarono il coraggio di incontrarsi con un sentimento di reciproca
benevolenza. Si opposero ai propri governi, ai propri concittadini, alle leggi scritte,
alle tradizioni, ai costumi. Si opposero al più grande crimine commesso
dall’umanità, la guerra mondiale, e tentarono di costringere i governi a porre fine
alle stragi e alla distruzione. Con la fondazione della Lega si è aperto un nuovo
capitolo nella storia dell’impegno internazionale delle donne. Il fatto che le donne
allora non siano riuscite nel loro intento non toglie nulla al valore del loro lavoro; è
solo una prova della scarsa lungimiranza di popoli e governi.
Molti di coloro che vengono a sapere ciò che hanno fatto le donne nel 1915 si
chiedono stupiti come sia stato possibile alle donne ritrovarsi unite in tempi come
quelli. È stato possibile perché in vari paesi ad opporsi alla civiltà a misura d’uomo
c’erano ovunque donne che conservarono la loro individualità femminile, il loro
istinto sano e la loro intuizione creativa. Queste donne non chiedevano i diritti
politici, non chiedevano di partecipare alla vita politica solo per portare avanti quel
modo di fare politica che gli uomini hanno introdotto nel mondo. Desideravano
cambiare completamente la politica e contribuire con le loro particolari
caratteristiche al compito di realizzare un mondo più equilibrato. Erano fortemente
convinte di avere doveri non soltanto verso il loro paese, ma di avere anche
responsabilità verso tutta l’umanità. È questo che ha dato alle donne dei paesi
belligeranti e di quelli neutrali la forza di opporsi a un mondo in armi. I governi dei
paesi neutrali non avevano il coraggio di opporsi alla guerra mondiale; temevano le
perdite finanziarie, temevano la forza militare delle grandi potenze. Ma le donne di
quei paesi diedero ospitalità alle donne dei paesi in guerra e nel maggio 1915
all’Aia collaborarono all’impegno di porre fine alla guerra.
Quando fu fondata la nostra organizzazione nel 1915 le fu dato il nome di
Women’s international Committee for Permanent Peace. Nel 1919, a Zurigo,
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cambiammo il nome in Women’s International League for Peace and Freedom.
Solo quando è garantita la libertà sarà possibile la pace e solo quando le donne
saranno personalità libere potranno essere vere artefici di pace. Il nostro stesso
nome è un programma.
Non conosco un’altra organizzazione internazionale che abbia uno statuto
altrettanto semplice e libero del nostro; contiene solo pochi paragrafi. Per nove
anni abbiamo lavorato splendidamente sulla base di questo statuto. Perché? Perché
consente così tanta libertà e le donne che lo sostengono sono convinte che libertà
non significa licenza; sanno che la libertà dà a ciascuno una grande responsabilità.
Il nostro libero statuto non è mai stato usato per schiacciare qualche sezione o per
garantire vantaggi a qualche individuo, come è tanto consueto nelle altre
organizzazioni o nei rapporti tra nazioni.
Permettetemi di fare ancora qualche esempio della nostra cooperazione
spirituale. Al tempo in cui tutto il mondo era contro la Germania le nostre delegate
hanno eletto al comitato esecutivo una donna tedesca che è diventata vice
presidente. Nel 1921 tra le dieci componenti del comitato c’erano due donne
tedesche e una austriaca. Il significato di ciò è immediatamente chiaro se si pensa
che ancora oggi ci sono organizzazioni che non includono i tedeschi. Nella nostra
organizzazione è stato possibile, non perché era filotedesca, ma perché ogni
appartenente alla lega si sentiva responsabile non solo della propria nazione, ma
del mondo intero. Coloro che sentono questa responsabilità non dicono mai: “il
mio paese, che sia nel giusto o no”, ma sono sempre pronte a criticare il proprio
paese o il proprio governo quando è in errore. Le donne tedesche nella nostra lega
hanno sempre condannato il militarismo prussiano e l’invasione del Belgio
all’inizio del conflitto. A quel tempo fecero tutto ciò che era in loro potere per far
capire al mondo che esse si opponevano al proprio governo. Quando le donne
tedesche giunsero ad Amsterdam per preparare il Congresso dell’Aia erano
convinte del grande crimine commesso dalla Germania contro il Belgio e poiché
questo era il loro sentire fu loro possibile giungere ad una intesa con le donne
belghe e francesi.
Nel 1919 a Zurigo le donne francesi, britanniche e americane si opposero e
criticarono il trattato di pace di Versailles che era appena stato stilato. Furono
inviate delegate ai rappresentanti dei paesi dell’Intesa a Parigi per chiedere la
revisione dei trattati. Da allora, nonostante le critiche dell’opinione pubblica e della
stampa la Women’s International League è rimasta ferma sui suoi principi e nel
1922 ha convocato un Congresso speciale all’Aia per chiedere una nuova pace. La
nostra organizzazione ha fatto questo, non perché voleva trarre vantaggi per questo
o quel paese, ma perché i cosiddetti trattati di pace, non erano tali, ma portavano in
sé i semi della guerra.
La guerra mondiale e tutto ciò che ad essa era connesso ha dimostrato che la
base della vita internazionale è fondamentalmente falsa. Odio, invidia, avidità ed
egoismo brutale sono forze distruttive; conducono a guerre e rivoluzioni perché
portano a grandi ricchezze da una parte e povertà, disoccupazione e fame dall’altra.
Se nel 1915 e nel 1919 avessimo trovato i governi e le nazioni pronte ad accogliere
le nostre richieste come le avevamo espresse nelle risoluzioni dell’Aia e di Zurigo,
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allora, possiamo dire senza vanteria, sarebbe stato avviato un lavoro costruttivo; il
mondo si sarebbe avvicinato a relazioni internazionali più giuste e i popoli
sarebbero stati più felici e appagati.
Nella nostra organizzazione non abbiamo soltanto sostenuto la mutua
comprensione e cooperazione, abbiamo cercato di applicare nella vita i nostri
principi. In questi nove anni di lotte e dolori non è stato sempre facile. Nella nostra
lega ci sono donne di tutte le religioni e di tutti i partiti politici. Ma tutte le volte
che si nono manifestate difficoltà, abbiamo trovato il modo di giungere ad un
accordo amichevole senza forzare la decisione di una maggioranza su una
minoranza. Abbiamo sempre cercato di usare le abilità delle nostre compagne
nell’interesse della lega e ciascuna si è dimostrata disposta a superare i propri
desideri personali. In altre organizzazioni si può diventare membri e dare il proprio
contributo se si paga una quota. Ma questo non ci basta. Per essere un buon
membro si deve cambiare completamente, occorre rinunciare ad ogni forma di
violenza, diventare una persona libera e rispettare la libertà di tutte le altre.
All’Aia donne di 14 paesi si sono incontrate. Oggi abbiamo collegamenti con 39
paesi. La nostra sfera di azione è diventata planetaria. Oggi possiamo dire: “Il sole
non tramonta sulla nostra lega”. Questa è una sensazione meravigliosa ma ci
assegna una responsabilità maggiore. C’è il pericolo che l’antico spirito, nato in un
periodo di profondo dolore, non sia forse compreso e praticato da tutte. Il tempo
passa. La guerra mondiale è finita. Nuovi tempi richiedono nuove azioni e nuove
condizioni, un lavoro nuovo, e forse nuovi principi. Non dobbiamo dimenticare che
la storia è evoluzione. Questo tempo ci deve trovare preparate. Possiamo
progredire se stiamo insieme con lo stesso coraggio, con la stessa fede e lo stesso
rispetto in ciò che le donne hanno da dare al mondo, come fecero le donne nel
1915. Donne del mondo, siate fedeli a voi stesse. Non credete ai governi o alla
stampa, spesso mentono. Non sostenete le vostre leggi se sono sbagliate. Non fate
affidamento sulla violenza. Abbiate fiducia nei vostri sentimenti, rendetevi libere e
date libertà agli altri e la reciproca comprensione e la pace saranno sempre nella
nostra lega e condurrà la nostra causa alla vittoria. Che il nostro nome: Women
International League for Peace and Freedom sia anche nel futuro il nostro
programma.
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Donne prigioniere in Germania (1934)
a cura di

Maria Grazia Suriano

La Wilpf avviò la propria riflessione sui regimi totalitari solo all’inizio degli
anni Trenta, quando le testimonianze di alcune socie italiane e delle dirigenti
tedesche resero necessario un dibattito fino a quel momento trascurato.
La vicinanza della sezione francese, in particolare di Camille Drevet e Gabrielle
Duchêne, agli ambienti dell’emigrazione politica italiana favorì l’interessamento
del Comitato esecutivo per i crimini fascisti e contribuì a far accogliere, nel 1931,
la richiesta di adesione alla Lega presentata da un “gruppo di donne italiane
residenti all’estero”.
Nel giro di pochi anni, dopo l’elezione di Hitler a cancelliere della Germania, le
dirigenti tedesche Lida Heymann e Gertrud Baer portarono nella discussione
interna le cronache della repressione nazista, facendo sì che l’evoluzione del
nazionalsocialismo e, più in generale, quella dei regimi autoritari nell’Europa
centrale,
diventassero
parte
integrante
dell’agenda
internazionale
dell’organizzazione.
Conciliare nonviolenza e antifascismo non fu certo facile. L’asprezza del
dibattito interno di quegli anni – si ricorda che in occasione della riunione del
Comitato esecutivo del settembre 1934 fu discussa l’espulsione delle francesi,
impegnate a fianco del Fronte popolare, dalla Lega – non impedì alle executives di
lavorare congiuntamente e di esprimere una pubblica condanna per le violenze
inferte dalle S.A. e dalle S.S. ai pacifisti tedeschi. Le testimonianze di Heymann e
Baer, relative alle uccisioni e alle deportazioni nei campi di concentramento,
nonché alle torture a cui erano sottoposte le donne imprigionate, contribuirono
ancor più a favorire l’azione comune.

Donne prigioniere in Germania
L’ottavo Congresso internazionale della Wilpf riunito a Zurigo (settembre 3–8,
1934), con 148 membri provenienti da 15 paesi, protesta con la massima fermezza
contro l’arbitraria uccisione e la brutale tortura di uomini e donne in Germania.
Come donne, alle donne è particolarmente rivola la nostra attenzione.
Donne “ariane” così come di razza ebraica,
Donne dell’aristocrazia, della classe media e della classe operaia,
Donne indipendentemente dall’età e dalle opinioni.
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Madri che allattano i loro bambini, donne incinte.
Donne, le quali sono state separate dai propri figli per mesi, imprigionate,
tortutate con metodi medievali, e assassinate nelle celle della polizia tedesca, nelle
prigioni, nelle baracche delle S.A. e delle S.S. e nei campi di concentramento.
Noi chiediamo al “Führer” della Germania:
Dov’è la moglie del deputato bavarese, Hans Beimler?
Dov’è la moglie del deputato prussiamo, Steinfurth?
Dove sono le mogli di Dressel, Coetz e Hausmann uccise a Dachau?
Dov’è Fanny Planck di Oberwiesenfeld in Nord Baviera?
Dov’è la parlamentare Lene Kirsch?
Dov’è Lotte Gehrmann di Berlino?
Chi ha ucciso Franziska Kessel di Mainz, membro del Reichstag?
Chi ha ucciso Wilhelmine Strutz di Hamborn?
Chi ha ucciso Anna Roeder di Berlino?
Chi ha ucciso la settantenne Frau Bicke di Weissensee-Berlin?
Chi ha ucciso Frau Arbets di Gladbach?
Chi ha ucciso Käthe Sennhof di Duisburg?
Chi ha ucciso Grete Messing di Selb?
Chi sta torturando a morte Anne-Marie Jacobs, social worker di Amburgo?
Dov’è, in uno Stato in cui accadono tali crimini, la Democrazia, in nome della
quale il Führer, quando proclamò il plebiscito del 19 agosto, si è orgogliosamente
appellato al mondo?
Dov’è l’Uguaglianza, che il Führer imperiosamente chiede da parte dei paesi
stranieri, per i tedeschi in Germania?
Noi non cesseremo di far conoscere la verità sulla Germania nei nostri paesi
fino a quando le prigioniere non saranno rilasciate e conferiti risarcimenti per le
donne tedesche torturate e uccise1.

1

Women prisoners in Germany, September 1934, in Resolutions of the Women’s International
League for Peace and Freedom adopted at congresses and executive meetings (being an Outline of
Policy of the WILPF) 1915–1939 included, WILPF SERIES I, International executive committee files,
box 30, sw. coll., fd 5, pp. 79–80.
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Virginia Woolf, Pensare la pace
durante un raid aereo
traduzione e cura di

Roberta Cimarosti

Introduzione
Nell’agosto 1940, sotto i bombardamenti aerei della Luftwaffe, Virginia Woolf
scriveva il suo ultimo saggio, Thoughts on Peace in an Air Raid, Pensare la pace
durante un raid aereo, qui proposto in nuova traduzione1. Vi troviamo da un lato
un campione del consolidato pacifismo di Woolf e dall’altro la lucida trascrizione
di un inedito banco di prova. I fondamenti critici del pensiero woolfiano si
scontrano con la cruda realtà delle bombe naziste sganciate sulle città, correlativi
oggettivi di quel potere patriarcale da sempre combattuto e ora materializzatosi con
orrore dilaniante a casa della scrittrice: la nazione britannica e i suoi soldati messi a
fuoco e fiamme dal Blitz nazista, che a fine maggio del ’41 avrebbe fatto quasi
30.000 vittime civili nella sola Londra. Cosa può fare allora il pensiero femminile
pacifista preso in contropiede, in un momento di morte imminente in cui il quesito
su cui poggia Le Tre Ghinee (come potrebbero le donne aiutare a prevenire le
guerre?) e la lunga risposta che compone quel saggio (mantenendo una posizione di
totale estraneità e indifferenza) risultano tardivi e insufficienti per risolvere la
gravità della situazione? Le posizioni critiche maturate nell’arco di una vita devono
diventare subito pragmaticamente utili e suggerire soluzioni pratiche ad ampio e
stretto raggio. Costruire una via d’uscita credibile dai conflitti armati che tengono
in scacco le generazioni future e nell’immediato, proporre una strategia pacifista
agli alleati che stanno per scendere in campo.
Mentre in aria infuriano i mitragliatori e le bombe cadono, Woolf sconfigge la
paura che bloccherebbe l’articolazione del suo piano e combatte contro le cause
recondite del conflitto in corso. Per vincere, serve smantellare le basi del sistema
patriarcale vigente che genera la mentalità e la pratica del soldato da tempi molto
1

Composto per un simposio che ebbe luogo nel Novembre 1940 negli Stati Uniti, il breve saggio fu
pubblicato postumo nel 1942 nella raccolta The Death of a Moth and Other Essays e in seguito
inserito nei Collected Essays della Hogarth Press, 1967. Di recente è uscito in edizione Penguin,
2009, in un’esile raccolta saggistica che ne porta il titolo. In traduzione italiana, è stato pubblicato
nella raccolta saggistica Per le strade di Londra, Il Saggiatore 1963, a cura di Livio Bacchi Wilcock e
J. Rodolfo Wilcock, con il titolo Pensieri di pace durante un'incursione aerea e recentemente, con il
medesimo titolo, nella raccolta Voltando pagina. Saggi 1904-1941, a cura di Liliana Rampello, il
Saggiatore 2011.
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remoti; disinnescare la misoginia calcificata nelle pratiche istituzionali e spegnere i
contraccolpi delle reazioni femministe attraverso cui il sistema si riproduce,
facilitato dei media che fanno breccia nella mentalità comune. Serve quindi
bonificare i campi minati dell’inconscio collettivo dove le tradizioni culturali
hanno sparso gli ordigni del pregiudizio seppellendoli in ciò che definiamo gli
istinti naturali di ciascuno dei due sessi, dimenticando che la vocazione al conflitto
e al focolare domestico sono fondamentalmente costruzioni storico-sociali.
Le vicende che segnarono il Secondo conflitto mondiale, inclusi i
bombardamenti sui civili da entrambe la parti, i focolai che fecero seguito in
Europa e nelle ex-colonie e che ancora ci toccano, impediscono oggi di considerare
il breve saggio di Woolf un cimelio del suo tempo. Al contrario, proprio perché il
saggio si sporge con forza dalla propria cornice storica per pensare concretamente e
quindi costruire ex-novo il futuro senza guerre, siamo chiamati a valutare quali
siano le azioni che oggi realizzano l’equità di genere, premessa di ogni discorso
sulla pace, e quali siano gli ostacoli ancora da superare.
Pensare la pace durante un raid aereo
La notte scorsa e quella precedente i tedeschi erano sopra la nostra casa. Adesso
sono tornati. È un’esperienza strana, trovarsi sdraiati al buio ad ascoltare il volo di
un calabrone che in ogni momento potrebbe pungerti fatalmente. È un rumore che
interrompe il fluire calmo e continuo di un pensiero sulla pace; eppure un frastuono
che costringe a concentrarsi sulla pace, molto più di una preghiera o di un inno
nazionale. Finché non pensiamo la pace tanto intensamente da materializzarla, ci
ritroveremo tutti – non solo questo singolo corpo in questo singolo letto ma milioni
di corpi non ancora nati – in un’unica tenebra con il medesimo ronzio mortifero
sopra la testa. Sforziamoci allora di pensare a come costruire l’unico rifugio
antiaereo efficace mentre le mitragliatrici sulla collina sparano a raffica, i fari
toccano le nuvole e di tanto in tanto cade una bomba, a volte vicino, altre lontano.
Lassù in cielo combattono giovani inglesi contro giovani tedeschi. I difensori
della pace sono uomini e anche gli aggressori sono uomini. Alle donne inglesi non
è dato combattere né difendersi, e in una notte come questa, l’unica cosa loro
concessa è giacere inermi. Eppure, se pensano che gli aerei inglesi stiano
combattendo per la libertà mentre quelli tedeschi per annientarla, allora le donne
devono lottare con tutte le loro forze a fianco degli inglesi. Ma con quali mezzi
lottare per la libertà senz’armi? L’ovvia risposta è fabbricandole oppure
producendo uniformi o cibo. Esiste però anche un altro genere di lotta disarmata
che si esercita col pensiero e che consiste nel produrre idee che aiutino il giovane
pilota inglese a sconfiggere il nemico.
Tuttavia, perché le idee raggiungano l’obiettivo, dobbiamo essere in grado di
innescarle, di metterle in atto. Detto questo, ecco che subito il calabrone di prima
ne richiama a mente un altro che stamani ronzava nel Times, una voce femminile
che lamentava: “Le donne non contano niente in politica”. È innegabile, infatti, che
non ci sono donne al Governo, né a coprire altre cariche di responsabilità. I politici
e gli strateghi che occupano posizioni da cui poter realizzare delle idee sono tutti
uomini. Un pensiero, questo, che spegne il processo ideativo e spinge a non sentirsi
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direttamente responsabili. Dovremmo dunque mettere la testa sotto il cuscino,
tapparci le orecchie e far cessare l’inutile attività che ci rende artefici di idee
nuove? Il fatto è che non ci sono solo i tavoli delle strategie belliche e delle
riunioni politiche, e senza il pensare del singolo o le idee che nascono davanti a una
tazza di tè, lasceremmo il giovane inglese sprovvisto di un’arma che potrebbe
essere decisiva. L’enfasi che poniamo sugli impedimenti imposti alle donne, è
forse in realtà un modo per evitare d’essere bersaglio di insulti, o magari di
disprezzo? “Non rinuncerò mai a lottare usando la forza del pensiero”, scrive
Blake. Lottare con la forza del pensiero significa andare contro corrente, non
cedere al suo impeto.
Il corso degli eventi è impetuoso e incalzante. Trabocca dal fiume di parole
pronunciate dagli altoparlanti e dai politici. Ogni giorno ci ricordano che siamo un
popolo libero, in guerra per la libertà, e ciò avrebbe trascinato il giovane pilota a
vorticare sospeso tra le nuvole. Da quaggiù, con un tetto sopra la testa e una
maschera antigas sottomano, è nostro compito sgonfiare i palloni gonfiati e risalire
alla fonte dei fatti. Tanto per cominciare, non è vero che siamo liberi. Stanotte,
uomini e donne sono prigionieri – lui chiuso in una macchina davanti a un
mitragliatore; lei al buio con accanto una maschera antigas. Se fossimo liberi
saremmo all’aperto, a una festa, a teatro, o seduti vicino a una finestra a
chiacchierare. Cosa lo impedisce? “Hitler!” gridano all’unisono gli altoparlanti. E
chi è Hitler? E cosa rappresenta? Aggressività, tirannia, amore malato per il potere,
espressi pubblicamente, ci spiegano. Distruggetelo, e sarete liberi.
In questo istante è come se gli aerei che passano mi segassero il ramo di un
albero sopra la testa. Rombano intorno, continuando a segare giusto sopra il tetto, e
all’unisono un suono simile scava un varco nel cervello. È la voce di Lady Astor
nel Times di oggi – “Donne capaci sono sottomesse all’Hitlerismo inconscio
dell’animo maschile”. La verità è che stanotte siamo tutti egualmente soggiogati e
fatti prigionieri, gli uomini inglesi negli aeroplani, le donne nei loro letti. Ma se il
pilota non si concentra sulla battaglia in corso, morirà; e noi con lui. Cerchiamo
allora di pensare attivamente al posto suo, di portare allo scoperto l’Hitlerismo
inconscio che ci imprigiona, il desiderio di aggredire, dominare, schiavizzare.
Persino al buio, a noi appare nitido. Vediamo chiaramente vetrine illuminate,
donne che le guardano rapite, ben truccate, ben vestite, le labbra e le unghie dipinte
di rosso. Schiave a caccia di uomini da schiavizzare. Se riuscissimo a liberarci
dalla schiavitù, potremmo riscattare gli uomini dalla tirannia, perché sono le
schiave che generano gli Hitler.
È caduta una bomba. I vetri delle finestre vibrano. Le contraeree hanno reagito.
Sulla collina una rete di pezze verdi e marroni che imita le foglie autunnali
nasconde le mitragliatrici che adesso sparano all’unisono. Al notiziario radio delle
nove ci diranno che “quarantaquattro aerei nemici sono stati abbattuti durante la
notte, dieci dalle contraeree”. Una condizione essenziale per il cessate il fuoco,
diranno gli altoparlanti, sarà il disarmo. Nel prossimo futuro non ci saranno armi,
esercito, marina o aviazione e nessun giovane sarà più addestrato per andare in
guerra. Il che stuzzica un altro calabrone nel vespaio della mente, ed ecco
l’ennesimo ronzio: “più d’ogni cosa desideravo combattere contro il nemico,
ottenere onore e gloria eterni eliminando nemici che fossero stranieri in tutto e per
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tutto e rimpatriare con medaglie e decorazioni. A questo scopo fino a oggi, avevo
dedicato la vita, lo studio, la preparazione del corpo, tutto …”
Sono le parole di un giovane inglese che combatté nella scorsa guerra mondiale.
Se le considerassero attentamente, gli attuali strateghi crederebbero davvero che la
semplice parola ‘disarmo’ scritta su un pezzo di carta a un tavolo di trattative, basti
a far cessare le guerre? Il mestiere sarà forse abolito ma Otello continuerà a
esistere. Il giovane aviere lassù in cielo non è spinto in guerra soltanto dagli
altoparlanti; è spinto anche dalle voci che ascolta dentro di sé – istinti antichi,
istinti coltivati e tramandati dal sistema scolastico e dalla tradizione. È dunque
colpa loro se i ragazzi inglesi incarnano tali istinti? Le donne sarebbero in grado di
rinunciare di punto in bianco all’istinto materno, solo perché un tavolo gremito di
politici lo impone? Supponiamo che tra le varie condizioni per il cessate il fuoco ci
fosse la seguente: “Solo un piccolo gruppo di prescelte potranno avere figli”;
sottoscriveremmo? Non sarebbe invece molto più probabile rispondere che
“L’istinto di diventare madri è motivo di orgoglio femminile. A questo ho dedicato
la vita, gli studi, ho preparato il mio corpo, ogni cosa …”. Eppure, se necessario
per il bene dell’umanità, e per la pace nel mondo, le donne tenterebbero di
dominare il proprio istinto materno. Per conto loro gli uomini darebbero una mano
riconoscendo alla donna un tale sacrificio e offrendoci altri campi in cui dar libero
sfogo alla creatività. Anche questo deve dunque far parte del nostro impegno per la
libertà, aiutare i giovani inglesi a estirparsi di dosso la venerazione per medaglie e
riconoscimenti. Dovremmo inventare attività più gratificanti della guerra per coloro
che lottano contro l’istinto bellico, l’Hitlerismo subconscio, in modo da
compensarli per aver rinunciato alle armi.
Il rombo come di motosega sopra la testa adesso è più forte. I fari sono diretti
verso l’alto, a illuminare un punto preciso sul tetto. Da un momento all’altro una
bomba può cadere qui in questa stanza. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei… i
secondi passano. Non è caduta. Durante gli instanti di attesa però, i pensieri si sono
bloccati e così le emozioni, tranne un ottuso senso di paura. L’intero mio essere è
rimasto inchiodato a un asse di legno. Paura e odio sono perciò emozioni sterili,
infruttuose. Non appena la paura è passata, la mente si rilassa e per istinto torna in
sé cercando di creare qualcosa, e dato che la stanza è buia può farlo solo attraverso
la memoria, che inizia a ricordare altri agosti – magari a Bayreuth, ad ascoltare
Wagner, a Roma, a passeggio nella campagna o a Londra. Ritornano in mente le
voci degli amici, e stralci di poesie. Ciascuno di questi pensieri, pur anche il frutto
della vita passata, è ben più positivo, rigenerante e creativo della stupida
trepidazione provocata dall’odio o dalla paura. Perciò, per compensare il giovane
soldato della rinuncia alla gloria che avrebbe potuto ottenere con l’uso delle armi,
dovremmo senz’altro offrirgli la via delle emozioni creative. È nostro dovere creare
la felicità, liberarlo dalla mitragliatrice, dalla sua prigione e farlo uscire all’aria
aperta. Seppure ci dovremmo chiedere a che serva liberare il soldato inglese se il
tedesco e l’italiano restano in catene.
La luce dei fari fluttua sui campi e ha ora individuato l’aereo. Da questa finestra
si vede un minuscolo insetto argenteo che vira attorcigliandosi dentro quella luce
mentre le mitragliatrici continuano a sparare. Poi d’un tratto cessano. È probabile
che il nemico sia stato abbattuto dietro la collina. L’altro giorno un pilota è
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atterrato sano e salvo in un campo qui vicino e ha detto ai suoi nemici
esprimendosi abbastanza bene nella nostra lingua, “sono contento di non dover più
combattere!” Un soldato inglese gli ha offerto una sigaretta, e una donna gli ha
preparato una tazza di tè. Ciò sembra dimostrare che l’iniziativa di liberare gli
uomini dal meccanismo mentale che li induce a fare la guerra, non cade affatto su
un terreno arido e può dare dei frutti.
Finalmente le mitragliatrici hanno smesso di sparare, i fari sono stati spenti e
questa notte d’estate ha riacquistato la sua naturale oscurità. S’odono ancora una
volta i suoni puri della campagna; una mela cade al suolo, un gufo stride volando di
ramo in ramo, e a tratti tornano in mente le parole semidimenticate di un antico
scrittore inglese: “In America i cacciatori sono già svegli …” Affrettiamoci dunque
a spedire questi pensieri frammentari ai cacciatori già in piedi in America, alle
donne e agli uomini il cui sonno non è ancora stato interrotto dalle mitragliatrici,
nella convinzione che li terranno a mente con generosità e spirito caritatevole, e
che magari vorranno tradurre questi appunti in qualcosa di concretamente utile. E
ora, concittadini dell’emisfero in ombra, tutti a dormire.
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Il diario di Diana Budisavljevi.
Estratti.
A cura di

Milovan Pisarri

Diana Obexer, moglie di Julije Budisavljevi, illustre chirurgo zagabrese,
nacque a Innsbruck il 15 gennaio 1891. Nel 1919 si trasferì a Zagabria con il
marito, nominato professore di chirurgia presso la Facoltà di medicina. Dopo la
Seconda Guerra Mondiale rimase a vivere in Jugoslavia fino al 1972, quando
decise di far ritorno nella città natale. Qui, sei anni dopo, morì.
La sua figura e la sua opera sono rimasti completamente sconosciuti al pubblico
fino al 2003, anno in cui l’Archivio di Stato croato ha pubblicato il suo diario nella
traduzione in lingua croata. L’interminabile oblio durato quasi sessant’anni dalla
fine dell’ “Azione” è stato innanzitutto il frutto del veto posto dalle autorità
comuniste, data la distanza politica di Diana dall’ideologia ufficiale; del resto dal
suo diario non traspaiono mai alcune parole che possano in un qualsiasi modo
essere interpretate politicamente, poiché lei stessa non espresse mai alcun parere
politico, alcuna simpatia o elogio. Al contrario, chiare furono sempre le sue parole
di condanna degli ustascia e del nazionalsocialismo.
Diana accettò il veto imposto dal partito comunista, non sappiamo come, ma
come possiamo intuire dalle sue ultime annotazioni nel diario, quando fu costretta a
consegnare lo schedario, in cuor suo vi fu una tremenda delusione. Non perché
sconosciuti si stessero appropriando del suo lavoro, ma perché le conseguenze di
quell’atto sarebbero ricadute sui bambini che ancora non erano stati ritrovati dalle
madri. Da allora si rinchiuse in un silenzio totale.
Sua nipote, Silvija Szabo, alla quale si deve il merito e il plauso per aver
tradotto il diario dal tedesco al croato e per essersi impegnata affinché venisse
pubblicato, non sentì mai parlare Diana della sua attività durante la seconda guerra
mondiale. Da quello che le era stato raccontato, sapeva solamente che aveva aiutato
nell’approvvigionamento dei bambini provenienti dai campi, ma niente più. La
versione ufficiale, anche nelle autocelebrative pubblicazioni del periodo socialista,
vedeva Diana come infermiera della Croce rossa di Zagabria che agiva per conto
del Partito comunista e che su ordine dello stesso riuscì ad ottenere il permesso
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dalle autorità ustascia per prendere in consegna i bambini di Stara Gradiška e
Jasenovac1.
Tentativi di pubblicazione del diario erano stati fatti già negli anni Ottanta dalla
stessa Silvija Szabo e dalla dottoressa Josipa Paver dell’Archivio di Stato croato.
La scomparsa di quest’ultima e la guerra degli anni Novanta hanno però impedito
che il progetto venisse portato a termine. L’idea è stata ripresa poi all’inizio del
nuovo millennio e nel 2003 lo stesso Archivio di Stato, attraverso il suo direttore
Josip Kolanovi, lo ha finalmente presentato al pubblico con il titolo “Dnevnik
Diane Budisavljevi 1941-1945” [Il diario di Diana Budisavljevi, 1941-1945].
Il testo, raccolto in 171 pagine, è accompagnato da circa ottanta documenti
originali scelti da Silvija Szabo, che testimoniano direttamente l’attività di Diana e
le circostanze in cui operò. Anche per questo il diario può essere considerato
un’importante fonte di notizie relative allo Stato Indipendente Croato2.
Lo stile in cui è scritto si potrebbe definire molto tecnico e freddo, poiché è una
vera e propria cronaca del periodo, delle attività intraprese, dei rapporti con le
persone conosciute e delle difficoltà incontrate. Raramente Diana si lascia andare a
delle riflessioni o a delle semplici espressioni di emozioni. Quelle poche volte che
lo fa lasciano il lettore letteralmente impietrito. Ciò non vale solo per i momenti in
cui si trova nei campi di concentramento, in mezzo a masse di bambini moribondi,
ma soprattutto quando emerge il suo infaticabile desiderio di aiutare degli esseri
umani. Un esempio è quanto riporta di ciò avvenuto il 14 giugno 1942. Allora
Hecker, plenipotenziario tedesco a Zagabria per il trasporto dei lavoratori in
Germania, avvertì Diana che circa 80 bambini e 200 donne sarebbero stati riportati
indietro da Maribor perché ammalati o esausti. Diana sapeva che sarebbero stati
riportati nei campi e uccisi. Hecker le disse che si sarebbe preoccupato di farli
fermare a Zagabria, ma poi se la sarebbe dovuta sbrigare lei. A tal proposito Diana
scrisse: “Mi ha dato il suo numero di telefono dicendomi di chiamarlo al più presto.
È stato il regalo più bello della mia vita – la possibilità di salvare delle persone
dalla morte sicura”3.
Nel diario Diana mette se stessa e la sua famiglia totalmente in secondo piano,
quasi non facendone nemmeno un accenno. Anche i suoi collaboratori rimangono
avvolti nel mistero; possiamo presupporre che date le circostanze fu una sua
decisione, per non esporre nessuno dei suoi cari a dei pericoli, ma sarebbe forse più
lecito pensare che semplicemente non potevano essere parte del diario. Tutto è
infatti centrato sui bambini, tutto ruota intorno a loro. Anche in questo senso il
diario è una testimonianza unica.
Le pagine tradotte sono state scelte dall’autore sulla base della pubblicazione
del 2003. La loro versione originale in tedesco è stata messa a disposizione dalla
professoressa Silvija Szabo, a cui vanno i più sentiti ringraziamenti. Un
ringraziamento particolare va anche alla dott.ssa Rajka Buin, responsabile della
1

M. Ajdukovi, Djelovanje Diane Budisavljevi: rad s djecom stradalom u 2. Svjetskom ratu
[L’opera di Diana Budisavljevi: il lavoro con i bambini vittime nella Seconda Guerra Mondiale], in
“Ljetopis socijalnog rada”, 13, 1, 2006, p. 108. L’autrice riporta le parole di Silvija Szabo.
2
M. Koljanin, Akcija “Diana Budisavljevi”, in “Tokovi istorije”, 3, 2007, p. 192.
3
J. Kolanovi, Dnevnik Diane Budisavljevi, Hrvatski državni arhiv, Zagreb 2003, p. 62.
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Sezione per la documentazione contemporanea dell’Archivio di Zagabria, per le
informazioni cortesemente fornite e per essersi gentilmente resa disponibile a
mettere in contatto l’autore con la professoressa Silvija Szabo; infine si ringrazia il
dott. Guido Londero per la traduzione dal tedesco all’italiano.
Le pagine di seguito pubblicate sono state qui per la prima volta tradotte in
lingua italiana. Utili elementi di contestualizzazione delle pagine del diario
possono esse tratti dal saggio sull’opera di Diana Budisavljevi che compare nella
sezione ricerche di questo numero della rivista.

Inizio dell’ “Azione”, 27 ottobre 1941
Ho acquisito gli elenchi [dei prigionieri] a Trenkova. Non si è trovato nessuno
che volesse intraprendere un’azione di soccorso, e così io non mi sono sentita di
abbandonare a se stessi quegli sfortunati, e di conseguenza, sostenuta dai miei due
collaboratori pieni di abnegazione, ho cominciato a farmi carico del lavoro di
assistenza. Nel frattempo nei distretti serbi, che erano già in preda al terrore, si era
rapidamente discusso la possibilità di prestare loro soccorso, e con incredibile
rapidità erano stati raccolti un certo numero di capi di vestiario. Nei giorni
successivi ci fu un costante andirivieni di donne, fino a quel momento
completamente estranee, che portavano pacchetti; si poteva lavorare soltanto di
nascosto, io stessa, che conoscevo pochissime persone, consigliai loro il sistema
del passaparola: ognuno doveva parlare dell’attività di soccorso nella cerchia di
persone conosciute e queste ultime, solamente se affidabili, avrebbero fatto lo
stesso coinvolgendo i propri parenti e conoscenti. In questo modo nell’arco di
pochi giorni fu possibile coinvolgere queste diverse cerchie di persone e
raccogliere una quantità considerevole di vestiario per l’inverno. Con l’aiuto delle
mie figlie e di alcune loro amiche venne allestita nella nostra abitazione una solerte
sartoria: le tende di lana e velluto divennero giacche e cappotti per bambini, furono
cuciti vestiti e coperte, poi smistati ed impacchettati nel mio spazioso garage. Poi si
fecero degli acquisti. Avevamo diponibilità di denaro, perché io nel frattempo
avevo avviato una raccolta di denaro; in questa sottoscrizione i singoli donatori
posero come condizione principale che i loro nomi non potessero essere registrati.
(Questa richiesta, dovuta alla paura di subire persecuzioni, fu assecondata sino
all’ultimo e nel corso di questa esperienza, forse troppo tardi, cominciai a rilasciare
su richiesta degli interessati, le ricevute per le donazioni, cosicché i benefattori
potessero avere prova del proprio operato. Però, nei casi di grossi contributi, negai
espressamente la ricevuta dal momento che mi sono attenuta rigidamente alla
volontà dei benefattori di non annotare mai i nomi; purtroppo più tardi non ho
potuto indicare chi e quanto avevano donato i singoli). Furono comprati soprattutto
pagliericci, poiché la comunità ebraica ci informò della necessità di grandi quantità
di paglia affinché gli internati non dovessero stare distesi sul pavimento freddo.
(Questi pagliericci non furono distribuiti ai prigionieri dal comando del campo così
come per molti altri oggetti, in particolare le coperte). Poi acquistammo coperte in
base al numero di quelle che ci era permesso. A Sajmis’te (Marktplatz) mi
interessai alla ditta Negro e in seguito ordinai una gran quantità di scarpe di pelle
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con suola di legno (bakandže). Abbandonammo l’idea di fare dei piccoli pacchi per
ogni singolo prigioniero, in considerazione del fatto che non eravamo in grado di
reperire tutto ciò che veniva richiesto nelle liste personali; in questo modo i
prigionieri avrebbero dovuto distribuire loro stessi le cose, in base a quello di cui
avevano necessità più urgente. Inoltre era già molto freddo e noi cercavamo di
spedire il prima possibile almeno una parte dei pacchi. Oltre a ciò c’era sempre la
paura che venissero sequestrati da parte degli U [Ustascia], e non si voleva tenere
nel mio garage un deposito troppo consistente. Avevamo ricevuto la rassicurazione
da parte della comunità ebraica che ci sarebbe stata l’assoluta garanzia che tutto ciò
che avremmo spedito nel campo sarebbe stato distribuito. Potevano essere
consegnati soltanto capi di vestiario, scarpe, pagliericci e coperte, nessun alimento,
o tabacco.
Organizzazione dell’ “Azione”, 27 febbraio 1942
Ricevo un’autorizzazione scritta per guidare mia “Azione”, che faccio
immediatamente fotografare e riprodurre presso un fotografo. Ora, sostenuta da
questa autorizzazione, che peraltro ho saputo con certezza che in certi casi non mi
servirà a nulla (perché ogni postazione Ustascia procede in base alla propria
discrezionalità, e non tiene conto di eventuali facilitazioni di altri uffici ustascia, fui
avvertita di questa situazione in modo specifico anche dal dottore Kühnel), decisi –
nonostante l’obiezione di mio marito – di proseguire l’azione, dopo che in un
confronto con i miei collaboratori tutti si erano espressi a favore di una
prosecuzione dell’opera di soccorso. Già in precedenza fra me e i miei
collaboratori, in particolare con il dottor Vidakovi, si era spesso discusso su chi
dovesse figurare come responsabile dell’azione, io in ogni caso, ma anche se
qualcun altro dei miei collaboratori fungesse da responsabile assieme a me (volevo
soprattutto il dottor Vidakovi, che fin dall’inizio si era occupato della cassa,
poiché non volevo avere niente a che fare con denaro proveniente da estranei). Il
dottore e gli altri collaboratori rifiutarono ciò in modo assolutamente deciso perché,
se fossero comparsi ufficialmente come responsabili, temevano di essere esposti a
persecuzioni. Così io fui fin dall’inizio la sola responsabile per l’intera azione, tutto
andò sotto il mio nome e a mio rischio. Era comprensibile che mio marito temesse
per entrambi e che non fosse d’accordo con la mia opera, ma volevo che si
prestasse soccorso, fintanto che ce ne fosse stata la minima possibilità; nessun altro
voleva assumersi il minimo rischio, così non mi rimase altro da fare che intervenire
direttamente in ogni incombenza. Io partivo dal presupposto che la mia vita non
valesse di più di quella di tutti quegli innocenti perseguitati e che se io fossi stata
nella condizione di poter aiutare gli altri (allora io pensavo in prima istanza ai
bambini), la mia vita sarebbe stata così ricca che poi avrei potuto sopportare tutto
quello che ne sarebbe conseguito. I bambini erano ancora sempre a Lobor-Grad,
poiché il dottor Besarovi, su mia ripetuta insistenza, decise di lasciare là i
bambini, dal momento che lui si interessava alla liberazione delle madri e che
questa sarebbe avvenuta in tempi molto brevi.
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Evacuazione di "akovo, 11 giugno 1942
Fu comunicato telefonicamente che l’intero campo di "akovo veniva evacuato;
dal momento che alle donne e ai bambini serbi era già stata promessa la
liberazione, volevo cercare di richiedere il loro immediato rilascio per evitare che
questi venissero trasportati verso una destinazione ignota. Poiché negli ultimi tempi
mi ero molto interessata a Dakovo senza poter ottenere alcunché, mi era già chiaro
che in dodici ore non avrei potuto ottenere più niente. Ho immediatamente
chiamato Besarovi, ma senza ottenere da lui alcun aiuto. Dalle scarse notizie che
erano filtrate da Dakovo si comprese che questo era un grande campo di morte: le
fonti d’acqua furono intenzionalmente avvelenate, cosicchè il tifo stomacale e la
dissenteria fecero le loro vittime; poi iniziò il tifo petecchiale; non furono isolati i
malati e così l’epidemia si diffuse, e quando questa si estese agli Ustascia che
avevano il presidio di quel luogo, si procedeva ancora troppo lentamente; il campo
fu quindi evacuato e tutte le donne e i bambini furono portati a Jasenovac, e là
furono ammazzati (ciò è stato confermato dopo la liberazione). Nella mattina io ero
da suor Habadzin, per discutere dell’assistenza dei convogli di lavoratori deportati
perché per questi non c’era assistenza da parte della Croce Rossa. Anche i
successivi approvvigionamenti per mezzo di postazioni tedesche, inizialmente non
funzionarono cosicchè l’approvvigionamento continuò a costituire un problema che
però ogni volta veniva risolto brillantemente da Habadzin. A mezzogiorno giunse
una telefonata dal capitano di cavalleria von Kotzian che diceva che lui si era
sempre molto interessato alla questione dei bambini e che nei giorni successivi
avrebbe fatto un rapporto a questo proposito. Ciò provocò in noi una grande gioia
perché non pensavo che lui avesse accolto seriamente le mie parole. La sera
successiva ci fu il trasporto. In questo convoglio c’erano donne e anche alcuni
bambini in condizioni di salute molto precarie. Fornimmo loro medicinali e ci
meravigliammo che persone così malate venissero portate in Germania. In tutti i
convogli c’era anche il rappresentante della illegale Croce Rossa slovena che aveva
il compito di distribuire medicinali e generi di conforto. In particolare la Croce
Rossa slovena si è occupata molto dei nostri protetti. Viaggio di ritorno a casa alle
quattro e un quarto con il signor Hecker nella sua auto. Durante il percorso gli
ricordo la mia richiesta di ricevere i bambini del campo. In quel periodo avevo
soltanto una ragazza di servizio che non sapeva cucinare, così dovetti, dopo il
pesante servizio notturno che spesso durava fino alle prime ore del mattino, dovevo
stare in cucina sin dal mattino. Naturalmente, oltre a ciò, durante l’attività di
soccorso dovetti anche curare le faccende domestiche in prima persona, e tutto ciò
in un periodo in cui, a causa della guerra, la conduzione dell’economia domestica
era decisamente più difficile.
Ospedale infantile a Stara Besarovi, 10 luglio 1942
Eravamo nel cosiddetto ospedale infantile. Innanzitutto in alcune stanze i
bambini giacevano sui letti. Quelli che potevano essere trasportati furono condotti
in una stanza separata, poi però vidi una cosa spaventosa: camere senza alcun
arredo, con una fila di poverini sul pavimento, in parte sdraiati, in parte seduti,
bambini piccoli in stato di deperimento inimmaginabile. Sui loro volti si vedeva già
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la morte. Cosa fare? Il dottore diceva che un intervento di soccorso sarebbe stato
tardivo. Il capo convoglio decise di individuare ancora qualche bambino e in ogni
caso di tentare ancora un’azione di soccorso. Allora si iniziò a scegliere: ciascun
bambino fu messo sulle proprie gambette, si decise di portare via quelli che ancora
in qualche modo si reggevano in piedi, mentre gli altri, che non ne avevano più le
forze, dovevano rimanere nel campo; effettivamente queste povere piccole anime
morirono già nel corso di quella giornata. C’era una stanza nella quale regnava la
difterite e tutti i bambini erano già moribondi: non vi entrammo proprio per evitare
di infettare anche gli altri. Nel cortile, nel frattempo, erano stati sistemati alcuni
tavoli e furono predisposte le liste: ad ogni nome corrispondeva un numero e a
ciascun bambino fu appeso al collo un foglietto con il numero corrispondente. Presi
il controllo dell’ospedale e cercai, con l’aiuto della donne che curavano i bambini,
di ricevere notizie dei piccoli esseri indeboliti dal campo croato. Alcuni, che erano
già stati destinati al convoglio diretto a Gornja-Rijeka, a causa di una malattia,
dovettero essere riportati indietro. Questi avevano appeso al collo un foglio con
tutti i dati. Si riuscì a venire a sapere qualcosa di alcuni, ma le piccole anime
morenti non poterono fornire alcuna informazione. Essi morirono in parte là e in
parte li prendemmo in consegna; tuttavia morirono, così come molti altri di questi
piccoli martiri sconosciuti, bambini senza nome. E ciascuno di essi aveva una
madre che pianse tutte le lacrime; ognuno aveva la sua casa e finì seminudo in una
fossa comune. Portati per nove mesi in grembo, partoriti con dolore, salutati con
gioia, curati e cresciuti con amore e poi…Hitler ha bisogno di lavoratori: procurate
donne, prendete loro i bambini, lasciatele andare in rovina; che dolore infinito, che
sofferenza! Già durante il mio lavoro nell’ospedale ci furono degli angioletti
[probabilmente bambini nati morti]: i poveri piccoli corpicini furono distesi sulla
scala della mansarda, fra abiti sporchi, nudi; non venne lasciato loro nemmeno un
vestitino. Allora non sapevo che anche negli orfanatrofi per neonati di Zagabria i
poveri corpicini venivano avvolti soltanto con la carta. Gli altri bambini
attendevano la partenza, quasi esclusivamente seduti sul pavimento, sporcato da
feci spaventose, dal momento che l’unico nutrimento era costituito da fagioli
induriti dalla cottura; i bambini avevano l’intestino che si rigonfiava sul davanti e il
retto pieno di mosche, così come avveniva in tutto il campo, in tutte le stanze e fra
tutta la gente, a causa degli animali, in particolare dei numerosi maiali portati da
Kordun e da Kozara, che venivano tenuti nel campo.
Due giorni prima era stato portato un convoglio piuttosto consistente di donne e
bambini, ancora non suddiviso; essi attendevano sul grande prato davanti
all’ingresso, lungo l’ospedale. Io chiesi a queste donne se volevano consegnarci i
loro bambini, cosa che loro si rifiutarono di fare in modo deciso. Il loro destino
avrebbe dovuto essere anche quello dei loro bambini. Il nostro compito consisteva
nell’accudire soltanto i bambini senza genitori oppure quei bambini i cui genitori
volevano consegnarceli spontaneamente. Verso l’ora di pranzo il lavoro fu
interrotto. Ricevemmo da mangiare in mensa, poi di nuovo al lavoro. Io osservai i
miei piccoli malati. Di nuovo alcuni di essi erano morti, e subito arrivarono dei
prigionieri che portarono via i poveri corpicini. Un velo copriva il piccolo carico,
però un braccino e una gambetta scheletriti pendevano fuori: essi furono portati in
questo stato alle donne che stavano più in basso, passando tra di loro, verso il prato.
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Le donne erano lungo tutta la colonna. Forse i prigionieri volevano salvare i
loro bambini. Le donne già da tre giorni non avevano ricevuto da mangiare né per
loro né per i loro bambini; avevano esaurito tutto quel poco che avevano portato
con sé da casa: per nutrire i loro amati che gridavano e gemevano non avevano
nient’altro che le loro lacrime e la loro disperazione, osservavano lo sguardo dei
piccoli corpi uccisi dalla fame. Un altro carico di morte, e ancora un altro, sette,
uno dopo l’altro. Non lo si poteva più sopportare; se il proprio cuore doveva morire
dissanguato, era necessario salvare i propri cari: proprio allora le donne si
avvicinarono ai tavoli dove venivano compilati gli elenchi. Ora si accalcavano, ora
chiedevano, dicendoci prendete, prendete, noi non li possiamo nutrire, noi non li
possiamo far morire di fame. Dalle sette di mattina alle nove di sera eravamo nel
campo. Nel frattempo, l’autobus fu requisito e doveva portare i bambini alla
stazione di Oku#ani. Non potemmo portare tutti i bambini con noi perché non c’era
spazio a sufficienza. La questione era se dovessimo portare via i bambini malati o
se dovessimo scegliere al loro posto bambini sani. Il responsabile del trasporto
decise di portare i malati affinché potessero essere curati quanto prima. Con
l’ultimo convoglio i poveri scheletri ricevettero un vestitino ciascuno. Le donne,
oltre ai vestiti, ci diedero quanto di meglio avevano e ci diedero anche dei panni da
utilizzare come tappeti affinché l’autobus non venisse sporcato (si trattava infatti di
bambini molto piccoli che non potevano essere tenuti puliti, tutti con una
spaventosa diarrea). Feci il viaggio con il comandante discutendo del fatto che
saremmo ritornati tra due giorni per prendere altri bambini. Nella mattina era
presente lo stesso Luburi; era furioso per il fatto di dover consegnare i bambini,
secondo lui c’erano abbastanza bambini cattolici che crescevano nella povertà di
cui avremmo dovuto prenderci cura. Anche sua madre aveva dovuto crescere i suoi
figli nelle più dure ristrettezze, nella più grande povertà ecc. Poi ci minacciò di
nuovo dicendo che dipendeva soltanto dalla sua buona volontà se ci lasciava uscire
dal campo. Lui avrebbe avuto la possibilità di nasconderci in modo tale che
nessuno avrebbe potuto chiedere di noi, cercarci e trovarci. Ciò che decidevano i
ministri non lo riguardava affatto perché lui avrebbe fatto in modo che i ministri
fossero venuti nel campo. E se si fossero presentati, solo lui poteva autorizzarli,
perché lui era l’unica autorità. In mattinata giunse nel campo anche una
commissione di medici e infermiere statali per la vaccinazione antitifica. Nel
pomeriggio ci furono delle riprese per un film di propaganda. Ai bambini piccoli
vennero fatte indossare le divise da Ustascia, confezionate per loro con materiale di
carta molto scadente. Anche noi davamo loro queste uniformi quando non avevano
nient’altro da indossare. Furono condotti in un piccolo parco che normalmente era
a disposizione del solo comandante. Poi fu inscenata una distribuzione di cibo, e
furono messi in piedi anche i bambini del prato che pativano la fame già da tre
giorni e che ora bramavano un po’ di cibo; rimasero in piedi a lungo nel sole
cocente, ma erano solo delle riprese. Quando noi arrivammo al campo dovemmo
attendere alla porta principale fino a quando non giunse l’autorizzazione
all’ingresso da parte del comandante del campo. Allora vidi alle finestre
dell’edificio, che si sviluppava in lunghezza a destra, alcuni ragazzi e bambini;
stimai che potessero avere dagli 8 ai 12 anni: essi guardavano giù nelle fosse dove
c’erano molti maiali. Una puzza spaventosa. Quando in mattinata ci furono
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mostrati i bambini, io pretesi anche quei ragazzi, lo dissi allo stesso ufficiale e
anche il responsabile del nostro trasporto pretese i bambini di quell’edificio.
Tuttavia ci fu risposto che là non c’era alcun bambino. Nella nostra successiva
visita cercai inutilmente i bambini alla finestra, ma non li ho più visti. In quel
giorno ci furono delle emozioni così spaventose che rimasero impresse in modo
indelebile. Durante il viaggio, quando ci fermammo presso una stazione, vedemmo
il dolore di alcuni piccoli originari di quel villaggio. A Oku#ani arrivarono nei
vagoni altri miei bambini ammalati. Ero sola con 62 bambini distesi su un
pavimento di legno, senza paglia, in un carro bestiame, senza alcun ristoro, con i
bambini affamati ed assetati. Acquistai dell’acqua minerale in una baracca vicino
alla stazione per il mio vagone e quello adiacente sul quale si trovavano diversi
bambini deboli ed ammalati. Fu un viaggio terribile, durante tutta la notte lamenti e
gemiti, il treno molto spesso procedeva lentamente e a scatti e il viaggio verso
Zagabria sembrò infinito. I bambini, fintanto che ebbero la forza, pretesero cibo.
Tutto ciò che potevo fare era consolarli dicendo loro che a Zagabria sarebbero finiti
in buone mani. Li si doveva consolare e dare loro speranza dicendo che le madri
sarebbero state di nuovo accanto a loro; nel dormiveglia i bambini chiamavano la
mamma, la nonna o il nonno con i quali erano abituati a dormire. Un povero
piccolo si lamentò dicendo: “Dedo pokri me, pokri me dedo, meni je zima” –
“Coprimi nonno ho freddo”. Ad ogni stazione io distribuivo acqua che veniva
trangugiata avidamente. Durante il viaggio non potevo muovermi nel vagone per
non calpestare i bambini che erano distesi uno vicino all’altro. I più alti sedevano
sopra, i piccoli, più deboli, si sporcavano. Il pavimento era sporco e c’erano i
vermi. Io mi adoperai per quanto potevo per spostare altrove i bambini affinché
non dovessero stare sulla sporcizia. Al mattino, nelle stazioni, arrivava la gente,
vedeva la miseria dei bambini e dava loro acqua. Quando c’erano delle soste più
lunghe i bambini sani scendevano, le suore si sforzavano di sollevarli fuori dai
finestrini e poi li tiravano di nuovo dentro; molti vagoni non avevano alcun
predellino. Per quanto riguarda i più deboli, nei due ultimi vagoni non si poteva
nemmeno pensare di farli uscire. Io mi procurai dei frustini almeno per allontanare
i vermi. Avevo l’impressione che appena prima della morte i vermi lasciassero il
corpo; al mattino, infatti, quando i bambini si indebolivano sempre di più, uscivano
dal loro corpo intere colonie di vermi.
“Colonizzazione”, 23 agosto 1942. Domenica.
Breve visita medica del dottor Miler, ma solo per i malati gravi. Verso le undici
viene il professor Bresler a Jospovac; mi ha cercato a casa e vorrebbe parlarmi.
Andiamo al parco su una panchina. Si tratta di questo: dopo lunghi sforzi e
frequenti discussioni presso il ministro, il professor Bresler è riuscito a ricevere
l’autorizzazione a inserire i bambini in tutte le colonie. Ora si tratta di agire in
fretta, affinché non giunga di nuovo un contrordine da parte degli U [Ustascia] e
non riprendano le infezioni, il che rallenterebbe ulteriormente l’inserimento nelle
colonie. Il ministero non può gestire direttamente la “colonizzazione”, dunque i
preparativi devono essere fatti da qualcun’altro. Il professore Bresler chiede se gli
uomini della mia organizzazione possano assumersi un tale incarico. Si dovrebbe
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andare nei diversi comuni e discutere direttamente con i contadini, perché una
“colonizzazione” in grande stile si può realizzare soltanto nei villaggi, non in città.
Rispondo che i miei uomini sono inadatti a tale scopo dal momento che è già
improbabile che vengano rilasciate le autorizzazioni al viaggio, perché gli uomini
che lavorano con me sono ex-detenuti, inoltre nessuno di loro ha alcun contatto con
i contadini e noi non possiamo in alcun modo organizzare una cosa così grande
come è in effetti l’inserimento nelle colonie di migliaia di bambini. Però, dal
momento che il vescovo a suo tempo aveva promesso che tutte le sue strutture
sarebbero state a disposizione dei bambini – e fino a quel momento non si era
verificato – propongo di pretendere un aiuto dal clero, perché in fondo in ciascuna
comunità ci sono dei parroci e questi potrebbero intervenire al meglio grazie ai loro
stretti contatti con la popolazione locale e tutto potrebbe essere attuato nel modo
più rapido, avvalendosi della già esistente organizzazione della chiesa, senza dover
fondare, in maniera dispendiosa, nuove organizzazioni di soccorso. Il professor
Bresler era d’accordo con la proposta e io avrei dovuto organizzare quanto prima
un incontro. Mi recai subito all’Azione cattolica; era circa mezzogiorno e,
nonostante fosse domenica, incontrai subito il monsignor Jesih, spiegai il mio
proposito e lui promise di venire da me il pomeriggio per discuterne e di portare
con sé anche il direttore della Caritas, don H. Dumi; vennero entrambi i religiosi,
così come il professor Bresler.
Organizzazione della “colonizzazione”.
Furono allora discusse le linee guida e i passi successivi. Devo sottolineare che
nessuno degli uomini si lamentò dell’immensità del compito che dovevamo
intraprendere, del molto lavoro necessario e nemmeno mise in dubbio l’intera
operazione. Dopo che il professor Bresler ebbe esposto il suo pensiero
sull’attuazione del progetto, sia monsignor Jesih, sia il direttore Dumi assunsero i
loro rispettivi compiti con la massima prontezza e disponibilità. Fu stabilito che
monsignor Jesih sarebbe andato a Sisak per sistemare i bambini del posto nelle
comunità dei dintorni, mentre il direttore Dumi avrebbe dovuto passare presso gli
uffici parrocchiali nei rimanenti luoghi per dare indicazioni ai parroci e per entrare
in contatto con i rappresentanti delle comunità. Questo fu l’inizio di un nuovo
sviluppo nei compiti della Caritas e furono inseriti, provenienti dalla sola Zagabria,
soltanto circa 5000 bambini serbi; oltre a ciò, a partire dal tardo autunno dello
stesso anno, giunsero altri bambini dalla Bosnia e dalla Erzegovina, i quali si erano
spostati a causa della fame, e furono anch’essi assistiti dalla Caritas; più tardi
ancora giunsero altri profughi da tutte le parti del paese ed infine i reduci dai campi
in Italia. Molte migliaia di bambini e di adulti vennero in campagna e nei luoghi di
lavoro grazie alla Caritas vescovile, e provo una certa soddisfazione nell’aver
istituto questo tipo di assistenza di massa per i “senza patria” [Heimatlosen].
6 settembre 1942
Il giorno prima ritornarono cinque bambini dall’ospedale per le malattie
infettive e allora il nostro posto di assistenza contava 32 bambini. Purtroppo tra i
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bambini dell’ultimo convoglio moltissimi erano morti, alcuni venivano presi dai
genitori affidatari, altri ancora venivano ricoverati nell’ospedale. All’inizio, dopo
che il lavoro era stato avviato a Josipovac, io andavo al campo al mattino e al
pomeriggio. In quel periodo avevo una domestica che sapeva anche cucinare, così
ero libera di dedicarmi ai miei bambini. Dopo le malattie che avevo preso durante
le visite ai campi, mi rimase una forte diarrea che non riuscivo a lenire né con le
medicine, né con la dieta. Persi 16 chili in un mese e così in questo periodo mi
sentii molto debole e dovetti perciò limitare le mie visite a Josipovac. Poiché di
mattina saliva la dottoressa e ogni giorno la moglie dell’incaricato d’affari svedese
Wohlin che con notevole spirito di abnegazione per alcune ore si prendeva cura dei
bambini ammalati nell’infermeria, mi decisi ad andare al campo solamente nel
pomeriggio, affinché le infermiere continuassero ad avere delle indicazioni. Verso
le sette, abitualmente, arrivava poi la signora Sepic, e così io potevo sistemare con
lei tutto ciò che era necessario fare. Mi trascinai così ancora per un po’, però stavo
sempre peggio, tutte le visite e tutte le cure provate non avevano successo. Si
giunse alla conclusione che ci fossero delle cause nervose e così cercai di curarmi
in collina a Siljeme, dove trascorsi il periodo tra il 22 settembre e il 12 ottobre
1942. Il mio lavoro a Josipovac volle prenderlo la signora Bojani, ma poté
portarlo avanti soltanto per un breve periodo a causa della grave malattia di sua
figlia.
Azione Om#ikus - Bojani, 5 novembre 1942.
Manca il dottor Vidakovi perché è ammalato. Vengono Om#ikus, i coniugi
Bojani, la signora Beci, più tardi il dottor Meleda. Om#ikus sottolinea subito che
loro non sono venuti per consigliare ma soltanto per riferire. Il gruppo ha raccolto
800 mila cune con le sottoscrizioni della Caritas; il denaro fu effettivamente dato
alla Caritas perché avevamo bisogno di un ente ufficiale, ma la Caritas stessa non
doveva disporre del denaro, che doveva essere invece gestito dal gruppo. Il denaro
fu utilizzato esclusivamente per i bambini alloggiati nelle case di Zagabria. Io
pretesi che i bambini inseriti presso i contadini, che spesso vi sono stati portati
vestiti di stracci e a piedi nudi, dovessero essere soccorsi con vestiti e scarpe, ma la
proposta fu bocciata. Il dottor Meleda disse che i bambini, nelle campagne, erano
abituati ad andare scalzi, e al villaggio d’origine andavano scalzi anche in inverno.
Om#ikus critica, come già in precedenza, il mio lavoro, dice che non viene fatto
niente; questa volta aggiunge che l’istituzione dello schedario è un lavoro inutile
perché non potrà mai essere completo al 100 per cento. Bojani aggiunge che lui
ha assicurato contributi mensili di 200 mila cune per la sistemazione di bambini in
case private di Zagabria. In autunno ha iniziato con sua moglie e la signora Beci a
cercare nella città delle “pensioni” per bambini e ne ha sistemato molti in parte in
conventi, a Jerdanovac e Sestine, e in parte presso famiglie che erano pronte ad
accoglierli in cambio di denaro. Mi sono dissociata da questa azione perché ero
dell’idea che i bambini dei contadini dovessero essere inseriti presso i contadini
dove potevano vivere come a casa loro, e ritenevo che a Zagabria dovessero essere
sistemati soltanto i bambini piccoli, che non sarebbero stati comunque accolti dai
contadini perché accettavano soltanto bambini di età superiore ai 6 anni. Quelli più
grandi venivano ricercati anche a Zagabria, in particolare le ragazze, poiché in
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molte famiglie esse potevano fare le veci di una domestica. Io ero dell’opinione che
i bambini in campagna potevano anche lavorare, però venivano esposti
maggiormente all’aria aperta rispetto a quelli in città e ricevevano anche una
alimentazione più ricca; ritenevo che questi ultimi fossero anche meglio controllati,
poiché in campagna c’è un controllo reciproco tra le famiglie; in campagna, inoltre,
i bambini si potevano incontrare con altri coetanei, mentre in città erano più isolati.
Si può invece affermare che chi accoglie un bambino piccolo in città, lo fa
solamente per l’amore e a questo bambino se la passerà sicuramente bene. Queste
tendenze si sono potute apprezzare anche in seguito, infatti alcuni bambini più
grandi sono stati sfruttati, mostrati al ministero o alla Caritas e poi portati via,
mentre i bambini piccoli, senza eccezioni, hanno trovato un nuova casa e nuovo
affetto da parte degli adulti. Ho saputo che altri hanno raccolto denaro, questo però
non significa che lavoreremo tutti insieme all’interno della mia organizzazione; fui
molto sorpresa della notizia che il gruppo si sarebbe allontanato da me e avrebbe
lavorato con la Caritas. Non prendo però posizione in merito alle comunicazioni
perché mi era stato detto espressamente che non si voleva discutere con me, però
volevo discutere la nostra presa di posizione con il dottor Vidakovic.
5 dicembre 1942
Di mattina a Josipovac io ricevo i piatti della sala in base all’inventario delle
infermiere, controllo e ripongo le stoviglie in una cassa dell’infermeria. La sala nel
sotterraneo viene data alla direttrice con tutti i letti che noi vi abbiamo disposto e
che avevamo preso in consegna. Nel pomeriggio mi trovo con il Dr. Vidakovic
presso la Caritas, ottengo l’autorizzazione a fare una copia dello schedario, poi
sono da Gl. Zavod, ricevo i pacchetti, ne consegno 12 alla dottoressa Stampar, a
Kukuljevieva 19. Là ricevo una telefonata dalla signora Sepic, che mi dice che a
Josipovac già mi si attende con impazienza. Senza informarmi, la signora Koch
aveva comunicato che io sarei arrivata con i pacchetti di S. Nicolò e, siccome là la
distribuzione dei regali era stata già programmata da molto tempo prima – cosa di
cui io non sapevo nulla – questa era già terminata quando arrivai, e si
consegnarono i regali soltanto ai bambini della postazione della Croce Rossa. Essi
ricevettero pacchetti anche dalla Direttrice: S. Nicolò e Krampus [aiutante di S.
Nicolò nella tradizione, ndt] erano già travestiti, le dottoresse mi attendevano, cosa
che mi risultava terribilmente imbarazzante, visto che non mi piace presentarmi in
ritardo. Non avevo però idea di tutti i preparativi per la festa. La sig.ra Sepic aveva
tralasciato di informarmi in proposito. Siccome io non mi sono ancora ripresa dalla
forte diarrea, i numerosi viaggi che mi tocca fare mi stancano molto, debilitata
come sono, anche mio marito con i suoi reumatismi soffre più del solito, abbiamo
così deciso di far venire ogni pomeriggio l’autista, che porta mio marito con la
nostra automobile dove deve andare e porta anche me a Josipovac e di là poi mi
passa a prendere, oppure quando mio marito non ha bisogno di lui rimane lì ad
aspettarmi. Questi viaggi [in macchina] sono per me un grande sollievo, perché
altrimenti non potrei farcela con le mie sole forze.
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27 gennaio 1944. Schmidlin. Azione per l’approvvigionamento del latte
Quando con i nostri progetti eravamo arrivati a quel punto, bisognava verificare
se il delegato aveva intenzione di mantenere la sua promessa. In quella situazione
doveva essere evitata una richiesta diretta, in parte per non offenderlo con un segno
di sfiducia, nel caso in cui lui dovesse effettivamente avere intenzione di tenere
fede alla promessa, in parte per non offrirgli con il dubbio un pretesto per cambiare
i suoi propositi. In relazione alla supervisione delle infermiere nella distribuzione
del latte era successo che alla riunione settimanale delle infermiere era presente
anche il delegato, e lui aveva annunciato la sua presenza anche alla successiva
riunione. In apparenza, come se io credessi fermamente nell’incarico affidatomi,
gli telefono, gli comunico il nostro lavoro preparatorio e gli chiedo di affidare alle
infermiere, nella prossima riunione, alla quale so che lui prenderà parte, l’incarico
di chiedere ai genitori durante la distribuzione del latte chi si interessa della
distribuzione del cibo. Il delegato Schmidlin mi risponde che non ha più alcun
interesse a questa iniziativa, che lui trova più utile distribuire il cibo nella
provincia, a Banja Luka, Sebenico, Crikvenica, che là la necessità è più grande
rispetto a Zagabria. Le infermiere hanno chiesto a 4000 famiglie e non si erano
trovati 500 bambini che avevano bisogno di cibo. Lui è dell’opinione che a
Zagabria non si trovino bambini bisognosi, e così via.
Nel pomeriggio il Dr. Vidakovic mi consegna la lettera autografa
dell’arcivescovo, poiché io sarei stata più adatta a consegnarla a Schmidlin, che
conoscevo, rispetto a lui, che invece non lo conosceva. Alle 17.30, con questo
scopo, mi sono messa d’accordo per incontrare Schmidlin. Lui dice in effetti di
farsi carico della cosa [fornitura del latte], io però mi accorgo che ha poca voglia ed
entusiasmo, ciononostante gli comunico che questo passo dell’arcivescovo era
seguito all’autorizzazione precedentemente ricevuta dal ministro. Lui dice che il
controllo della fornitura di latte, in una quantità così grande come quella richiesta,
era un problema, che richiederebbe un grande sforzo in termini di tempo ed energie
e che, purtroppo, non gli è dato avere nessun al suo fianco sul quale possa davvero
contare e avere fiducia e lui trova anche superfluo il tutto, perché con una
sufficiente organizzazione si potrebbe procurare abbastanza latte per i bambini
nell’ulteriore territorio della città. Che intervento avrebbe dovuto fare lui, soltanto
perché il sindaco etc. erano incapaci? In conclusione lui però accetta di entrare in
contatto con il governo locale per la questione, solo non si poteva esprimere sul
fatto che lo avrebbe fatto prima o dopo (su quando lo avrebbe fatto ndt). Per quanto
riguarda le cucine per i bambini lui poteva accogliere ancora circa 60 bambini,
perché lui voleva sfamare 200 bambini attraverso la mensa municipale dei bambini,
e questo numero non era ancora stato raggiunto.
28 Maggio 1945. Consegna dello schedario
Arrivano delle donne e cercano i bambini che hanno consegnato al campo di
Sisak. Io ho ancora alcune fotografie e loro credono di riconoscere un bambino.
Chiedo telefonicamente al Prof. Bresler dove debba indirizzare le donne, lui
risponde: Ra#koga 9. Allo stesso tempo mi comunica che verrà il sig. Madjer a
prendere il mio schedario. Verso le 10.30 arriva la sig.ra Kogoj, poco dopo il sig.
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Madjer, con domestico e portinaia. Faccio attendere Verena nella sala d’aspetto,
vado con Madjer nella sala da pranzo. Lui dice di venire a prendere lo schedario e
chiede se glielo voglio dare. No, dico io, volontariamente no, soltanto se lui ha un
ordine. Lui mi fa vedere un documento scritto del ministero per gli affari sociali,
firmato da Tatjana Marini, commissaria. Io dico che se è così glielo darò. Lui dice
che io devo dare ciò che voglio, lui confermerà soltanto ciò che riceve. Io dico che
se io già devo, allora consegno tutto. Gli dico che sono “o#ajno uvrije$ena”
[profondamente delusa]. Consegno lo schedario, i libri per trovare i bambini
sconosciuti, il registro delle fotografie e il quaderno con le particolari
caratteristiche dei bambini. Poi telefono alla sig.ra Kogoj e faccio a Madjer la
proposta che la signorina dovrebbe collaborare al ministero fintanto che qualcuno
non si sia impratichito con il nostro schedario, perché noi, oltre alla classificazione
alfabetica, avevamo una nostra classificazione per ritrovare i bambini sconosciuti,
cosa che ci eravamo posti come obiettivo principale per il dopoguerra. Infatti,
trovare i bambini più grandi e correttamente registrati non è un problema per
nessuno, noi però volevamo restituire ai rispettivi genitori possibilmente molti dei
bambini più piccoli. E questo era per me e per la sig.ra Džakulas un grande motivo
di dolore, cioè il fatto che fossimo state così bruscamente escluse dall’ulteriore
lavoro sul nostro schedario, perché quanto accaduto rendeva impossibile la ricerca,
e noi sapevamo che ora molte madri avrebbero cercato inutilmente i loro figli.
Questa terribile separazione nei campi, il ricordo degli anni di lavoro in Germania,
tutto senza la gioia di ritrovare gli amati [figli].
Viene stabilito che Verena vada subito con loro. Io le dissi che la nostra
aspirazione era sempre quella, cioè di aiutare le madri e i bambini, che l’obbiettivo
era quello e che non ci saremmo distolte da quell’obbiettivo a causa di questa
azione contro di me; lei pertanto può offrire il proprio aiuto al fine di perseguire
l’obbiettivo. In quei momenti dovevo sforzarmi al massimo per non crollare. Era
terribilmente duro il fatto che mi venisse strappato il lavoro di anni in questo modo.
Non tanto a causa della consegna dello schedario, perché avevamo da sempre
messo in conto di doverlo un giorno consegnare alla Croce Rossa oppure ad un
ufficio, bensì perché ora si rendeva effettivamente impossibile riunire molti
bambini ai rispettivi genitori. La signorina Kogoj per un certo tempo ha collaborato
al lavoro sullo schedario al ministero, ma le fu ben presto fatto capire che la sua
opera non era gradita.
Nel pomeriggio di quel giorno, dopo aver di nuovo raccolto qualcosa alla
rinfusa, mi misi in contatto con l’infermiera Habazin per comunicarle che anche io
sarei stata pronta a dare una mano per mitigare un po’ la miseria di quei tempi
difficili e che lei avrebbe potuto contare su di me nel caso in cui avesse avuto
bisogno del mio aiuto, circostanza che però non si era verificata dal momento che
anche lei era stata messa in disparte.
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Il report n. 107 del giugno 2011, curato dall’International Crisis Group1 si
focalizza sulla situazione libica a partire dal febbraio 2011. Il report si apre
dichiarando che l'intervento NATO non si è dimostrato risolutivo in quanto le
vittime civili non sono state evitate e il paese è tuttora profondamente diviso. Si
indicano poi alcune delle differenze rispetto alle proteste che hanno agitato Egitto e
Tunisia: in questi ultimi due casi il potere, prima dei regimi di Mubarak e Ben Ali
(sorti rispettivamente all'inizio e alla fine degli anni Ottanta) non era così
accentrato nei leader, come invece accade nella Libia di Gheddafi, al potere da
oltre quarant'anni. In tal senso il report parla, in riferimento alla Libia, di guerra
civile le cui radici affondano nei decenni che hanno alimentato le divisioni
all'interno del paese; le richieste da parte dell'opposizione di arresa di Gheddafi
implicherebbero dunque non solo la fine del suo regime, ma dell'intero sistema che
questi ha costruito. Se in Tunisia e Egitto è visibile la distinzione tra stato e regime,
in Libia infatti ciò non è possibile.
Il report auspica la fine degli scontri e la necessità di azioni di negoziazione e
peacekeeping sotto mandato ONU. Una iniziativa politica che riunisca Lega Araba
e Unione Africana potrebbe rappresentare una possibilità concreta per un accordo.
Inoltre, la richiesta – comune ai ribelli e alla Nato – al leader di andarsene e
addirittura di affrontare un processo in un tribunale internazionale, non può essere
considerata realistica e produce sono il procrastinarsi del conflitto, sempre secondo
quanto si legge nel report. I passaggi necessari per il raggiungimento di un
negoziato devono includere la mediazione di Lega araba e Unione africana, la fine
degli scontri armati, il non considerare l’abbandono di Gheddafi come
precondizione per i negoziati, l’impedimento ai suoi figli di prendere parte alle
istituzioni politiche successive, la garanzia di parità – nella fase di ricostruzione –
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di diritti e di rappresentazione politica a tutti i libici, compresi i sostenitori di
Gheddafi.
Nel febbraio 2011 la rivolta si sviluppa nella seconda città più grande della
Libia, Bengasi, e presto si allarga al territorio orientale del paese. Tuttavia, a
differenza dei leader egiziano e tunisino, Gheddafi afferma di non voler cedere e
crea a Tripoli il suo quartier generale. All'atto della scrittura del presente report, le
zone meridionali e occidentali del paese sono sotto il suo controllo. La rivolta
scoppia a causa dell'insofferenza che per anni è cresciuta tra la popolazione, per le
condizioni in cui essa è versata nonostante le sue ricchezze energetiche e il divario
crescente tra ricchi e poveri. Lo sfruttamento della ricchezza da parte di Gheddafi e
della sua famiglia ha contribuito a far crescere il disappunto. Ci sono ancora molte
ombre intorno all'inizio della protesta, (ci fu anche l'arresto dell’attivista e avvocato
Fathi Therbil il 15 febbraio) che, nella prima fase, Gheddafi ha cercato di
cavalcare. Anche le proteste che hanno iniziato a circolare nel web hanno avuto un
ruolo importante, sebbene non siano originate, come si crede, nell'est del paese, ma
abbiano visto la loro origine all’estero.
Sin dall'inizio, il 1969, Ghedaffi ha cercato di mantenere il controllo di ogni
istituzione al fine di cancellare qualsiasi tentativo di resistenza: l’imposizione della
Jamahiriya ha significato negare ogni forma di rappresentazione politica e tale
gestione trovò espressione nel Green Book, uscito nel 1975. La Jamahiriya è
caratterizzata da istituzioni formali controllate da Gheddafi, con una capacità
decisionale di fatto inesistente. Da un punto di vista informale, vi sono una serie di
forti reti di potere, quali Rijal al-Khaimah (“Gli uomini della tenda”) che è stata
centrale per il regime sin dalle origini e include membri della famiglia del leader e
individui a lui molto vicini. Vi è poi il Revolutionary Committees Movement, una
security force paralegale che risponde direttamente al leader; i clan e le tribù, la cui
lealtà Gheddafi ha cercato negli anni di comprare; Social People’s Leaderships, un
gruppo di capi tribù controllato dal regime e la Social Youth Associations con un
ruolo affine ma inclusiva di più giovani. Per garantirsi maggiore controllo,
Gheddafi ha collocato in punti nevralgici del potere i suoi familiari.
Gli anni Novanta hanno visto una sfida per il regime, che ha pensato di aprirsi
alle relazioni internazionali per ridurre l'isolamento e avviare una modernizzazione
economica favorendo investimenti esteri. Tuttavia nel giro di pochi anni queste
intenzioni hanno perso di credibilità, mentre le condizioni generali della
popolazione sono andate peggiorando. L’opposizione vede le sue basi soprattutto
fuori i confini libici, in Gran Bretagna e in Svizzera.Dal punto di vista delle
minoranze, esse sono sempre state contrastate e represse dal regime in quanto
considerate minacciose per l’unità nazionale: i berberi, i tuareg e i tebu
rappresentano i principali gruppi descritti dal report. I componenti che hanno preso
parte alla rivolta di questi mesi sono stati soprattutto i giovani delle classi medio
basse, il cui obiettivo era ed è creare strutture per un governo di transizione.
L’istituzione rappresentativa è l’Interim Transitional National Council (TNC) che
vede circa una quarantina di membri. Alcuni degli affiliati a Gheddafi sono passati
dalla parte della resistenza, sebbene in termini generali le personalità di più alto
livello sono rimaste fedeli al leader.
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In conclusione, il report constata che la situazione libica è del tutto irrisolta e
un protrarsi del conflitto è una possibilità realistica. Inoltre l’opposizione non
appare sufficientemente organizzata per affrontare le forze del regime; tuttavia
nemmeno un intervento occidentale sarebbe recepito positivamente, in quanto
alimenterebbe la sensazione di usurpare i libici della loro rivoluzione. Ciò che
appare indispensabile è fermare gli scontri, procedendo, come indica il report,
secondo due momenti distinti necessari per avviare le negoziazioni tra il TNC e il
regime.
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Quali diritti? Il diritto di trasgredire e
di re-inventare la propria storia.
Frammenti di storie e di inedite rivoluzioni in Maghreb
di
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Abstract: This paper sets out to examine the current situation in the Maghreb and the loss of
rights, not as a mere socio-political or socio-anthropological analysis, but as an open
reflection based on some personal accounts and historical fragments. The debate concerning
the recent uprisings and revolutions in the Arab world is both delicate and complex, and has
specific characteristics from one country to another. At the same time, the main slogans that
accompanied the rebellions have been linked by a common simplicity, a rage that demanded
essential rights: dignity, freedom and work. My aim is to highlight how the people in Tunisia
and Egypt, and elsewhere, have become aware of their strength and of the weakness of the
regimes, creating a decisive break with what went before. My discussion opens up to how the
movements started from everyday lives, through slow processes of transformation and
demands, to extraordinary historical moments. In this context I trace an outline of the
changes taking place in the Maghreb, proposing a new narration of their stories.

Una rottura con quel che era
Mi è stato chiesto di scrivere “sull’attuale situazione in Maghreb e sulla
violazione dei diritti”. Una proposta rischiosa e appassionante insieme. Trovo
difficile sia scrivere di quanto sta succedendo da un anno a questa parte nel mondo
arabo e in particolare nell’area maghrebina (su cui già moltissime analisi sono state
fatte da politologi, storici, sociologi, antropologi), sia sulla spinosa e infinita
questione della violazione dei diritti. Solitamente, di fronte a due questioni così
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Intermediterranea e Migrazioni” dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ha svolto ricerche
antropologiche in Maghreb e soprattutto in Marocco, lavorando in particolare sulla mobilità
transnazionale tra Marocco ed Europa e sui processi di cambiamento sociali e culturali in Marocco e
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società e cultura nel Maghreb contemporaneo. Tra le sue pubblicazioni: Le Maroc aujourd’hui, Il
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ampie e di così vasta portata, tenderei a declinare l’invito. Eppure questa volta
qualcosa mi ha mosso nella direzione opposta. Ho percepito nella proposta uno
stimolo a tessere un discorso, a partire dalla mia conoscenza di una parte del
contesto maghrebino, dai miei lavori sul campo, dagli scambi con colleghi e
ricercatori maghrebini, dalle mie recenti esperienze di ricerca. La mia non vuole
essere dunque una mera analisi sociopolitica o socioantropologica dell’attuale
situazione in Maghreb ma piuttosto una sorta di testimonianza che diventi
occasione di analisi e riflessione.
Poiché le mie pluriennali ricerche antropologiche si sono svolte in Marocco sarà
soprattutto su questo paese che concentrerò la mia attenzione. Accanto ad esso,
però, sia in passato che negli ultimi mesi, ho avuto modo di svolgere dei lavori sul
campo in Tunisia. All’interno del contesto maghrebino saranno dunque in
particolare queste due realtà a cui farò essenzialmente riferimento. Da un lato il
dibattito intorno alle recenti rivolte, manifestazioni, insurrezioni, sommosse,
rivoluzioni è delicato e complesso e invita a inevitabili “distinguo” da caso a caso,
da paese a paese. Dall’altro, i principali slogan che hanno accompagnato le rivolte
e le rivoluzioni al di là della specificità degli stati sono stati accomunati da una
certa semplicità, in sintesi quella che potremmo chiamare l’espressione ricorrente
di una collera che mirava a rivendicare diritti molto essenziali: dignità, libertà e
lavoro.
Credo che il punto chiave da mettere in luce sia che i giovani e le popolazioni,
in Tunisia prima e poi in altri paesi arabi, abbiano preso coscienza della loro forza
e della debolezza dei loro regimi, creando una rottura formidabile con “quel che
era”. È forse da mettere adeguatamente in risalto che il fattore economico e sociale
della rivolta non è stato il solo: ad esempio in Tunisia i giovani si sentivano
minacciati dall’assenza di libertà e dal controllo poliziesco. Lo stesso è avvenuto
poi in Egitto. Il primo diritto che hanno esercitato questi giovani è stato a mio
parere il diritto ad avere coraggio, il diritto a non avere paura.
Infatti, la rottura decisiva che le prime rivolte e manifestazioni hanno messo in
atto è stata una rottura netta nei confronti della paura. La paura che ha sempre
regnato in uno stato di polizia come la Tunisia (e come l’Egitto): una paura che
anche altrove, come in Marocco, ha lasciato segni indelebili nella memoria di
migliaia di cittadini per decenni vissuti sotto una dittatura feroce come quella del re
Hassan II e che ancora oggi trova modalità e situazioni in cui riemergere.
Il giovane tunisino Mohammed Bouazizi che si è immolato vivo a Sidi Bouzid
ha dimostrato di non aver paura di morire, di essere pronto a perdere la vita
piuttosto che vedere calpestati e violati i suoi diritti. Il suo è stato un gesto di
estremo coraggio. È l’inizio dello scardinamento dei paradigmi dominanti, dei
comportamenti quotidiani pervasi dalla paura. Allo stesso modo, in un contesto più
generale, si riteneva che il popolo tunisino non avrebbe potuto rivoltarsi perché
l’opposizione era troppo debole e non strutturata. Ben Ali rappresentava la lotta
all’islamismo e avevano costituito ‘un’immagine della Tunisia quale “polo di
stabilità”, “miracolo tunisino”, “buon allievo” del FMI ( Fondo Monetario
Internazionale). Ma tutti questi paradigmi sono stati sfaldati da una gioventù non
preparata, non inquadrata e sicuramente non armata. Una gioventù che ha
rivendicato prima di tutto il proprio diritto a non avere paura.
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Il diritto a non avere paura
Nelle settimane immediatamente successive alla caduta di Ben Ali
l’affermazione più ricorrente per spiegare la rivoluzione da parte dei tunisini di
qualsiasi estrazione, formazione, provenienza – dai tassisti ai giovani, dai
commercianti agli studenti – era “ora non abbiamo più paura”, “almeno ora non c’è
la paura” (al-khawf - la paura).
Più volte nei mesi successivi ho pensato che se si fossero voluti raccontare i
delicati processi di cambiamento che stavano attraversando i paesi arabi, lo si
sarebbe potuto fare innanzitutto raccontando di come la popolazione avesse lottato
per il diritto a non avere più paura.
Come se la caduta di Ben Ali avesse segnato un solco. La consapevolezza di
molti cittadini era che pur non sapendo cosa e come sarebbe successo poi, pur
essendo consapevoli della delicatezza e della difficoltà della situazione, la svolta
più importante e più certa era una rottura con il passato. E la prima rottura è stata
rispetto ad uno stato di polizia fondato prepotentemente sulla paura. Uno dei film
che per primo ha circolato in Europa, quello del documentarista tunisino Mourad
Ben Cheikh (2011), lo esprime chiaramente nel suo titolo: La khaoufa ba’ada
alyaoum (Plus Jamais Peur). O, almeno, mai più la stessa paura. Molto
probabilmente si potrà tornare ad avere paura rispetto ad altre minacce, altre
violenze, altre ingiustizie, ma la rottura rispetto al regime passato è una rottura
rispetto ad una perseverante, sistematica, onnipresente paura e una tale rottura è da
leggersi forse innanzitutto come la conquista del diritto a non avere paura.
Ad aprile, mentre ero a Tunisi per un progetto di ricerca, decine di persone
cercavano di descrivermi quello a cui aveva portato la rivoluzione e quello che
accomunava le diverse narrazioni era sempre questo termine “khawf” ( khaoufa) e
il suo superamento. In molti dei loro discorsi si leggeva l’incertezza, l’incapacità
di analisi, l’indecisione, la perplessità e l’affermazione delle difficoltà e dei timori,
in un momento così delicato del post-euforia, del dopo rivoluzione. Ma in tutte le
diverse narrazioni permaneva il riconoscimento di non vivere più nel medesimo
stato di paura e di minaccia continua come in passato.
E forse il primo diritto da sottolineare è quello di poter dimostrare (dire e agire)
il proprio coraggio, che è al contempo una delle prime concretizzazioni del diritto
alla dignità umana. La forza di tale rivendicazione è stata alla base di quell’onda di
contagio che si è estesa in molti altri paesi del Maghreb e non solo.
Il nesso tra dignità e coraggio si estende a quello tra libertà e coraggio. Ma
come si traducono questi diritti elementari nel quotidiano? Quanto si potrebbe far
rientrare nel diritto alla propria dignità? Il diritto di credere, di obbedire e di
disobbedire, di osare, di sbagliare, di manifestare? Non è forse tutto ciò in profonda
connessione con il diritto alla libertà? Il diritto di denunciare e di agire? Il diritto di
potersi esprimere? E quanto, nel quotidiano, esso si traduce nel diritto di parola, di
risposta, di proposta?
Ora, a livelli diversi e con modalità diverse, questi movimenti di protesta hanno
dimostrato proprio la rivendicazione dei due elementari diritti alla dignità e alla
libertà, in tutte le loro molteplici concretizzazioni. La principale rottura rispetto al
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passato è data proprio dal coraggio di trasgredire quelle che per coercizione o per
violenza o per abitudine è diventata la regola. Il diritto a non avere paura si traduce
immediatamente nel diritto a trasgredire, ad andare oltre il prestabilito, l’ordinario,
l’imposto, il pre-posto.
In questo senso, mi pare che il diritto a non avere paura, inteso come diritto ad
avere e ad esprimere il proprio coraggio, sia da leggersi nei termini di quello che
oserei chiamare il diritto all’inedito.
La rottura è data allora da inedite modalità di esprimersi e di agire rispetto al
passato, che si traducono in inedite forme di protesta oltre che in nuovi contenuti.
Anche in un Marocco con una configurazione politica diversa e una gestione del
potere non accomunabile alla Tunisia, si condividono alcune rivendicazioni come
quelle della debolezza politica, della corruzione, della mancanza di trasparenza.
Il diritto di libertà ha un suo primo eco nel diritto alla libertà di espressione.
In questo contesto, si può in qualche modo individuare una sorta di prima e
dopo il 20 febbraio 2011, data della prima manifestazione del movimento
marocchino che ha preso nome proprio da questo giorno. In Marocco i cittadini si
trovavano da tempo dinnanzi a partiti che non li rappresentavano e hanno
reclamato il loro diritto ad essere ascoltati e presi in considerazione seriamente. Il
già accesso dibattito politico e la crisi tra base e direzione nei partiti si sono trovati
dinnanzi ad una nuova generazione che si è andata allineando su parametri di
libertà internazionali.
Il diritto alla libertà non è allora in questo senso anche il diritto a re-inventare il
proprio margine di azione? Non può forse intendersi come diritto alla trasgressione,
all’andare oltre, al di là? Credo che la storia delle rivoluzioni e rivolte arabe di
questo anno recente sia da leggersi in gran parte nei termini del diritto a trasgredire,
ad andare oltre i limiti dell’ordinario e del convenevole.
Diritto a attraversare per andare al di là, andare oltre il noto e il dato.
Il diritto di esprimersi
In uno stato di polizia in cui la possibilità di esprimersi era rigidamente
controllata, i giovani tunisini hanno lottato per il diritto di esprimere non solo la
propria opinione, ma anche la propria competenza.
Il mondo arabo, a lungo considerato sterile e immobile, ha sviluppato modalità
di azione inedite, arrivando a costruire un’immagine di sé come soggetto creativo e
propositivo.
Per la prima volta in modo eclatante e visibile, i giovani si sono impossessati
delle nuove tecnologie per fare una rivoluzione democratica, mentre sino ad allora
internet nei paesi arabi era essenzialmente associata al terrorismo jihadista. Una
massa di giovani sovra qualificata si è trovata ad essere governata da incompetenti,
corrotti, indegni e ha inteso esprimere la propria distanza da loro. Dinnanzi ad una
transizione demografica importante1, formata e arrivata sul mercato del lavoro e
1

Si vedano in merito, tra gli altri, il fondamentale studio di Philippe Fargues e la recente analisi di
Youssef Courbage ed Emmanuel Todd. P. Fargues, Génerations arabes: l’alchimie du nombre.
Fayard, Paris 2000; Y. Courbage-E.Todd, Révolution culturelle au Maroc: le sens d’une transition
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dinnanzi ad una classe media che aveva investito nell’educazione dei figli e si era
trovata nella disoccupazione ogni qual volta non fosse scesa a patti con la
corruzione e la mafia, il diritto ad esprimersi è passato attraverso il diritto ad
esprimere la propria conoscenza e competenza, oltre che il proprio punto di vista. Il
diritto di esprimersi è diventato diritto di manifestare, di protestare, di dire parole
indicibili, inedite, inascoltate sino a quel momento. Si può anche dire che il diritto
di esprimersi sia emerso in primis negli slogan e nelle proteste, nelle strade, nel
web, ovunque.
Che cosa e come si esprimevano i giovani e non solo? Le loro non erano né
considerazioni strategiche sofisticate né vecchie culture rivoluzionarie, essi
utilizzavano slogan semplici, essenziali, diretti, innovativi, talora persino naif.
(Dégage! Il popolo vuole la caduta del governo! ecc.). Esercitavano il diritto ad
esprimere la propria creatività, la propria originalità nei contenuti e nelle forme2.
Il diritto ad essere donne e partecipare
Altro dato essenziale: la mescolanza dei generi e la presenza forte delle donne
nei movimenti di protesta e di azione contestataria ci ha sorpreso. La
partecipazione delle donne non è stata né simbolica né suppletiva, anzi si può
facilmente affermare che le donne siano state al cuore delle insurrezioni tanto
quanto gli uomini.
Forse queste forme di partecipazione reale e virtuale non hanno fatto altro che
raccontarci di un diritto fondamentale: il diritto di essere donna e di partecipare.
Quante donne blogger abbiamo conosciuto in questi ultimi mesi? Quante attiviste?
Anche in questo contesto il diritto di espressione e il diritto di partecipazione
sembrano andare di pari passo con il diritto di trasgredire e reinventare le norme e i
non detti. Forse bisognerebbe parlare, in relazione al diritto all’espressione e alla
partecipazione delle donne, del loro diritto alla visibilità e al trasgredire e
reinventare i canonici spazi di azione pubblici e privati? Ancora una volta credo
che sia la chiave di lettura del coraggio e dell’inedito a poter meglio leggere le
dinamiche delle rivoluzioni e delle rivolte arabe. Alcuni frammenti di narrazioni,
alcune immagini sono eloquenti in questo senso. Basti pensare alla presenza delle
ragazze a piazza Tahrir in piena notte, vista dapprima come scandalo dai
conservatori (non solo islamisti) e poi rapidamente superata.
Le donne hanno rivendicato il loro diritto di partecipazione attraverso azioni
concrete e hanno soprattutto reso visibili a tutti, in Maghreb e Mashreq, in Europa e
ovunque, certi lenti processi di cambiamento in atto da tempo in queste società e
démographique, in “Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales”, 1, 2010-2011, 2, pp. 2745.
2
Si vedano in merito le ricerche condotte in questi mesi presso il Centre Marocain des Sciences
Sociales de Casablanca a proposito del Mouvement 20 fèvrier, dei discorsi dei manifestanti e degli
attivisti, degli slogan da loro usati, ecc. (www.cm2s.blogspot.com). Si veda anche il librotestimonianza della rivoluzione tunisina “Dégage”. B. V. Bettaieb, Dégage, La révolution tunisienne.
Livre-témoignages, Editions du Patrimoine Tunis; Editions du Layeur, Paris 2011.
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una sempre più importante partecipazione delle donne maghrebine nella società
civile e nelle lotte politiche.
Il diritto ad essere giovani e partecipare
Allo stesso modo, i giovani che hanno preso la parola e partecipato hanno
rivendicato il loro diritto ad essere giovani e avere un ruolo attivo nella società e
nella politica. In gran parte essi sono emersi sulla scena pubblica in
contrapposizione a dei partiti politici che da troppo tempo non li rappresentavano
Osservando il contesto marocchino, risulta chiaro che dall’epoca del governo di
alternanza in poi (1998) si erano aperti spazi politici che erano stati lentamente
occupati dai movimenti sociali (diplomés chomeurs, associazioni di donne per
l’uguaglianza in materia di successione ereditaria e di accesso alle terre tribali,
movimenti per i diritti civili, ecc.). Un tratto distintivo di questi movimenti (come
ci ricorda Mohammed Tozy3) è la capacità immaginativa nello scegliere modalità
di azione (ma anche di protesta e di comunicazione) ingegnose e ben al di là delle
modalità di azione più diffuse. E i bloggers e gli attivisti di facebook di cui poi
siamo venuti a conoscenza spesso nascono da questi movimenti. Non si tratta di
una generazione spontanea e sola, ma di una generazione giovane che ha storia e
legami con i partiti di sinistra, con le associazioni (quali le associazioni per i diritti
dell’uomo, il Social Forum, ecc) e con le ONG. Questi giovani che hanno preso la
parola e si sono organizzati sono stati talora descritti come analfabeti in politica,
come novizi o dei semplici facebookers, ma molte analisi più in profondità hanno
dimostrato che ciò è falso. In seno a questa generazione si trovano spesso
rappresentanti dei movimenti islamisti, dei movimenti amazighe, giovani di partiti
quali quello socialista o quello islamista, che non si riconoscono nei loro leader e
nelle loro rispettive direzioni, ma che non sono digiuni di cultura politica. Il diritto
che questi giovani esprimono è il diritto ad essere parte attiva della vita sociale e
politica. Eppure a mio parere il diritto che emerge da questi giovani è il diritto a
poter essere ibridi e mobili, a poter esprimere la loro capacità di posizionarsi tra più
fonti e più posizioni e di reinventare il proprio modo stesso di esprimersi e la
propria appartenenza. Questi giovani, formati e qualificati rispetto alla classe al
governo, una volta giunti alle porte del mercato del lavoro, percepiscono il mondo
e se stessi in modo nuovo rispetto alle tipologie di gestione del potere dominanti
nella loro società. È cresciuta una “generazione il cui immaginario militante non si
è più nutrito degli ideali ricorrenti e persino le lotte contro il colonialismo,
l’imperialismo, l’indipendenza, la causa palestinese, sono passate in secondo
piano”4. Le modalità di azioni di questi giovani sono gradualmente cambiate e
hanno incluso sit-in, internet (con tutte le sue risorse quali gli archivi, i video, le
foto, le informazioni...) e sono modalità la cui maggiore preoccupazione non è la
coerenza dottrinale ma l’essenza e l’utilità pratica delle idee. Si nutrono di una
cultura del “mescolamento” rispetto al caso specifico marocchino, il discorso
indirizzato al Re Mohammed VI (un video di sette minuti apparso su you tube poco
3
4

M. Tozy, De bon usage de la monarchie, in “La revue”,11, 2011, pp. 52-61.
Ivi, p. 58.
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prima del 20 febbraio 2011) in cui uno studente marocchino residente a New York
si rivolge al re dicendogli, tra il resto, letteralmente: “Maestà, la amiamo, ma
vogliamo delle riforme!” è esemplificativo di queste mutazioni giovanili e delle
loro nuove modalità di comunicare e di agire... Il suo discorso è per alcuni versi
naif, ma anche molto convinto e carico di collera, si rivolge più che al re al Capo di
stato e gli chiede di lottare concretamente contro la corruzione, il nepotismo,
l’umiliazione, ecc.. Nel discorso si mescolano critiche spietate e un sincero amore
per il paese e per la figura del re e l’esempio mostra una modalità di esprimersi e di
agire del tutto inedita rispetto al passato. È la richiesta (leggibile in moltissimi altri
esempi e in altri contesti nazionali, oltre a quello marocchino) del riconoscimento
di un diritto essenziale: quello di essere giovani e di aver maturato una cultura del
cambiamento e del “miscelamento”, tale per cui il diritto primo che ne consegue è
il diritto ad esprimersi ed agire in modo inedito.
Il diritto ad essere adulti responsabili
Driss Kiskes scriveva in un articolo nella primavera del 20115 che chi era messo
fuori gioco a quel punto era la Provvidenza, poiché a suo parere non si poteva più
rivendicare una “licenza divina” per essere asserviti, avanzare il pretesto
dell’interminabile lotta all’integralismo per giustificare lo stato di non diritto,
brandire l’economismo per sospendere la ridistribuzione della ricchezza,
giustificare l’autoritarismo davanti ad una supposta immaturità delle popolazioni.
Da allora la partita, secondo Ksikes, non si può che giocare tra umani responsabili,
tra adulti, che hanno osato sfidare dei capi sino a ieri percepiti come intoccabili
divinità. Nel momento in cui tali uomini hanno deciso di oltrepassare il muro della
paura sono arrivati sul terreno della cittadinanza, hanno reclamato la loro parte di
dignità e giustizia dinnanzi ad un mondo intero che li credeva per sempre asserviti
alle ingiurie offerte dalla prosperità senza democrazia (nel caso tunisino) o di una
sopravvivenza senza dignità (nel caso egiziano). In Marocco si è cominciato a fare
lo stesso, verso una pseudo libertà concessa senza contro-poteri.
Gli slogan dei giovani marocchini del Mouvement 20 février esigevano “una
migliore ripartizione delle ricchezze e dei poteri, l’accesso equo alla scuola in
grado di garantire un’ascesa sociale, una giustizia davvero indipendente valevole
per tutti”6.
Il diritto ad essere adulti e responsabili implica la possibilità (in particolare
grazie alla rete) di riabilitare nello spazio pubblico un libero dibattito sul progetto
politico di un paese (sia esso il Marocco, la Tunisia o altro). In contesti in cui, a
lungo, le possibilità di esplicitare delle divergenze legittime su questioni importanti
di governance erano state affossate, i giovani e i cittadini sono emersi, negli ultimi
anni e mesi, sempre più nei forum sulla rete e nella sfera pubblica, rivendicando il
bisogno di esprimersi liberamente. “L’effetto catartico di una parola libera allarga
5
6

D. Ksikes, Merci aux souffleurs de liberté, in “La revue”, 11, 2011, pp. 62-63.
Ivi, p. 62.
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il campo del possibile, del cambiamento e permette di andare ben oltre i “microaggiustamenti”7
Si tratta dunque, in sintesi, del diritto alla libertà.
Al contempo, i movimenti di protesta che hanno agito in Maghreb e in Egitto
hanno inteso ristabilire un rapporto di forza partendo dal basso, mostrando
chiaramente che quel che conta è anche un’energia collettiva, un interesse generale.
Dinnanzi agli avvenimenti della Tunisia e dell’Egitto, per esempio, il Marocco si è
riscoperto aver favorito troppo a lungo delle strategie individualiste rispetto ad un
certo “vivere insieme”. Per ridare senso ad un Marocco che dalla fine degli anni
’90 aveva sperato in un decollo e una dinamica di cambiamento reale, tutti i
processi in atto nei diversi contesti nazionali maghrebini mostrano che c’è un
bisogno serio di spirito di apertura, di audacia, di dibattito, di iniziativa. Si tratta, a
mio parere, di un altro diritto fondamentale: il diritto ad essere adulti e, come tali,
ad osare, con audacia e con spirito di iniziativa. Si tratta di una lotta all’inerzia,
all’abitudine, alla compiacenza, che non è più relegata ai pochi che pensano e
agiscono diversamente, ma che è divenuta gradualmente una strategia collettiva,
rimettendo profondamente al centro di un progetto sociale e politico l’idea di
collettività.
Il diritto a pensarsi come collettività
In un tale quadro, ritorniamo all’idea di rottura col passato da cui eravamo
partiti per sottolineare come i paradigmi che hanno strutturato a lungo
l’immaginario politico abbiano conosciuto anch’essi delle rotture. È bene
sottolineare che “per i teologi o per i pensatori classici arabi la moltitudine non è
stata altro, a lungo, che causa di disordine”. Per cogliere questa accezione, basta
osservare i termini che la designano: ghawgha (rumore, cacofonia) o dahma
(tenebre)”8. Come se dalla strada, dalla folla, non potesse provenire altro che la
fitna: il disordine, la discordia, il caos. E come se qualsiasi cosa (anche la violenza
e la repressione) fosse meglio che la fitna. Le rivoluzioni in Tunisa e in Egitto
hanno portato una smentita storica ad una tale dottrina sulla fitna e ciò, nel tempo,
avrà ripercussioni sulla legittimità del potere e dello stato. Allo stesso modo, i
movimenti di protesta si sono pensati e hanno agito come collettività, esprimendo
pubblicamente quel che fino a poco prima si diceva a voce bassa, singolarmente o a
piccoli gruppi, e così facendo sono arrivati a rivendicazioni unanimi. Un’inedita e
lenta azione collettiva si è fatta strada a fronte di sporadiche azioni individuali o
fortemente minoritarie e ancora una volta la forza dell’immaginazione ha prevalso
e ha costruito la realtà.
Benedict Anderson ci aveva ben spiegato quanto le comunità siano prima di
tutto delle “comunità immaginate”9. Una comunità, sappiamo, esiste nella misura
in cui esiste uno spazio in cui agisce e una memoria storica attorno a cui si
7

Ivi, p.63.
M.Tozy, De bon usage de la monarchie, in « La revue »,.11, 2011, p.58.
9
B.Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso,
Santa Barbara, 1991 (ed.or. 1983).
8
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costruisce, ma primo passo per creare tale spazio è inventarselo e immaginarselo.
La forza dei giovani maghrebini ed egiziani e poi di tutto il movimento che è stato
alle origini delle rivolte è stata quella di pensarsi come una collettività, una
comunità.
Si può allora rovesciare l’ordine dell’elenco dei diritti che solitamente vengono
analizzati e discussi quali diritti alla base delle rivolte arabe del 2011, proponendo
di considerare il diritto di pensarsi e di agire come collettività anche nei termini del
diritto, individuale e collettivo, all’immaginazione e alla re-invenzione. D’altronde,
come trasgredire, come andare oltre le norme scritte e i non detti, se non con la
forza e il coraggio dell’immaginazione?
Forse si dovrebbe ripensare allora alle rivoluzioni arabe in rapporto alla
contemporaneità, alla molteplicità degli immaginari e dei valori di cui ci si può
nutrire nelle attuali società globalizzate, alle modalità così eterogenee dei giovani
di oggi di essere gruppo in più spazi e più comunità contemporaneamente, anche
virtualmente, anche attraverso i social networks. Ma soprattutto si potrebbero
ripensare le rivoluzioni arabe in relazione alla capacità immaginativa, primo passo
verso la reinvenzione e rielaborazione del proprio vissuto individuale e collettivo.
Esiste un nesso tra la dignità umana e il diritto all’immaginazione e alla creatività,
ovvero alla possibilità – come essere umani – di pensarsi e di immaginarsi
altrimenti e in primis come persone dotate di valore, diversamente da quanto
vissuto in molte condizioni di sopruso, violenza, minaccia.
Infine, in altre parole, va posta una delicatissima attenzione nei confronti delle
nuove generazioni in termini di responsabilità ma anche di immaginari, creazione e
innovazione.
Il diritto ad immaginare, in modo nuovo e creativo
Il diritto alla dignità e il diritto alla libertà possono essere ripensati allora come
interrelati al diritto alla creatività o all’innovazione, base di qualsiasi processo di
cambiamento. I movimenti di protesta dei giovani arabi coincidono con la richiesta
di maggiori spazi in grado di coltivare culture del cambiamento, ma sono anche un
segno esplicito di spazi fisici e virtuali che informalmente si sono autonomamente
creati e hanno funzionato come luoghi di culture del cambiamento. Si potrebbero
allora leggere i modi inediti di esprimersi e di agire dei giovani come narrazioni
creative e innovative della realtà socioculturale e sociopolitica.
Forse ancora più all’essenza di tutte queste dinamiche di trasformazione esiste il
riconoscimento del diritto di sognare altro, di sperare altro. Ma la creatività, la reimmaginazione e la re-invenzione della realtà non è solo una “trascrizione
immediata di un sogno”10 è anche una lenta conquista di rigore, dialogo, apertura,
formazione.
In fondo si tratta di narrare la realtà altrimenti, di osare immaginare e raccontare
la propria storia in modo altro. E allora quanto conta, come stimolo alla creatività,
l’accesso a molteplici narrazioni diverse da quelle note, diffuse, conosciute?
10

Z. Chraibi, De l’artisanat à l’art, in F. Mernissi (a cura di), A quoi rêvent les jeunes?, Marsam,
Rabat 2008, p. 81.
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In un convegno internazionale sulle dinamiche di cambiamento maghrebine, a
cui ho partecipato a Tunisi poco dopo la rivoluzione, l’oggetto del dibattito (verso
la fine del seminario) era diventato il bisogno umano di nutrirsi di bellezza e di
arte. Un collega marocchino ipotizzava che gli estremisti, i fondamentalisti di
qualsiasi sorta non avessero un senso estetico, non avessero un gusto per la
bellezza. E da qui era seguita una riflessione stimolante sul nesso tra dignità
umana, diritti culturali11, diritto alla libertà, diritto alla creatività, all’arte, alla
bellezza.
Certo, la richiesta di dignità, libertà e lavoro che è stata il motore delle
rivoluzioni arabe ha implicazioni legate alla sopravvivenza, alle torture fisiche e
psicologiche, all’uso senza limiti della violenza, agli effetti della corruzione e delle
mafie sui singoli e sulla collettività, e molto altro ancora davanti a cui parlare di
diritti culturali, di educazione all’arte e alla creatività può sembrare fuori luogo.
Eppure il diritto alla creatività e allo sviluppo dell’immaginazione è intimamente
interrelato con il diritto alla dignità e alla libertà. Se l’ipotesi di lettura che ho
proposto all’inizio di questo contributo era in forte relazione con la paura e con un
sentimento di sottomissione e la principale rottura rispetto al passato creata dalle
rivolte nel Maghreb è stata quella di promuovere e diffondere un rapporto nuovo
nei confronti della paura, credo che oltre alla collera, anche l’immaginazione e la
creatività abbiano molto a che fare con tutto ciò. La possibilità di immaginare,
inventare, creare alternative passa attraverso la possibilità di accedere ad “altre”
narrazioni della realtà, a immagini e immaginari altri (anche attraverso il web o i
social netorks, ecc.), laddove la creazione artistica e culturale (letteraria,
cinematografica, musicale, ecc.) è una delle principali modalità di narrare il
passato, il presente e il futuro.
Proprio come le narrazioni di fine secolo di Albert Cossery (1941)12 erano state
in grado di raccontare un’umanità derelitta, quella degli “uomini dimenticati da
Dio” (che nei quartieri poveri del Cairo cercavano improbabili riscatti, tentando di
sfuggire al lato tragico delle loro esistenze). Proprio come quelle narrazioni di una
miseria che si ripeteva “senza storia” erano pronte a dar luogo ad “esiti
imprevisti”13, rivelandoci una miscela di torpore e follia di storie di vita di
quotidiana pronta ad esplodere da un momento all’altro, allo stesso modo da una
miseria e una violenza “senza storia” (perché perpetuamente ripetuta di padre in
figlio) sono emerse in Tunisia, in Egitto, in Marocco storie di vita quotidiana di
giovani, di donne, di adulti: narrazioni che sono affermazione di dignità, piccole
epifanie che hanno permesso di tessere una nuova, altra, inedita storia collettiva.
Frammenti di storie e affermazioni di dignità. Oltre la paura.
Affermazioni di dignità che ci raccontano di un senso, una bellezza che entra
nella vita della polis ma anche nella vita individuale. Si potrebbe facilmente
11

P. Meyer Bisch-M.Bidault, Déclarer les droits culturels, Schulthess Verlag, Zurich 2010.
A. Cossery, Gli uomini dimenticati da Dio (1941), Milano, BUR 2008.
13
E. Trevi, L’egiziano della riva gauche, Prefazione in A. Cossery, Gli uomini dimenticati da Dio,
cit., pp. 7-15.
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obiettare che sia troppo audace parlare di epifanie e di “bellezza” in un contesto
socioculturale e sociopolitico così delicato e difficile come quello seguente alle
rivoluzioni, insurrezioni, rivolte nei paesi arabi.
Similmente, nel suo storico studio sulle forme della bellezza e del suo enigma,
molti rimproveravano a Franco Rella di volere realizzare una fuga nell’estetico
sfuggendo alle contraddizioni radicali della nostra epoca contemporanea,
sfuggendo soprattutto al crollo delle ideologie e dei valori. Un’obiezione seria e
degna di dibattito.
Eppure il nostro tempo si rende visibile soprattutto in una forma capace di
comprendere le contraddizioni, senza risolverle e conciliarle attraverso i vari poteri
politici e senza più ancorarsi ai vecchi ideali. Proprio come successe in altri
momenti storici altrove (per esempio al momento della caduta del muro di Berlino,
a cui si riferiva Rella), mentre gli intellettuali e gli analisti chiudevano sempre più
il soggetto nella sfera del privato e in un panno grigio, anche ora nel corso delle
rivoluzioni arabe migliaia di soggetti “si sono mossi e al di fuori di ogni
prevedibilità politica […] hanno trasformato, rovesciando la loro stessa vita, il
panno grigio nell’arabesco di mille storie che si intrecciano trasformando
l’orizzonte della realtà”14. È in relazione a eventi come questi che cadono le
categorie dominanti e servono nuovi parametri per leggere e descrivere la realtà. Il
che non minimizza le contraddizioni, ma le accende. Rende anche più difficile il
compito di affrontarle in modo costruttivo, “forse perché tutte le contraddizioni
finiscono per rinviare alla polarità fondamentale del nostro tempo”15, la possibilità
di immaginare una vita migliore e la possibilità dell’annientamento totale.
Nell’epoca in cui il dissidio e le contraddizioni si fanno così aspre ed estreme da
mettere in gioco il destino dell’uomo, il concetto di “bellezza” riappare come una
sorta di idea che rende visibili le differenze senza distruggerle.
Infine, forse, uno dei diritti essenziali intorno a cui si sono mosse le rivoluzioni
arabe è il diritto, profondamente contemporaneo, ad essere contraddittori e ambigui
e, insieme, il diritto alla “bellezza” e all’immaginazione. I frammenti di storie e i
molteplici movimenti che hanno segnato i paesi arabi negli ultimi mesi sono stati
contrassegnati dall’originalità e dall’energia delle loro forme di discorso e di
azione. I movimenti di protesta hanno inventato forme e contenuti inediti rispetto al
passato e al contempo non hanno inteso riconoscere alcun leader e tantomeno
entrare a patti coi partiti politici tradizionali. Esiste una profonda diffidenza nei
confronti di qualsiasi tipo di leadership che è ormai una caratteristica dei grandi
movimenti globali e non solo nei paesi arabi (si pensi al movimento degli
Indignados, a Occupy Wall Street, ecc). Siamo innanzi a movimenti di protesta e
rivendicazione politica, ma che agiscono senza leaders e senza compromessi coi
partiti politici. Movimenti contradditori e paradossali? A questo punto è bene
chiedersi: e se il diritto a non avere paura avesse una sfumatura traducibile anche
nel diritto a non avere paura delle contraddizioni, delle ambiguità, dei paradossi
che sono parte della contemporaneità?
14
15

F. Rella, L’enigma della bellezza, Feltrinelli, Milano 1991, p. 148.
Ibidem.
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Se l’essere nel contemporaneo significa profondamente essere “nel” proprio
tempo, osando andare “oltre” il tempo stesso, reinventando dei margini di azione
con originalità e coraggio, forse una riflessione intorno alla rivoluzioni arabe va
fatta anche nei termini del diritto ad essere uomini, donne, giovani squisitamente
contemporanei. Giorgio Agamben16 affermava che essere contemporanei è
innanzitutto una questione di coraggio ed è la capacità di mettere in relazione il
proprio tempo con altri tempi, leggendo in modo inedito la storia.
I giovani di piazza Tahrir, la popolazione tunisina, il movimento marocchino 20
février sono frammenti di storie che, mettendosi in relazione l’una con l’altra,
rivendicano il diritto a re-inventare la propria storia e innescano nuove narrazioni.
Scriveva Leila Slimani che è “il domani è ciò che reclama con forza la gioventù
maghrebina (e forse potremmo aggiungere araba?). Una risposta puramente
economica o repressiva non sarà sufficiente a lenire il suo malessere. Dopo le
grandi narrazioni dell’indipendenza, dell’islamismo e del liberalismo economico, le
nuove generazioni hanno disperato bisogno di utopie da condividere e di un
progetto di società da costruire”17. Quel che emerge è che la Tunisia, l’Egitto e
quegli altri paesi arabi che sono alla ricerca di una via di uscita dall’autoritarismo e
dall’ “immobilismo conservatore” o “conservativo” (come li definisce Gian Paolo
Calchi Novati) hanno bisogno di un progetto. Tutti i progetti venuti da fuori,
dall’esterno, sono falliti. Un progetto per riuscire deve basarsi su una specifica
storia, sulla sua società, sulla sua cultura. Oggi, alla fase decisiva della rivoluzione,
o dell’insurrezione, segue una fase progettuale e di transizione delicata e difficile
che va seguita e accompagnata con capacità, intelligenza e coraggio.
Ora, altre paure, altre violenze e altre repressioni reali e incombenti si insinuano
nei post-rivoluzione. Eppure, forse, oggi rispetto al passato, esiste un vissuto
recente da cui partire. Avere oltrepassato una volta il muro della paura, avere
realizzato una rottura forte con il passato, potrebbe forse contribuire ad agire su un
terreno che sia il più possibile di cittadinanza, di dignità e di giustizia?
Probabilmente bisognerà continuare a lottare ancora molto per garantirsi e
mantenere il diritto a non avere paura. Bisognerà non smettere di reinventarsi
narrazioni e storie inedite, con coraggio e con responsabilità, nella paradossalità e
complessità della contemporaneità. Anche perché, paradossalmente, ai giovani
internettari e indipendenti che hanno fatto nascere la rivoluzione, nelle più recenti
elezioni sono seguiti ovunque i netti successi degli islamisti, a riprova di questa
delicata complessità contemporanea e a dimostrazione che le società tunisina,
marocchina ed egiziana sono al tempo stesso secolarizzate/modernizzate e
islamizzate.

16
17

G. Agamben, Che cos’è il contemporaneo?, Nottetempo, Roma 2008.
L. Slimani, Les raisons de la colère, in “Jeune Afrique”, 2610, 2011, pp. 45-56.
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Politiche del corpo e diritti delle donne
nel mondo arabo
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Abstract: In this article I challenge the role Arab women had and still have in so called “Arab
Spring”. Starting from an historical perspective I ask myself if the political change in the Arab
world will correspond to a real change in the role of woman. I then shift the perspective
arguing that to assist to an effective change it is important to rethink the concept of body in
I/islm, as the body was and is the empty conceptual container in which political and social
issues merge. Women’s rights are still closely bound with religious matters then and this is
demonstrated by the political use of the body itself and by the political discourse on body. A
true emancipation will therefore in my opinion be possible liberating the body and the
language.

On ne naît pas femme: on le devient
Simone de Beauvoir

Quanto è recentemente accaduto e accade nei paesi arabi ha riportato alla ribalta
il ruolo delle donne arabe nei processi di cambiamento sociale. Soprattutto
attraverso le immagini trasmesse dai media il pubblico generico ha potuto essere
testimone della partecipazione femminile alla cosiddetta “primavera araba”.
Immagini, queste, che ne riportano alla mente altre, quelle delle manifestazioni
per le indipendenze del ventesimo secolo quando le donne, in particolare
nordafricane, non si sono risparmiate nella lotta per l’autonomia politica dalle
colonie in termini di vittime e di impegno politico. Resta tuttavia una domanda cui
rispondere: proprio perché la memoria viene sollecitata, assisteremo a un
*
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cambiamento o si verificherà quanto già successo, ovvero una richiesta di
retrocessione ai ruoli tradizionali, pur se adattati alla contemporaneità1?
Due mi sembrano le questioni da discutere a tale proposito, in primo luogo
capire se quest’invasione di donne per le strade delle città arabe corrisponda
effettivamente a una maggior presa di coscienza del ruolo che esse possono
svolgere all’interno della società e, in secondo luogo, se i mutamenti in corso nelle
società arabe porteranno a un effettivo riconoscimento di questo ruolo e dei diritti
delle donne in generale all’interno dell’universo valoriale dell’Islam.
È indubbio che negli ultimi cinquant’anni il ruolo della donna nel mondo arabo
sia mutato. E molto più velocemente che nel corso dei secoli precedenti,
coinvolgendo non solamente l’ambiente urbano ma anche, seppur solo in parte,
quello rurale. In particolare la donna ha assunto visibilità all’interno delle società
con l’aumento del tasso di scolarizzazione e un maggior indice di successo ai livelli
di scolarità alta rispetto ai colleghi maschi, con l’inserimento nel mondo del lavoro,
nel mondo della politica e dell’impegno sociale2.
È altrettanto vero che, pur se l’Islam resta una variabile di peso nel configurare
la condizione delle donne arabe, a essa si deve accompagnare un’analisi puntuale
dei fattori economici quali le politiche di sviluppo e il mercato del lavoro, delle
variabili politiche, come la questione dei diritti civili e giuridici, accanto a
un’indagine sulle trasformazioni e le integrazioni del diritto nonché sugli elementi
culturali che tutti concorrono a configurare le differenti società arabe3.
L’affermazione classica – semplicistica – di una divisione di queste ultime tra
modernità e tradizione fatica oggi infatti a essere ancora condivisa: la storia recente
mostra come la tradizione continui a essere reinventata e come la modernità, a sua
volta, assorba le ricomposizioni di un passato che disprezza. Si arriva così a
coniare l’ossimoro “tradizione recente”, che ben rappresenta le contraddizioni
presenti nel mondo arabo4.
Per tentare di ragionare sulla condizione della donna, dunque, resta ancora
valida una riflessione su tre temi, a mio parere: la questione del potere, stabilire
cioè quale sia il rapporto fra donne e potere in questi paesi; l’analisi del rapporto
fra donne e storia e tra donne e cultura. Questi tre temi si concentrano nella
concezione del corpo e nella gestione che di esso fa la Legge.
Sotto nuove forme, diverse da quelle del passato coloniale o del nazionalismo,
la donne restano quindi ancora un nodo centrale dei progetti di società che si
avvicendano nel mondo arabo e ancora una volta nei recenti movimenti di protesta
1
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proposito.
2
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mi sembra sia stato dato loro l’incarico di portare le marche identitarie di una
società, ancora una volta imposte e mai consapevolmente scelte. Ancora una volta
il corpo della donna abbigliato è stato utilizzato come veicolo della “nuova” società
araba con un uso strumentale. Quelle che seguono sono alcune considerazioni sulla
condizione femminile indotte da quanto accaduto recentemente.
Mentre scrivo, oggi, 25 settembre 2011, la televisione araba al-‘Arabiyya
trasmette in diretta un discorso definito storico di re ‘Abd Allah ibn al-‘Azz l asSa‘d. In esso, re ‘Abd Allah, in occasione del discorso di apertura dei lavori del
Consiglio di Stato saudita, comunica: “Abbiamo stabilito la partecipazione della
donna al Consiglio di Stato in qualità di membro dal prossimo anno secondo le
indicazioni sciaraitiche”5. Non solo, le donne potranno anche partecipare come
candidate alle elezioni amministrative locali.
La notizia, salutata come storica, come detto, ha presto fatto il giro di tutte le
agenzie di stampa internazionali. Essa, tuttavia, nasce in un contesto preciso. Re
‘Abd Allah, infatti, premette all’annuncio di questa decisione quanto segue:
La donna musulmana, nella nostra storia, ha svolto un ruolo che non può essere ignorato in
quanto a pareri e opinioni [espressi] a partire dall’esempio della madre dei credenti Umm
Salma nel giorno della battaglia di udaybiyya; molte sono le testimonianze [a questo
6.
riguardo] dei Compagni e dei seguaci e fino ai giorni nostri

Il diritto a partecipare al potere dunque, non viene concesso in quanto diritto di
ogni cittadino sia esso maschio o femmina ma in quanto conforme alla legge
religiosa. Questa recentissima notizia mi pare ponga sul tavolo della discussione il
nodo principale da sciogliere quando si parla di donne arabe in relazione al potere.
Il potere è inevitabilmente legato alla conformità alle leggi sciaraitiche7.
Questo aspetto è riscontrabile nelle legislazioni di tutti i paesi arabo musulmani,
anche di quelli che hanno praticato un “femminismo di Stato” come la Tunisia8, e
rende il diritto all’accesso alle istituzioni inevitabilmente legato alla religione. Del
resto, “potere” è uno dei significati del vocabolo dn, “religione” in lingua araba9.
Legge religiosa e potere, inscindibilmente legati, fanno sì che la donna araba
debba continuamente negoziare per ritagliarsi uno spazio con il campo del potere.
L’accesso al potere, dunque, è sempre “concesso” dalle alte gerarchie della società
5
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Parti del discorso sono pubblicate sul sito dell’emittente araba all’indirizzo
http://www.alarabiya.net/articles/2011/09/25/168601.html (ultimo accesso 25.09.2011).
6
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Si pensi, a esempio, alle posizioni, anche molto diverse fra loro, dei singoli paesi arabi in relazione
alla ratificazione della CEDAW per cui si veda Progress of Arab Women, a cura del United Nations
Development Fund for Women e pubblicato ad Amman nel 2004, Annexes to Chapter One, pp. 79 120.
8

Cfr. S. Bessis, Les Arabes, les femmes, la liberté, Albin Michel, Paris 2007, p. 67.

9

A. Al-Mawdd, Ad-dn al-qaym, Mu’assasat ar-risla, Bayrt 1984, p. 5.
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patriarcale10. Esso, quindi, è, di volta in volta, funzionale a un discorso che vede
potere politico e potere religioso alleati sia in politica interna che estera e che
costringe le donne a chiedere “ai depositari maschi dei dogmi religiosi i mezzi e le
strade”11 della liberazione della donna; per questo motivo, consapevoli di questo
legame, numerose donne musulmane oggi cercano di agire sulla legge religiosa per
poter avere accesso al potere12.
Simbolo e rappresentazione fisica di quest’alleanza politico religiosa è il corpo
della donna che rappresenta e simboleggia la società tutta. Così, quando si ritiene
che la società arabo musulmana debba essere difesa da attacchi esterni che ne
minano la “tradizione” il discorso viene spostato dal piano politico e sociale al
piano del corpo della donna, che dev’essere “difeso” allo scopo di proteggere la
società, come se da esso dipendesse la perpetuazione del gruppo13. Di conseguenza,
il corpo dev’essere controllato rigidamente e diventa il “ricettacolo” fisico della
Legge.14
Come afferma Judith Butler:
[...] the regulatory norms of "sex" work in a performative fashion to constitute the materiality
of bodies and, more specifically, to materialize the body's sex, to materialize sexual difference
15
in the service of the consolidation of the heterosexual imperative .

Occuparsi del corpo, quindi, significa andare oltre la materialità, poiché esso e
la percezione del suo avere contorni precisi e funzioni specifiche stabilite dalla
norma costringono a ripensarlo come effetto delle relazioni di potere. Una volta
che il corpo è percepito come normato il suo essere materiale non può essere
esperito al di là della norma e il caso dell’Islam mi sembra paradigmatico in questo
senso16.
Nel corso della storia delle società arabo musulmane la cultura locale e la Legge
hanno contribuito a costruire una negazione del corpo femminile, un corpo
modellato su una norma maschile e segregato da una pratica, sempre maschile. Si
potrebbe dire che la politica del corpo nasce con l’Islam, poiché esso diventa
vettore d’espressione del sacro, e attraverso di esso si definisce l’appartenenza o
meno alla religione dell’Islam. In tale contesto il corpo della donna viene definito
da limiti che ella non può valicare, altrimenti perderebbe le sue qualità e le sue
funzioni in quanto essere femminile. In sostanza, ciò che è necessario alla Legge
10

C. Djavann, Giù i veli, Lindau, Torino 2004.

11

Ibi, p. 55.

12

Cfr. J. Guardi-R. Bedendo, Teologhe, musulmane, femministe, Effatà, Torino 2009 e A. Wadud, Il
Corano e la donna, Effatà, Torino 2011.
13

A. Almond-R. S. Appleby-E. Sivan, eds., Strong Religions. The Rise of Fundamentalism around
the World, University of Chicago Press, Chicago and London 2003.
14

M. H. Benkheira, L’amour de la Loi. Essai sur la normativité en Islam, PUF, Paris 1997.

15

Butler J., Bodies that matter, Rutledge, New York 199, p. 2.

16

Per il rapporto tra corpo e religione si veda E. T. Armour-S. M. ST. Ville, eds., Bodily Citation.
Religion and Judith Butler, Columbia University Press, New York 2006.
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per il controllo del corpo e, di conseguenza, della persona donna, è una rigida
demarcazione sessuale17.
I musulmani vengono definiti nel Corano come “coloro che praticano la rak‘a e
il sud”18, ossia che compiono con il proprio corpo i movimenti necessari a
eseguire la preghiera rituale; l’Islam pone in tal modo il corpo del credente al
centro del proprio discorso quale simbolo della sottomissione a Dio, avviando la
redazione di una legislazione del corpo che relega la donna a custode della
fecondità.
In un secondo tempo al corpo femminile è stata data molta attenzione anche dal
punto di vista medico, in particolare i trattati medici si occupano di normare le
escrezioni femminili, in tal modo delineando la costruzione sociale e culturale dei
ruoli pubblico e privato della donna. Ella viene in tal modo relegata dalla norma in
un ambito preciso, segregata nel corpo, nella parola e nel ruolo sociale; le viene
demandato un ruolo nello spazio privato, mentre quello pubblico è riservato
all’uomo. Per questo in una fase ancora successiva, che possiamo collocare
all’incirca fino al XIV secolo19, il corpo viene confinato nell’ambito dell’erotologia
e dell’aneddotica diventando un corpo non reale, bensì immaginario e
immaginato20.
Nel momento in cui l’interesse di queste società si sposta sulla necessità di
“conservare” la propria civiltà (XIV-XIX secolo)21 il corpo viene relegato a un
discorso di secondo piano e il controllo su di esso si farà più debole. La donna
comincerà un percorso di individualità come affermazione del soggetto e il corpo
verrà esposto, usato ancora una volta, tuttavia, come marca identitaria. Il corpo
negato acquisisce proprio dalla negazione la forza di scegliere, di essere visto.
Ciò, tuttavia, non può non cozzare contro l’idea di tradizione ancora fortemente
presente nelle società arabo musulmane. Il discorso pertanto oggi si sdoppia: da un
lato il corpo esposto, corpo politico che segna le conquiste delle donne arabo
musulmane nelle società in ambito politico, economico e sociale, corpo che assume
un ruolo di discrimine; dall’altro il corpo coperto, un viaggio contrario dall’essere
scoperta al coprirsi (min as-suff ilà l- ib)22 che diventa un percorso spirituale,
un tentativo forse di simulare la segregazione, posto che ormai il corpo della donna
17

Quanto affermo è, a esempio, supportato dalla possibilità in Iran di essere sottoposti a interventi di
cambio di sesso, poiché ciò che “disturba” la normatività è l’ambiguità. Cfr. A. Vanzan, “La
rivoluzione socio-culturale iraniana”, in Giornale di Storia contemporanea, XII, 2, dicembre 2009, pp.
256-275, p. 271. Ciò che si colloca al di fuori della norma, dunque, viene emarginato rendendolo
culturalmente “impensabile”. Cfr. J. Butler, op. cit., p. 111.
18

Hum alla na rak‘na as-saidna, Corano srat al-tawba, v. 112.

19

Adotto questa datazione seguendo M. Chebel, Le corps en Islam, PUF, Paris 1984, pp. 24-27.

20

Sul tema è possibile consultare J. Guardi, Storia della schiava Tawaddud: dalla schiavitù del corpo
alla liberazione del linguaggio, in “Culture. Rivista del Dipartimento di Lingue e Culture
Contemporanee”, 21, 2008, pp. 161-174 e F. Malti-Douglas, Women’s Body, Women’s Word. Gender
and Discourse in Arabo-Islamic Writing, Princeton University Press, Princeton 1991.
21

M. Chebel, op. cit.

22

Si veda F. Malti-Douglas, Medicines of the Soul. Female Bodies and Sacred Geographies in a
Transnational Islam,, University of California Press, Berkeley Los Angeles London 2001, in
particolare alle pp. 15-47.
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è presente nello spazio pubblico – un po’ come portare con sé, su di sé la
segregazione.
Il velo, allora, è innanzitutto lo strumento – la marca strumentalizzata – di
un’identità che si fabbrica contro un mondo, l’occidente. Portare il velo è un
comportamento, una tradizione, una pratica, che viene considerata come
intangibile, necessaria, di distinzione, ma che perciò stesso si presenta come
razzista, poiché vuole distinguere e separare: sentiamo così affermare i diritti della
donna nell’Islam, i diritti umani nell’Islam. Ma, e soprattutto – e questo è un
secondo registro di significato – il velo è quello che si incolla al corpo e
simboleggia l’agire della Legge: essa viene in-corporata. Il corpo apprende quindi
abitudini culturalmente determinate dal contesto di appartenenza, modellando a sua
volta tale contesto secondo dinamiche di reciproca informazione. I corpi sono
soggetti e oggetti al tempo stesso, prodotti dall’interazione tra pratiche
culturalmente codificate ed esperienze personali, le quali definiscono ruoli
pertinenti agli attori sociali. Secondo la definizione di hexis di Bourdieau, gli
individui arrivano a vivere come naturale, attraverso cioè i loro stessi movimenti
corporei, gli schemi inconsci di percezione e valutazione di tali ruoli. In tal modo
essi incorporano l’oggettività, nel senso che interiorizzano gli schemi collettivi e di
integrazione del gruppo senza percepire, tuttavia, che essi sono il prodotto di un’
“ideologia” e delle strutture storiche dell’ordine maschile:
L’hexis corporelle, où entrent à la fois la conformation proprement physique du corps (« le
physique ») et la manière de le porter, la tenue, le maintien, est censée exprimer) l’ « être
profond », la « nature » de la « personne » dans sa vérité, selon le postulat de la
correspondance entre le « physique » et le « moral » qui engendre la connaissance pratique ou
rationalisée permettant d’associer des propriétés « psychologiques » et « morales » à des
indices corporels ou physiognomoniques [...] Mais ce langage de la nature, qui est censé trahir
le plus caché et le plus vrai à la fois, est en fait un langage de l’identité sociale, ainsi
naturalisée, sous la forme par exemple de la « vulgarité » ou de la « distinction » dite
23
naturelle .

La pratica, allora, non è altro che la traduzione in pratica di una norma che
vuole la donna confinata nel suo ruolo e che, impossibilitata ormai al controllo
totale, cerca ancora disperatamente di confinarla in un ruolo sociale definito
rigidamente attraverso la pratica del velo, che, paradossalmente, non fa altro che
sottolineare la femminilità di chi lo porta. I corpi, nel mondo arabo musulmano
contemporaneo, diventano contenitori vuoti, da essere di volta in volta riempiti con
quanto necessario alla “politica del corpo” sociale.
La divisione della specie umana in maschio e femmina, dunque, è un fenomeno
storico e sociale che si compie attraverso il linguaggio anziché attraverso
un’evidenza biologica:
And although it has been accepted in recent years that there is no such thing as nature, that
everything is culture, there remains within a culture a core of nature which resists
23

P. Bourdieu, La domination masculine, Editions du Seuil, Paris 1998, pp. 91-92. Vedi anche La
Distinction. Critique du jugement, Editions de Minuit, Paris 1979.
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examination, a relationship excluded from the social in the analysis which is the heterosexual
24
relationship. I will call it the obligatory social relationship between man and woman.

Se le categorie uomo e donna sono pertanto categorie politiche ciò porta a
marcare i corpi e a difendere questa marca in modo veemente proprio perché essa
costituisce il fondamento sul quale si basa l’ “eterosessualizzazione” della società.
Come conseguenza, seguendo il pensiero di Monique Wittig, alla donna è riservato
un ruolo sottomesso nel mentre le relazioni eterosessuali vengono ancorate
nell’ordine naturale, promosso e santificato dai testi sacri
È secondo tale prospettiva che, a mio parere, va letto il ruolo che le donne
hanno avuto nelle rivoluzioni arabe. Ciò non significa togliere alle donne arabe
qualunque agentività, ma al contrario, interrogare noi stessi che di donne arabe ci
occupiamo in relazione a facili entusiasmi e altrettanto facili considerazioni di
carattere sbrigativo. Credo che, fino a quando non verrà rivisto criticamente questo
rapporto fra politica dei corpi e corpo della donna nella cultura araba, difficilmente
sarà possibile un riconoscimento dei diritti di quest’ultima, posto anche che
andrebbe riconsiderato in maniera collettiva – coinvolgendo cioè gli intellettuali
dei paesi arabi – cosa si intenda con l’espressione diritti umani e diritti della
donna25. Se, infatti, come affermato supra, si è giunti alla redazione dei “Diritti
umani nell’Islam”26, è evidente che è stata percepita la necessità di differenziare
tali diritti per poter sostenere le categorie di cui ho parlato, pur considerando che la
definizione dei diritti umani debba essere condivisa e che è pertanto necessaria una
riscrittura comune di tali diritti27.
Per concludere, e sempre tenendo presente quanto affermato sin qui, alcune
considerazioni sulla situazione contingente di Tunisia ed Egitto, pur se mi sembra
ancora prematuro fare affermazioni di carattere definitivo.
Le situazioni di partenza nei diversi paesi sono profondamente differenti. In
Tunisia, per esempio, le donne, come accennato, sono state all’avanguardia della
protesta sin dagli anni ‘40, quando l’obiettivo era l’indipendenza dalla Francia.
Attualmente il tasso di istruzione è fra i più alti dei paesi arabi (70% circa)28, le
donne costituiscono quasi la metà della forza lavoro e partecipano attivamente alle
istituzioni politiche locali29. Sono state protagoniste della rivoluzione “dei
24

M. Wittig, The Straight Mind and other Essays, Beacon, Boston 1992, p. 32.

25

Nemmeno gli studiosi occidentali sono d’accordo sulla definizione di queste espressioni o su come
si debba giungere a una definizione dei diritti umani. Cfr. M.-B. Dembour, “What are Human Rights?
Four Schools of Thought” in Human Rights Quarterly, Volume 32, Number 1, February 2010, pp. 120.
26

Il testo della dichiarazione è reperibile in P. De Stefani, a cura di, Codice internazionale dei diritti
umani, Cluep, Padova 2009; per un commento al testo si veda E. Pace, “La dichiarazione del Cairo
sui diritti umani nell’Islam” in Pace, diritti dell’uomo, diritti dei popoli, Anno VI, n. 2 (1992).
27

In occasione della redazione della Dichiarazione universale dei diritti umani i paesi musulmani non
sono stati consultati.
28

UNESCO Institue for Statistics, Fact Sheet, September 2010, No. 3.

29

M. d’Almeida, “Votare a Tunisi con l’alternanza uomo-donna nelle liste elettorali” in Women in the
City. International Indipendent Magazine, 01.08.2011.
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gelsomini” tenendo comizi, arringando le folle, partecipando alle manifestazioni
fianco a fianco degli uomini.
In Egitto la situazione è profondamente diversa. Uno dei paesi con il più alto
tasso di analfabetismo, non solo femminile, l’Egitto, a oggi, non possiede una legge
sulla famiglia che regoli i rapporti tra i coniugi e il ruolo della donna quale
cittadina a pieno titolo, poiché applica direttamente, per le questioni relative al
diritto di famiglia, la šar‘a30. La difficoltà esistente nel paese a esprimersi
liberamente è evidenziata dall’uso fatto durante le manifestazioni di piazza Ta rr
di internet, unico spazio libero accessibile a tutti, donne comprese. Se in Tunisia il
riferimento all’Islam nelle manifestazioni contro il regime di Ben ‘Al è stato – se
vi è stato – marginale, in Egitto l’associazione tra richiesta di democrazia e identità
religiosa, non solo musulmana, è stata più marcata31 e il tentativo di riproporre una
struttura statuale come l’Assemblea delle Donne Egiziane quale rappresentante
ufficiale nel nuovo governo di transizione ha prodotto la reazione della Coalizione
delle ONG che si occupano di questioni femminili in Egitto, la quale ha prodotto
un documento richiedendo la fondazione di un nuovo organo rappresentativo per le
donne che rispecchi le istanze del movimento32. In poche parole, se le donne sono
state strumentalizzate per fornire al mondo l’immagine di una società in cui esse
partecipano alla vita politica proprio in quanto musulmane, nel momento in cui si è
trattato di formare una Costituente esse sono state completamente escluse33.
I diritti delle donne, dunque, restano ostaggio della geopolitica, influenzata in
questo settore dal passato coloniale, dal cambiamento nella politica verso i paesi
musulmani avvenuto dopo l’11 settembre e dagli interessi dell’Europa nei paesi
arabi e del potere religioso. Pur se infatti è possibile evincere alcune tendenze
positive verso il riconoscimento dei diritti delle donne nel caso qui discusso nel
settore della partecipazione alla vita politica, molto ancora resta da fare. È indubbio
che vi sia stato ovunque un incremento di rappresentatività nei parlamenti nazionali
e che l’inclusione delle donne nella compagine politica faccia parte delle agende
relative ai processi di riforma politica di numerosi paesi arabi, sostenuto in
particolare dalla nascita di numerose organizzazioni di donne – le quali tuttavia,
troppo spesso, sono finanziate dai regimi dittatoriali stessi e veicolano pertanto
un’immagine di donna emancipata sì, ma solo in maniera funzionale ai propri
obiettivi politici34.
30

Si pensi, a esempio, all’immagine veicolata dal regime di Giordania soprattutto all’estero, che si
scontra con una legislazione fortemente penalizzante nei confronti della donna.
31

Lo dimostra il fatto che una delle prime leggi del nuovo governo provvisorio, in discussione
proprio in questi giorni (14.10.2011) sia il Qann al-adyn (Legge sulle religioni). Alla discussione di
tale legge viene dato ampio spazio sui mezzi di comunicazione locali, in particolare alla televisione.
32

Si veda lo “Statement from the Coalition of Women's NGO's in Egypt” il cui testo integrale –
datato 20 febbraio 2011 - è riportato in http://www.opendemocracy.net/statement-from-coalition-ofwomens-ngos-in-egypt (ultimo accesso 30.09.2011).
33

Trattandosi di avvenimenti molto recenti i riferimenti bibliografici sono purtroppo esigui. Rispetto
a quanto qui affermato si veda “Egypt: Women excluded from constitutional committee” in
Pambazuka News. Panafrican Voices for Freedom and Justice, Issue 517, 21.02.2011.
34

È il caso, ad esempio, del Movimento Internazionale delle Donne per la Pace voluto e sostenuto da
Souzan Mubarak, portato a esempio anche in una pubblicazione come Progress of Arab Women, a
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Ma accanto a questi indubbi passi verso un pieno riconoscimento dei diritti
delle donne la partecipazione delle donne arabe alla vita politica registra tendenze
negative, se si pensa all’esiguo numero di donne coinvolte, appartenenti in ogni
caso a un’élite intellettuale e sociale, come racconta la storia di diversi paesi sin
dagli inizi del ‘90035. Uno dei problemi da risolvere è, infatti, la concentrazione
delle azioni di promozione al femminile nelle capitali e l’assenza di un lavoro
capillare sul territorio se si eccettuano alcuni progetti isolati di eccellenza. I
principali ostacoli a una partecipazione politica delle donne sono da ricondurre alla
mancanza di elezioni effettivamente libere – fatto questo che naturalmente incide
su entrambi i votanti siano essi uomini o donne – e sulla mancanza di trasparenza
delle campagne e dei processi elettorali. Accanto a questo, alcune specificità legate
a quanto sopra accennato fanno sì che le donne siano poco consapevoli e pertanto
poco interessate al diritto di voto, aspetto questo che ha come conseguenza la
mancanza di elette di sesso femminile in posizioni di comando, unitamente a una
certa immagine culturale che considera negativamente una donna in politica poiché
esposta al pubblico.
Resta ancora un aspetto da considerare in relazione all’affermazione dei diritti
delle donne, ovverosia che il percorso sin qui descritto si è avvalso da sempre del
sostegno di un discourse e cioè quello di un linguaggio funzionale all’oppressione.
Accanto, quindi, alle battaglie legislative e teoriche sarà necessario “liberare il
linguaggio”36. Un percorso ancora tutto da fare.37
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Proposte di lettura
di

Silvia Camilotti

Un testo importante, anche alla luce dei fatti che stanno attraversando la Libia in
questi mesi è il romanzo di Hisham Matar, Nessuno al mondo (Einaudi, I edizione
2006) in cui l’autore non descrive la Libia dei nostri giorni, ma quella di qualche
decennio fa, in cui parla dell'ascesa al potere di Gheddafi a partire dalle
conseguenze che essa provoca nella famiglia di Suleiman, il piccolo protagonista
del romanzo. Questi è un bambino che spesso non capisce i comportamenti
anomali della madre, a cui fu imposto un matrimonio precoce con un marito spesso
assente “per lavoro”, in realtà impegnato nel sostegno della lotta contro il regime.
Anche suo padre, come quello del suo compagno di giochi, verrà portato via, senza
che a Suleiman venga data alcuna spiegazione. Ritornerà a casa vivo, ma segnato
per sempre. La soluzione che i genitori non possono che prendere per il loro unico
figlio è mandarlo in Egitto, viaggio inizialmente descritto come una occasione di
visita, ma che di fatto non prevede ritorno in un paese che ha perduto ogni garanzia
democratica e che appare, a tutti gli effetti, una dittatura repressiva.
Un altro autore libico, anch’egli, come il precedente, emigrato all’estero ma
molto legato alla sua terra d’origine è Ibrahim Al-Koni, di cui qui presentiamo una
raccolta di racconti dal titolo La patria delle visioni celesti e altri racconti del
deserto curato da M. Avino e I. Camera d’Afflitto (Edizioni e/o 2007). Come
emerge sin dal titolo, il deserto è il protagonista di queste storie, in grado di
decidere della vita e della morte dei suoi abitanti. I racconti riproducono le
atmosfere, i colori, le abitudini e le difficoltà dei popoli che in quei luoghi vivono.
Importanti, da un punto di vista storico, i riferimenti al tempo del colonialismo
italiano, le lotte di resistenza da parte del popolo libico e le violenze perpetrate dai
colonizzatori. Ibrahim Al-Koni aiuta a mantenere viva la memoria dei rapporti tra i
due paesi e soprattutto a smantellare i luoghi comuni sugli “italiani brava gente”
che ancora caratterizzano la percezione dell'esperienza coloniale italiana.
Un altro testo, di natura questa volta giornalistica, molto importante per capire
le responsabilità attuali italiane per quanto concerne le migrazioni dal Nord Africa
è Il mare di mezzo. Al tempo dei respingimenti, di Gabriele Del Grande (Infinito
edizioni 2010) che documenta le condizioni di chi tenta di fuggire da paesi in cui
non è più possibile vivere e che, negato di tutti i più basilari diritti, si ritrova
respinto in mare e/o rinchiuso in carceri libiche senza motivo. Le voci raccolte da
Del Grande arrivano talvolta da dentro le carceri stesse oppure appartengono a
coloro che hanno visto partire i loro figli senza averne più notizia. Il libro nasce da
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tre anni di inchieste, racconta le repressioni messe in atto negli ultimi anni da
regimi quali quello tunisino e in tal senso appare premonitore delle rivolte che
hanno scosso il Maghreb in questi ultimi mesi.
Sempre per la penna di giornalisti indichiamo Fabrizio Gatti, Bilal. Il mio
viaggio da infiltrato nel mercato dei nuovi schiavi, (Rizzoli 2007) un viaggioinchiesta lungo le rotte dei migranti in cui l'autore va alla ricerca delle ragioni per
cui “migliaia di uomini e donne si imbarcano su rottami destinati ad affondare”.
Dal Senegal al Mali al Burkina Faso al deserto in Niger, Gatti si ferma al confine
con la Libia e riprende la rotta sulle coste del Mediterraneo, dalla Tunisia al centro
di Lampedusa dove si fa rinchiudere fingendosi curdo, per poi lavorare tra gli
immigrati ridotti in schiavitù nelle campagne pugliesi. Il giornalista documenta la
continua e palese violazione di diritti umani perpetrata dall'Italia che respinge in
mare o che accetta le condizioni disumane di lavoratori nei campi, dove anche
Medici senza Frontiere ha dovuto aprire un presidio, proprio come se si trattasse di
una zona di guerra. E ancora tra le inchieste segnaliamo di Stefano Liberti, A sud di
Lampedusa (Minimum fax 2008), un reportage di viaggio sulle rotte delle
migrazioni, dal Niger alla Mauritania al Senegal all’Algeria al Marocco fino alla
Turchia. Un altro testo che aiuta a riflettere sulle responsabilità dei governi europei
che, chiudendo le frontiere, non si curano delle violazioni dei diritti umani e, anzi,
le avvallano.
La frontiera libica appare dunque un passaggio quasi obbligato per tutti coloro
che sono alla ricerca di sorti migliori in Italia. Le esperienze di chi ce l’ha fatta ad
attraversare il mare ed ha ottenuto o è ancora in attesa del riconoscimento dello
status di rifugiato dimostrano l'organizzazione efficiente del traffico di esseri
umani sulla pelle di uomini e donne che non hanno più nulla da perdere. Ne parla
Valeria Scafetta in Scarpe nel deserto. Storie di richiedenti asilo e di rifugiati
politici (Ded’a 2010) che include nelle testimonianze anche le voci di coloro che
sono partiti dall’Afghanistan e dunque hanno seguito altre rotte. In comune a tutti i
protagonisti del volume, la speranza di aver trovato un luogo in cui condurre una
vita dignitosa.
Data l’importanza dell’argomento, può essere interessante segnalare anche un
paio di testi dedicati a giovani lettori, al fine di raccontare loro cosa significhi
migrare a costo di rischiare la vita. Un libro da segnalare appare, da tale punto di
vista, Dall’Atlante agli Appennini di Maria Attanasio (Orecchioacerbo 2008). Il
racconto richiama in modo esplicito il famoso “Dagli Appennini alle Ande” di
Edmondo De Amicis. Tuttavia non è Marco che da Genova si imbarca per Buenos
Aires per raggiungere la madre che vi lavora, ma Yousef, che dall’Atlante
marocchino arriva in Italia alla ricerca della madre emigrata di cui non ha più
notizie. Il testo permette di riflettere non solo sulle attuali migrazioni dal Maghreb,
ma anche sul passato di emigranti italiani, troppo spesso dimenticato o edulcorato.
Il testo è magnificamente illustrato in bianco e nero da Francesco Chiacchio, con
un tratto evocativo, a volte cupo, sempre di grande lirismo.
Infine, utile segnalare, di Erminia Dell’Oro, Dall'altra parte del mare (Piemme
2005) per lettori dagli 8 anni, in cui si racconta la vicenda di Elen e della sua
mamma che stanno fuggendo dal loro paese in guerra, l’Eritrea, per realizzare il
sogno di una nuova vita. Anche loro, come migliaia di altri, sfidano il mare per
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raggiungere l’Italia e la pace. Sebbene sia un testo a misura di bambino, permette
di sviluppare empatia e comprensione nei confronti dei protagonisti della storia,
specchio di una realtà a volte non a lieto a fine come quella raccontata.
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Donne e “primavera araba”. Una
prima esplorazione del web
a cura della

redazione

L’ondata di sollevazioni e di proteste che ha animato ed anima ancora il bacino
Mediterraneo e il MedioOriente, comunemente denominata “primavera araba”, ha
suscitato un notevole interesse nei media e nella rete. I siti che si occupano di
questo fenomeno sono alquanto eterogenei – dai principali quotidiani online
nazionali ed internazionali, ai blog, ai social forum, ai siti di organizzazioni
governative e non – mentre le informazioni veicolate hanno un taglio
principalmente cronachistico stante la fluidità e complessità del quadro politico,
anche se non mancano approfondimenti sociali, economicie antropologici,
soprattutto da parte degli osservatori esterni. Data la vastità dell’argomento, si
propone qui di seguito una piccola cernita di siti e articoli rappresentativa di quanto
è possibile ritrovare nella rete sul tema “mobilitazione femminile e primavera
araba”. La selezione, in particolare, pone in evidenza non solo l’alto tributo – in
termini di vite umane e violenze subite – pagato dalle donne di ogni età e
condizione per riuscire a portare innanzi il vessillo della libertà e della democrazia,
ma anche le loro crescenti difficoltà a collocare le istanze specificatamente di
genere (parità uomo/donna) all’interno dei diversi processi di riforma
costituzionale in corso nel mondo arabo.
Un primo quadro delle rivolte, dei singoli episodi e delle proteste che si sono
verificate nelle regioni del medio/vicino oriente e del nord Africa a partire dal
dicembre del 2010 può essere ricostruito, con specifici rimandi alle cronache
(proteste, risposte dei governi, cambi di regime), attraverso una mappa interattiva
continuamente
aggiornata
(http://www.guardian.co.uk/world/interactive/2011/mar/22/middle-east-protestinteractive-timeline).
Per un’analisi del ruolo delle donne nelle rivolte della “primavera araba” si veda
l’articolo di Natana J. Delong-Bas, Les Femmes DuPrintemps Arabe:
LeursPréoccupationsSontCelles De Tout Un Chacun consultabile all’indirizzo:
http://awid.org/fre/Actualites-et-Analyses/Enjeux-et-Analyses/Les-femmes-duPrintemps-arabe-leurs-preoccupations-sont-celles-de-tout-un-chacun), mentre utili
© DEP

ISSN 1824 - 4483

Redazione DEP

DEP n.18-19 / 2012

spunti sull’attivismo delle associazioni femminili possono essere tratti da Le monde
diplomatique (www.monde-diplomatique.fr e http://mondediplo.com.
Una voce dall’interno, prima e dopo le rivolte in Tunisia, è costituita dal blog di
Lina Ben Mhenni, A tunisian girl (http://fr-fr.facebook.com/atunisiangirl), aperto
ancora nel 2007. I suoi scritti di denuncia della dittatura hanno accompagnato la
rivoluzione tunisina, fornendo commenti ed informazioni frutto di inchieste ed
esperienze personali. Il racconto delle vicende tunisine e del suo blog è diventato
un libro, recentemente pubblicato anche in edizione italiana (L. Ben Mhenni,
Tunisian girl. La rivoluzione vista da un blog, Edizioni Alegre 2011).
Un’interessante riflessione sulla realtà femminile tunisina nel periodo di
transizione è offerta dalla femminista Sana Ben Achour, presidente
dell’AssociationTunisiennedes femmes democrates”che nel contributo “Femme et
rapport de genreau fil de presse tunisienne” (femmesdemocrates.org/wpcontent/uploads/2011/09/Rapport.-femmes-et-presse-quotidienne.-analyse-decontenu.pdf) ha investigato il rapporto delle donne con la società civile e con i
media ed evidenziatola progressiva scomparsa della componente femminile dagli
spazi pubblici e dagli stessi media.
Tra il mese di settembre e di novembre del 2011 diverse voci hanno evidenziato
come l’attenzione nei confronti delle istanze di democrazia e di parità economica e
giuridica delle donne siano state messe in secondo piano e rischino di essere
condizionate da un ritorno dell’islamismo integralista; si segnalano, tra i tanti, gli
articoli di JelleMampaey“Printemps arabe: Les femmes arabescraignent la montée
de l'islamisme”, (www.ipsnouvelles.be/news.php?idnews=10920) e Armin Arefi,
“Le Printemps arabe oublieles femmes” (http://www.lepoint.fr/monde/leprintemps-arabe-oublie-les-femmes-26-09-2011-1377655_24.php).
La primavera araba ha permesso di dare voce e ha valorizzato le spinte alla
democrazia, alla lotta contro le discriminazioni e per i diritti umani apportati dalle
associazioni femministe, come quella egiziana (New Women’sFoundation),
fondata nel 1984 e guidata dall’attivista femminista Amal Abdel Hadi
(http://nwrcegypt.org/en/). Uno degli obbiettivi dell’associazione è anche quello di
mettere in rete le associazioni femministe egiziane e di dare un contributo alla
crescita democratica egiziana.
In Marocco è attiva da lungo tempo l’Associationdemocratiquedes Femmes du
Maroc, guidata dall’attivista storica RabeaNaciri già protagonista nell’esecutivo
dell’associazione non governativa Collectif 95 Maghreb Egalité, una rete di
associazioni femminili e di ricercatrici provenienti da Algeria, Marocco e Tunisia,
il cui scopo era prevenire la violenza contro le donne. Rabea è una delle principali
e più note attiviste nel Maghreb, conoscitrice del modo femminile arabo, della
povertà femminile, delle strategie di promozione di diritti delle donne. L’attività
dell’associazione democratica delle donne del Marocco si è notevolmente
rafforzata nel corso del 2011, prendendo parte a diverse manifestazioni ed eventi
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volti ad ottenere un sistema democratico unito a maggiori diritti per le donne,
(http://www.adfm.ma/index.php?lang=fr)
Le associazioni femministe spagnole, francesi, italiane hanno prestato molta
attenzione a quanto è avvenuto sull’altra sponda del Mediterraneo; segnaliamo, tra
le tante associazioni, il collettivo femminista milanese “Le2511”
(http://leventicinqueundici.noblogs.org/), attivo nel denunciare il razzismo nei
confronti degli immigrati, i drammi dell’emigrazione e dell’esclusione
istituzionalizzata, la violenza sulle donne.
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Lepa Mladjenovic, Storia del secondo festival della memoria delle donne
violentate durante la guerra, Chimaltenango, Guatemala, 24-28 febbraio, 2011
Nel numero 16 di DEP abbiamo pubblicato il resoconto del secondo festival
della memoria svoltosi in Guatemala nel febbraio 2011. Riprendiamo ora questo
tema con le riflessioni che Lepa Mladjenovic di Belgrado ha inviato alle donne in
nero di vari paesi1. La traduzione e la cura del testo sono di Marianita De
Ambrogio.
La guarigione è la giustizia. Presente! Io sono la Voce della memoria e il
Corpo della libertà.
Per la prima volta nella mia vita, dopo aver lavorato 20 anni con donne
sopravvissute a violenze sessuali, ho partecipato a un festival centrato sul concetto
che guarire è giustizia. Per 5 giorni in febbraio, ho incontrato più di 200 donne che
celebravano la vita di donne e, in particolare, di donne violentate durante la guerra,
durante il Festival “Io sono Voce della Memoria e Corpo della Libertà”,
organizzato dalle Actoras de Cambio, donne attrici per il cambiamento. È stata
un’esperienza straordinaria con molte sorprese coinvolgenti corpi di donne, fiori e
cielo blu. Sono rimasta con la convinzione che, ancora una volta, le militanti
femministe stiano creando un mondo nuovo, un modo di dare senso alla giustizia
nella vita di donne vittime di stupro. Rientrando a Belgrado ho avuto il desiderio di
scrivere la storia di questo evento femminista storico. Presenterò innanzi tutto
brevemente il contesto attuale della giustizia per le donne violentate in guerra, e
come la giustizia penale e retributiva sia lontana dall’essere sufficiente per le donne
superstiti; poi le implicazioni politiche uniche di questo Festival che pone il
benessere emozionale al centro dei bisogni di giustizia delle sopravvissute; in terzo
luogo ricreerò alcune immagini e momenti del festival come io stessa li ho
sperimentati. Ogni parte è diversa con un suo modo particolare di essere raccontata.
La giustizia per le donne violentate durante la guerra, penale e retributiva
La guerra in Guatemala è durata 36 anni, uccidendo 200.000 persone e si stima
che più di 30.000 donne siano state vittime di stupro, l’89% delle quali erano
1

Il resoconto era accompagnato, il 22 ottobre 2011, dalla lettera seguente: Care formidabili
femministe, ho scritto una storia, dopo tanto tempo, su una festa politica eccezionale, che celebra la
memoria dell’esperienza di donne violentate durante la guerra in Guatemala. Un fantastico evento
femminista! Fatene quel che volete, noi continueremo a tradurlo in spagnolo e in serbo. Non è più una
mia proprietà, vi ricordo che ho dei precedenti femministi e comunisti, perciò potete stamparla,
metterla sui vostri siti Internet e utilizzarla come volete: nessuna impresa capitalista mantiene diritti
su questo testo, non c’è di mezzo del denaro, solo una politica appassionata. La versione originale si
può
consultare
in
internet
all'indirizzo:
http://www.womenngo.org.rs/english/index.php?option=com_content&task=view&id=148.
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indigene maya. Dopo la firma del trattato di pace nel 1996, alcune militanti
femministe hanno partecipato alla stesura di un capitolo sulle donne violentate in
guerra nel documento storico, The Memory of the Silence2. È un documento
cruciale per tutti i cittadini del Guatemala perché è una raccolta di violazioni dei
diritti umani durante il conflitto armato. Anche il titolo dà un significato particolare
ai concetti di “memoria” e di “silenzio”, due termini che le organizzatrici hanno
utilizzato ampiamente durante il festival.
Nel 2004 Yolanda Aguilar e Amandine Fulchiron fondarono Actoras de
Cambio, che è ora un collettivo di otto femministe3 guatemalteche, maya, meticce e
bianche, con più obiettivi: rivelare la verità sulla violenza sessuale estrema contro
le donne durante i 36 anni di guerre in Guatemala; promuovere la guarigione delle
superstiti rendendo possibile che si riuniscano in piccoli gruppi per raccontare la
loro storia e sentire quella delle altre; operare per ottenere giustizia secondo i
bisogni delle superstiti e non semplicemente secondo i sistemi legali preesistenti4.
Come sono entrata nella storia del festival? Dietro di me c’è un’altra storia di
guerra. La mia vecchia patria è la Jugoslavia che contava 22 milioni di abitanti,
separati dalla guerra in otto stati. Dal 1991 al 2000 130.000 persone sono state
uccise e circa altre 4 milioni esiliate e rifugiate all'interno del paese. Le
organizzazioni di donne stimano che circa 20.000 donne siano state violentate in
guerra, la maggior parte più di una volta. Alcune hanno generato un figlio.
Nel dicembre 2010 a Sarajevo in Bosnia Erzegovina, la nuova rappresentante
speciale dell’ONU per le violenze sessuali nei conflitti, Margot Wallstrom5, ha
avuto un incontro con organizzazioni di donne che lavoravano con donne superstiti
di stupro di guerra. Dall’incontro è emerso con chiarezza, tra altre questioni, che le
donne violentate in guerra continuano a vivere con il loro trauma, in generale
lontane dalle città dove il crimine è stato commesso. Gli stupratori, invece,
passeggiano per le vie delle stesse città, con denaro sufficiente per vivere, in
compagnia dei loro vecchi amici criminali, sostenuti dai leader nazionalisti al
potere. Così i delinquenti hanno tutte le libertà mentre le vittime sono costrette a
restare nell’ombra.
Le informazioni relative alle donne violentate durante la guerra nel centro
dell’Europa sono state rese note per la prima volta nell’agosto del 1992. Ben presto
avvocate femministe, ricercatori ed esperti internazionali hanno compreso che ogni
guerra conta sulla violenza sessuale come una delle sue armi. In seguito, nel 1994,
è stato formato il Tribunale penale internazionale dell’ex-Jugoslavia (ITCY) per
perseguire i criminali di guerra. Molte esperte femministe hanno collaborato a
redigere degli statuti. Il risultato è stato che, nel 2011, l’ ITCY ha condannato 15
2

Memoria del Silenzio è un documento pubblicato dalla Commission of the Historical Clarification
nel 1998, una raccolta di violazioni di diritti umani durante il conflitto armato in Guatemala, con un
capitolo: Violenza sessuale: una pratica sistematica generalizzata degli agenti statali.
3

Actoras de cambio nel 2011: Marlili Morales, Virginia Galvez, Liduvina Mendez, Marta Miza
(kaqchikel), Lidia Saqui (q’eqchi’), Angélica López (quiché), Laura Montes (spagnola), Amandine
Fulchiron (francese).
4
http://www.opendemocracy.net/blog/guatemalan_women_s_struggle_for_justice.
5
http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sga1220.doc.htm.
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uomini a pene carcerarie per violenze sessuali durante la guerra. E nelle nuove
Corti nazionali, stabilite per crimini di guerra6, 12 uomini sono stati condannati per
il crimine di stupro nella guerra in Bosnia Erzegovina. Questo è un successo
importante nello sviluppo del diritto internazionale. Va riconosciuto il merito alle
avvocate femministe per questo cambiamento storico: esse hanno incluso 5
differenti crimini sessuali negli statuti sia della Corte penale internazionale (ICC)
sia nell’ITCY. Poi, nel 2007, alcune organizzazioni di donne in Bosnia Erzegovina
sono riuscite a fare pressione per far approvare una legge che riconoscesse le donne
sopravvissute da uno stupro di guerra come vittime civili della guerra, che hanno
diritto a un risarcimento dallo stato. Un altro successo. Circa 600 donne si sono
iscritte per questo risarcimento, una piccola somma mensile, sufficiente per coprire
le costose spese mediche.
Tuttavia, riguardo alla posizione su cos’è la giustizia per le donne, le superstiti
presenti all’incontro di dicembre hanno detto di non essere soddisfatte. “Sono
arrabbiata perché noi, le superstiti, abbiamo l’impressione di non essere comprese.
Sono arrabbiata perché i politici non ascoltano mai le vittime. Sono arrabbiata
contro il sistema giuridico perché tutti i responsabili dei crimini sono ancora in
mezzo a noi”, ha detto una delle partecipanti. Nondimeno hanno insistito sul fatto
che, se il responsabile è punito dallo stato, si tratta di un atto di rispetto importante:
le donne possono ottenere giustizia come primo passo. Questo è stato ribadito più
volte, ma le donne hanno anche dichiarato di aver bisogno di un maggior
riconoscimento da parte della società: hanno bisogno prima di tutto di un senso di
dignità, una dignità emotiva ed economica. Hanno bisogno di essere comprese e
integrate nella società, hanno bisogno che ci si preoccupi del loro lavoro e delle
loro difficoltà sul piano emotivo. Hanno concluso che, malgrado il lavoro
dell’ITCY e dei tribunali nazionali, malgrado la nuova legge di risarcimento, non
c’è ancora giustizia per le donne violentate durante la guerra in Bosnia Erzegovina.
Ci deve essere un altro senso di giustizia, soprattutto sapendo che il numero di
donne violentate in guerra è aumentato fuori dell’Europa, e lo sono a milioni nei
conflitti armati, come in Congo7 e in Colombia nell’ultimo decennio8.
Noi dobbiamo esaminare ora i due modelli correnti di giustizia, la giustizia
penale e la giustizia restaurativa per vedere se ci danno qualche motivo per sperare.
Inizialmente la giustizia penale “retributiva” è stata concepita sulla base della
logica “non uccidere, non rubare” molto tempo prima che la violenza sessuale
fosse definita, nominata e criminalizzata. Le donne sopravvissute alla violenza
sessuale dicono che i loro sentimenti di sofferenza, perdita, colpa e vergogna hanno
un’intensità e sono di una intimità diverse rispetto all’esperienza dei sopravvissuti
a furti o all’assassinio di familiari. L’intero sistema legale e la procedura in
6

National Court for War Crimes è stata fondata per continuare il lavoro di ITCY nella regione: in
Serbia nel 2002, in Bosnia Erzegovina nel 2005 e in Croazia nel 2011.
7

“Ora è più pericoloso essere una donna che essere un soldato in un conflitto moderno” (Maj. Gen.
Patrick Cammaert, 2008, ex comandante UN in Operazione di Peacekeeping in DR Congo).
8
Luz Stella Ospina Murillo, Corporacion Vamos Mujer, Colombia, nel suo discorso durante questo
Festival: ‘Costruzione di altre forme di giustizia per donne sopravvissute a violenze sessuali’.
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tribunale non tengono conto dell’aspetto molto sensibile, delle conseguenze di uno
stupro sul corpo, sull’anima e sul significato della vita delle donne.
Sino ad ora il fatto è che non ci sono più di 100 uomini perseguiti per il crimine
di stupro in guerra in tutto il mondo e nemmeno le donne che sono riuscite a far
andare in prigione i responsabili sono del tutto soddisfatte. Nel caso della Bosnia
Erzegovina alcuni violentatori sono già usciti di prigione e camminano per le stesse
vie che le donne devono evitare di frequentare. Questo è un tema per un altro
studio, ma, in breve, è chiaro che questo vecchio tipo di giustizia – i responsabili in
prigione – non restituisce la gioia di vivere alle sopravvissute da stupri di guerra.
La giustizia continua a concentrarsi sui criminali e non si occupa del bisogno
quotidiano di ricostruire la loro vita, di liberarsi dalla catena del terrore, della
colpa, della vergogna e della svalutazione.
Nella sua ricerca storica sui bisogni delle donne sopravvissute alla violenza
maschile negli USA, Judith Lewis Herman, la ricercatrice psichiatra femminista
conclude, in Justice From the Victim’s Perspective, che molte donne, che sono
riuscite a mandare in carcere i responsabili come parte del sistema di giustizia
penale o hanno partecipato ad una forma di giustizia restaurativa, non sono
soddisfatte. Essa scrive: “La visione di giustizia della vittima non è rappresentata
per niente nel sistema legale convenzionale. Le vittime comprendono molto bene
che ciò che le aspetta nel sistema legale è un teatro di vergogna […]. Il diritto
infatti è tecnicamente cieco a tutte le disparità di potere basate sull’età, la razza, il
genere, lo status sociale o la fortuna tra accusatore e accusato”9. Questa
conclusione riassume praticamente il risultato sui bisogni delle donne rispetto al
sistema giudiziario. Inoltre, la ricerca approfondita sulla criminalizzazione della
violenza sessuale in Europa10, praticata in 11 paesi, dimostra che questa violenza è
il crimine meno denunciato, e, in tutti i casi denunciati, quello con la percentuale
minore di accusati condannati. Inoltre, malgrado il lavoro del movimento
femminista, la percentuale di condanne nei paesi dell’UE non è aumentata in questi
ultimi 10 anni! La professoressa, militante femminista Liz Kelly ha concluso: “La
maggioranza delle donne che denunciano uno stupro in Europa non vede giustizia”.
Le femministe non sono mai state soddisfatte del sistema legale esistente11.
Ora, prenderemo in considerazione il secondo paradigma, quello della giustizia
restaurativa. Anche qui non ci sono molti risultati soddisfacenti12. La giustizia
9

J. Lewis Herman, Justice From the Victim’s Perspective, in “Violence Against Women Journal”,
Maggio 2005, pp. 571-602.
10
Liz Kelly-Jo Lovett, A Gap or a Chasm: Attrition in eported rape cases, Study, SWASU, 2009. “In
quasi tutti i paesi, il numero di reati segnalati come stupri è aumentato negli ultimi due decenni, ma il
numero dei procedimenti non è aumentato proporzionalmente, con un conseguente tasso di condanne
in calo”. http://rds.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs05/hors293.pdf.
11
La Women’s Court of Canada consiste in un gruppo di 18 esperte femministe e attivisti dei diritti
umani che hanno deciso di operare come una corte virtuale per “riconsiderare” le principali decisioni,
specialmente quelle emesse dalla Canadian Supreme Court, che hanno leso i diritti delle donne. “The
Women’s Court prende decisioni alternative come mezzo per articolare nuove concezioni di
uguaglianza sostanziale”. http://womenscourt.ca.
12
Giustizia restaurativa, a volte detta anche “giustizia riparativa”, è un approccio alla giustizia che si
concentra sui bisogni delle vittime e dei colpevoli.
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restaurativa, così come quella penale, è stata concepita prima dell’epoca del
movimento femminista moderno ed implica un dialogo con gli autori dei crimini
per “riparare il torto da loro causato”. Così, il primo modello del delinquente è
stato un ladro – il che significa che ancora una volta il contesto emotivo specifico
manca in questa “ipotesi di riparazione”: la maggior parte delle donne
sopravvissute a violenze sessuali non ha voglia di vedere il volto di chi le ha
violentate, ancor meno di concentrarsi sulla sua socializzazione o entrare in “una
riconciliazione e ricostruzione delle relazioni” con gli autori dei crimini, tutti
elementi classici della giustizia restaurativa13.
Grazie al lavoro femminista sono stati fatti sforzi per incorporare principi
femministi nel modello della giustizia restaurativa. Negli ultimi 35 anni, dopo che
alcune femministe radicali hanno organizzato il Tribunale internazionale dei
crimini contro le donne, a Bruxelles nel 1976, altre femministe hanno creato
diverse forme di commissioni di verità, tribunali alternativi conosciuti come corti
di donne e tribunali di donne. La storia di centinaia di tribunali e corti popolari di
donne dimostra la capacità delle donne nell’organizzazione della società civile e
nel prendere nelle proprie mani l’esercizio della giustizia quando i governi e le
istituzioni statali continuano a non farlo. Questi fatti danno alle donne una
possibilità di rafforzare una comunità parlando della loro esperienza di ingiustizia
in pubblico14. Nelle zone di guerra in ex-Jugoslavia le femministe hanno discusso a
lungo sulla possibilità di utilizzare le forme del tribunale per presentare i crimini
contro le donne e si è verificato che questo non è un compito facile nelle zone di
recenti conflitti. Per il momento, militanti di 4 stati sono impegnate in un processo
di presa di coscienza sul significato e l’importanza delle Corti di donne, in
generale15.
In conclusione, la giustizia penale è quasi inesistente nella vita delle
sopravvissute a violenze sessuali di guerra, e mentre la giustizia restaurativa può
potenzialmente rafforzare le donne, essa non rende però la complessità di quanto
chiedono le donne.
La giustizia per le donne violentate nella guerra, guarire in comunità
Ora vorrei andare al di là di questi due concetti di giustizia e spiegare la
filosofia di questo Festival e la sua visione rivoluzionaria: la giustizia deve
guarirci.
13

In Ruanda e in Congo poche organizzazioni per i diritti umani lavorano con i violentatori, ci sono
pochi esempi di uomini che hanno incontrato le donne di cui hanno abusato, si sono scusati e hanno
risarcito le donne – di solito con un animale (maiale) – che in quella cultura è una forma di
riparazione accettata.
14
C’è un Manuale, dal titolo A Planing Guide for Public Tribunals and Hearings done by Center for
Women’s
Global
Leadership
consultabile
in
internet
all'indirizzo
http://www.cwgl.rutgers.edu/globalcenter/womentestify/index.htm.
15
“I Tribunali delle donne, impegnative vie di conoscenza, cercano di tessere insieme la realtà
oggettiva con le testimonianze soggettive delle donne, il personale con la politica, la logica con la
lirica”. Corinne Kumar: http://www.eltaller.org/?page_id=73.
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La storia e la storia personale dell’esperienza di molte donne mostrano che le
donne soffrono molto a parlare dei crimini sessuali che hanno subito. Alcuni silenzi
di donne traumatizzate devono essere compresi nel contesto dell’interpretazione
sociale patriarcale degli stupri che riversa il peso della vergogna e della
responsabilità sulle donne che sono state torturate, invece che sui loro violentatori.
È il contesto misogino che Amandine Fulchiron definisce l’inversione perversa
patriarcale. Così i silenzi post-stupro delle donne sono la conseguenza di una
discriminazione storica delle donne che si perpetua a tutti i livelli, dalle leggi e dai
regolamenti statali, da tradizioni e regole culturali radicate nella famiglia ed infine
nei nostri stessi corpi e psiche. I sentimenti post-traumatici degli stupri di guerra
sono simili ai sentimenti che seguono alla tortura, ma c’è ancora questa “piccola
differenza”16 della dimensione sessuale nel contesto di un’inversione patriarcale,
che fa sì che questo crimine e le sue conseguenze non siano simili a nessun altro.
Per creare un contesto comunitario per la giustizia delle donne sopravvissute, le
organizzatrici della conferenza hanno dichiarato che il primo passo da loro scelto è
stato quello di comprendere come questa “piccola differenza” colpiva le donne e il
loro silenzio post-stupro; il secondo passo è stato creare le condizioni in cui le
donne potevano sentirsi sicure, aver fiducia e esprimersi. È esattamente qui che
comincia la storia del festival del Guatemala.
Dalla loro fondazione, le Actoras de cambio hanno lavorato con organizzazioni
dei diritti umani presentando denunce per genocidio e crimini contro l’umanità per
fare pressione sul sistema giudiziario nazionale e anche sulla Corte inter-americana
dei diritti umani (CIDH)17 e per denunciare il fallimento dei due sistemi nella
punizione dei criminali.
In tutti questi anni, la corte non ha emesso nemmeno una condanna, nemmeno
un uomo è stato portato in tribunale; le istituzioni di giustizia nazionale o
internazionale non hanno fatto niente – niente – per punire gli autori di stupri
durante la guerra in Guatemala. È quest’assenza di azione, di riconoscimento delle
sofferenze, non prese in considerazione e non guarite, delle donne che ha ispirato
questo gruppo di donne a trovare un modo per mettere fine al silenzio.
Il primo festival regionale di Actoras de cambio nel 2008 a Huehuetenango per
la memoria delle donne in tempo di guerra si è concluso con una forte
dichiarazione politica su Le donne in tempo di guerra e ha richiesto che le
istituzioni statali mettessero fine al silenzio sulla memoria femminile delle violenze
sessuali in tempo di guerra, che rispondessero ai bisogni delle donne attuando una
politica integrale di riparazione per le vittime di stupro in tempo di guerra. Ma,
16

Women in Black di Belgrado hanno tenuto seminari in diverse città della regione sulle Women’s
courts, ed hanno pubblicaro migliaia di copie del libro Women’s Court-Feminist Perspective, L.
Kovaevi"-M. Perkovi"-S. Zajovi", Ženski sud-Feministiki pristup pravdi, Anima, Kotor,
(Montenegro), Žene u crnom, Belgrado, 2011. Workshops per discutere questo tema sono stati
organizzati in Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Serbia.
17

http://www.corteidh.or.cr/index.cfm?&CFID=919263&CFTOKEN=82775143. CIHD: La Corte
Interamericana de Derechos Humanos a San José, Costa Rica, è un’autonoma istituzione giudiziaria
dell’Organization of American States istituita nel 1979, il cui obiettivo è l’applicazione e
l’interpretazione dell’American Convention on Human Rights e di altri trattati su questo stesso
argomento.
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niente! Allora le militanti di Actoras de cambio hanno concluso che non c’erano le
condizioni per realizzare un iter per dare dignità alle donne superstiti di stupro di
guerra con il sistema formale di giustizia del loro paese, né le condizioni per
rivendicare la verità o per ricevere un risarcimento18. Né le forze giudiziarie né le
forze politiche in Guatemala hanno garantito il minimo cambiamento auspicato
dalle femministe per le superstiti da violenze sessuali in tempo di guerra. Al
contrario c’erano molte prove che il sistema giudiziario era ed è sessista e razzista.
Le Actoras de cambio sapevano dall’inizio che, per guarire, le donne dovevano
essere ascoltate, le loro sofferenze dovevano essere riconosciute socialmente e
accolte nella comunità; solo allora le donne potevano cominciare a trasformare le
esperienze traumatizzanti di cui erano state vittime e divenire possibili attrici di
cambiamento19. Per questo le Actoras de cambio hanno deciso di organizzare tutto
il secondo Festival sulla celebrazione della memoria delle donne violentate durante
la guerra, il che significava che le organizzatrici del Festival non avrebbero speso
tutte le loro energie per evocare la rabbia delle donne contro le istituzioni
governative. In realtà questa volta non si sarebbero affatto occupate di questo, al
contrario, questo secondo Festival ha indirizzato le energie delle partecipanti verso
loro stesse, creando spazi comunitari di sostegno sociale sicuro che riconoscessero
e permettessero la guarigione. Il Festival è uscito dal pensiero e dalla pratica della
giustizia convenzionale e si è concentrato sul processo per creare una pratica
politica nuova, la Giustizia come Guarigione. Questa volta l’obiettivo è stato
quello di sviluppare un nuovo contesto sociale nel quale la vergogna e la colpa
ricadessero sugli autori dei crimini. La dignità appartiene alle donne. Le donne
hanno vissuto molto, troppo a lungo in un mondo di odio e sanno molto bene che i
loro traumi non sono riconosciuti, che le loro emozioni devono essere dissimulate.
Per esempio, ci hanno sempre detto: “non siate emotive quando andate dalla
polizia, alla polizia questo non piace (come se non piacere non fosse un’emozione).
Non piangete in tribunale, non pensate allo stupro. Dimenticatelo!”. Tutte queste
raccomandazioni servono a impedire alla giustizia di intervenire nella vostra vita.
Come ha detto Albert Memmi: “Le colonizzate sono condannate a perdere la loro
memoria”20.
Nel suo intervento, Laura Montes di Actoras de cambio ha definito il loro
lavoro nella comunità come giustizia integrale, perché il Festival utilizza tutto quel
che può creare dignità per le superstiti e ispirare la guarigione: i 4 elementi della
natura, lo spirito e il corpo, la libertà di esprimere i propri sentimenti in pubblico
all’interno della comunità locale. Alcune di noi parlano di giustizia femminista
perché il Festival implicava che il privato fosse politico, che il dolore post-stupro,
quest’espressione del corpo e dell’anima, facesse parte dello stesso continuum che
dovrebbe essere convalidato nello spazio pubblico. Alcune partecipanti la
18

Laura Montes durante il Festival.
Breve recensione del Primo Festival Regionale per la memoria di donne sopravvissute alla guerra
in
Huehuetenango
(Spagnolo):
http://www.finalalaviolencia.org/guatemala/68-actoras-decambio.html.
20
A. Memmi, The Colonizer and the Colonized, 1954.
19
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chiamavano giustizia alternativa perché offre possibilità infinite al di là
dell’omogeneità della giustizia penale. Può anche essere una forma di giustizia
trasformativa perché il Festival è un intervento in una società che aspira ad una
trasformazione delle sue gerarchie e dei suoi valori di potere.
Come appare questo nella pratica? Militanti, animatrici, terapeute femministe,
dirigenti di cerimonie, insegnanti di Actoras de cambio hanno lavorato con donne
indigene in villaggi di diverse regioni del paese a Chimaltenango, Huehuetenango e
Polochic in questi ultimi 6 anni. Hanno deciso insieme con le donne, i loro figli e le
dirigenti delle giovani donne nella comunità, su cosa volevano lavorare.
In questo festival delle donne intervengono nella comunità con teatro, musica,
cerimonie e toccando i corpi per mostrare al pubblico in generale che, sì, la colpa e
la vergogna, di cui le donne parleranno per cacciarle dalle loro vite, lo stupro di
guerra, sono responsabilità degli uomini che li hanno commessi. Donne dei villaggi
e di città, indigene e bianche, giovani lavoratrici, femministe autonome, nonne,
attrici di teatro, musiciste, vicine hanno creato uno spazio collettivo sicuro per
parlare e rompere il silenzio. E in molte, molte forme si è ripetuto che, sì, la
violenza sessuale non è un errore delle donne21 come infine i cittadini avevano
cominciato a credere e anche le donne stesse.
Amandine Fulchiron, una delle militanti appassionate di Actoras de cambio,
riassume così la loro politica:
Lo stupro è uno strumento di guerra, è un atto di femminicidio e forse di genocidio. Lo stupro
di guerra distrugge l’identità di una comunità e soprattutto distrugge l’identità e l’anima delle
stesse donne superstiti. Però nessuno ne parla. È certo per questo che lo stupro è impiegato
come arma di guerra, perché distrugge profondamente tutta la rete sociale e assicura
l’impunità totale dei suoi autori maschili. Nel suo perverso immaginario patriarcale, la società
intera lo considera come un atto vergognoso di cui le donne sono responsabili, e non come un
crimine contro l’umanità elaborato dall’esercito. Il silenzio non è neutrale. Il silenzio fa sì che
l’esperienza delle donne sparisca dalla memoria collettiva. Cancellare la memoria collettiva
dell’esperienza della sofferenza significa togliere alle donne la possibilità di esistere e di
ricostruirsi, e permette la continuazione dei crimini sessuali e la distruzione del corpo delle
donne. È proprio questo che accade ora con l’aumento del femminicidio nel Guatemala del
post conflitto. Per questo ritrovare la memoria delle donne è un gesto profondo e radicale che
ci permette di esistere, guarire, rendere pubblica la verità e creare le condizioni perché i
crimini sessuali non continuino. Questo significa per noi la giustizia22.

21

Liduvina Méndez Garcia, Actoras de cambio, “Abbiamo fatto questo festival per cercare dei modi
per riunire la nostra forza collettiva di donne per costruire una società che non accetti né giustifichi
più alcuna violenza sessuale; per cercare i modi di trasformare la memoria collettiva della violenza
sessuale nella storia della resistenza, disobbedienza e alleanze tra le donne”.
22
Amandine Fulchiron principale ricercatrice, Tejidos que lleva el alma: Memoria De Las Mujeres
Mayas Sobrevivientes De Violaci¢n Sexual Durante El Conflicto Armado, ECAP, UNAMG,
Guatemala 2009. Storico nuovo libro, sul tema delle donne violentate in guerra dal punto di vista
femminista e della comunità. Foto dalla promozione del libro a Città del Messico, luglio 2011:
http://www.flickr.com/photos/produccionesymilagros/5797393024/in/photostream/.
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La giustizia in mani femministe
La mia tesi è che questo Festival Io sono la voce della memoria e il corpo della
libertà è un esempio di cosa potrebbe essere la costruzione di una giustizia
femminista. Ecco alcuni principi politici che spiegano la mia posizione:
- Guarire è giustizia implica un lungo processo di costruzione di condizioni
collettive e comunitarie affinché le donne siano ascoltate e credute. Per questo la
giustizia comincia dal bisogno delle donne di essere accettate nella comunità, di
uscire dall’isolamento, di sentirsi bene, ponendo i sentimenti al centro
dell’esercizio della giustizia.
- Rompere il silenzio nella comunità è un atto politico di espressione delle
nostre esperienze nello spazio pubblico, è una forma di intervenire nella comunità.
Come dimostrato dal movimento delle donne, la rivelazione dell’esperienza
femminile è potenzialmente l’inizio di una crescita di coscienza, di un
cambiamento nella nazione.
- Rompere il silenzio significa definire lo stupro un crimine e non qualcosa che
appartiene alla “normalità” del destino delle donne.
- La violenza sessuale durante la guerra è un atto politico e criminale di
misoginia e di razzismo commesso nella comunità dove il silenzio è costruito per
permettere la perpetuazione di questo crimine23. Per questo parlare apertamente
della propria esperienza personale di ingiustizia nella comunità può servire come
strumento di trasformazione di questa comunità.
- Rompere il silenzio è un atto politico perché significa che ricordiamo e
resistiamo all’esigenza patriarcale di dimenticare e lasciare indisturbati i criminali e
il sistema.
- Rompere il silenzio significa che le emozioni sono riconosciute dal collettivo e
dalla comunità, è un atto anti-patriarcale perché in migliaia di anni di storia, solo il
razionale valeva, mentre si diceva che l’emotività era “effeminata” e dunque senza
importanza, di cui vergognarsi. Il Festival dà un valore sociale e storico alle
emozioni.
- La vergogna e la colpa appartengono agli autori dei crimini: questo è stato
ribadito molto, molto spesso in questo Festival attraverso la musica, il teatro di
strada, i workshop, i discorsi e i canti. Ciò ha dato alle donne la possibilità di
ricevere il messaggio che esse avevano fatto il possibile nelle situazioni date per
sopravvivere, e che la vergogna e la colpa devono essere attribuite a chi di dovere.
- Le cerimonie di guarigione sono politiche. Le cerimonie maya presentate nel
festival sono state modificate per essere cerimonie specifiche di genere e
permettere il rafforzamento e la dignità delle donne superstiti, conoscendo la
specificità della loro oppressione. E per questa ragione talvolta si facevano in
gruppi composti unicamente da donne.
- Ricordare è guarire perché c’è bisogno di ricordare e di raccontare spesso in
un ambiente sicuro l’esperienza dei crimini che si è state costrette a subire. E
perché questo ci rende capaci di nominare quel che è accaduto con parole e
emozioni nostre, e non secondo una voce maschile contraria. E perché raccontare ci
23

Yolanda Aguillar ha detto nel suo discorso nel primo giorno del Festival: “Il patriarcato è il sistema
più perverso esistito da quando esiste l’umanità”. Yolanda Aguillar, 24 Febbraio 2011.
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rende capaci di comprendere il motivo di questi crimini e come si possono
trasformare le pratiche e le ideologie sociali affinché lo stupro non continui.
- La natura è guarire perché si può utilizzare il potere del cielo, del vento, del
sole, della luna, della terra, dei frutti e del fuoco per guarire. La Natura può essere
utilizzata come un luogo sicuro24.
- La giustizia è nel nostro corpo, quindi la giustizia sociale viene dalla
trasformazione emotiva che deve passare per il nostro corpo affinché possiamo
respirare in pace e concludere che abbiamo ottenuto giustizia. Si deve sostituire la
crudeltà dell’ingiustizia verso il nostro corpo con la tenerezza verso noi stesse.
- L’etica femminista del prendersi cura (care) implica che noi decidiamo di
prenderci cura di noi stesse come di altre, per incitare ciascuna a prendersi sul
serio. Una superstite non può guarirsi da sola né in isolamento, abbiamo bisogno le
une delle altre per fare giustizia.
- La solidarietà è guarire: si è testimoni della sofferenza di altre e si dà loro
l’occasione di condividere il loro dolore con noi.
- L’approccio femminista della giustizia implica che il razionale e l’emotivo
hanno uguale valore; per esempio, che una sentenza di tribunale è importante per la
giustizia quanto l’opportunità per le superstiti di incontrarsi e danzare insieme. È a
partire dal benessere delle superstiti che si misura cos’è la giustizia.
- Le nozioni femministe di giustizia implicano il tentativo di scambiare gli
oggetti e i soggetti della guarigione. È un modo per allontanarsi dallo spazio della
vittimizzazione. Tutte le partecipanti al festival sono state celebrate durante questi
quattro giorni come vittime, superstiti, trasformatrici, dirigenti nelle nostre
comunità. È un modo per creare una storia nuova, insieme.
Immagini del festival come le ho vissute io. Apertura del festival
Il Festival si è svolto a Chimaltenango, una città a circa 40 km ad ovest della
capitale, Guatemala City. In un paese di 13 milioni di abitanti, è un piccolo centro
municipale di 35.000 persone. L’apertura si è tenuta nel Centro culturale
comunitario; le donne che vi giungono vivono in villaggi, molte di loro indossano i
loro abiti ricamati dai colori fiammeggianti che si portano solo in giornate
particolari e che richiedono mesi per essere confezionati. Alcune donne portano i
loro bambini legati sulla schiena; la maggior parte sono donne indigene e meticce25
ed anche femministe, militanti sindacali e giovani leader. Siamo più di 200. La
musica popolare sgorga dagli altoparlanti. Io sono eccitata26. Siamo sedute in una
grande sala illuminata da una luce gradevole. Una voce viene da dietro; è Mercedes
24

Rosalina Tuyuc nel suo discorso nel primo giorno del Festival: “Le memorie del corpo delle donne
si connettono e si incontrano in questo spazio per raccontare storie, scoprire sentimenti, sciogliere il
senso di colpa, la vergogna, la paura e tradurli in energia per la trasformazione”.
25
“Mestiza”, una donna di origini razziali miste, soprattutto di origine mista europea e dei nativi
americani [spagnolo, femminile di “mestizo”].
26

Breve recensione del Festival nel sito web della Radio Femminista Fire,
http://www.fire.or.cr/index.php/es/recursos/356-womenas-voices-at-the-ii-festival-of-the-memory
.html.
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Blanco nel suo monologo, che respira, che grida e rappresenta il percorso da una
vittima che piange ad una donna che è forte. Parla della guerra e della paura che i
violentatori hanno creato in lei. La sua voce attraversa il grande spazio ed io tremo,
tutto il mio corpo vive per la sua voce. Lei condivide il suo dolore con noi. Ci tocca
con la sua forza. Comincio a sentire la presenza delle donne vicino a me.
Immagine: donne con candele nel cerchio
Dopo l’introduzione, il Festival comincia con la cerimonia, con fiori e candele.
Si invitano le donne di tutti i paesi presenti al Festival a venire e ad accendere le
candele per chiamare le donne davanti a noi27. Si crea un cerchio di donne con le
candele. Capisco che devo lasciar perdere la mia avversione di sempre per le
candele in quanto simboli della chiesa che odia le donne e le lesbiche. Il volto delle
donne è accarezzato dalla luce delle candele.
Immagine : appello a ricordarsi delle donne
Era previsto che parlassero tre donne. La prima è una dirigente indigena,
femminista, Rosalina Tuyuc, una militante dei diritti umani, una politica ed exparlamentare28. Dice qualche parola introduttiva con cui si richiama alle nostre
madri e nonne, affinché oggi possiamo ricordarci della loro forza. Ringrazia le
dirigenti che hanno reso possibile per le donne lottare per i loro diritti. Ci chiede di
alzarci. Con pieno senso di responsabilità, dignità e calma dice:
- Vorrei chiedere in questo momento un grande applauso per le donne che
hanno deciso di rompere il silenzio! (applausi in sala).
Poi dice: “Alla memoria di tutte le donne torturate”.
Noi, 200 donne in un silenzio solenne, interrotto da qualche mormorio infantile,
ripetiamo la sua parola Presente! Con il pugno alzato: Presente!!
Poi lei continua: “Alla memoria di tutte le donne scomparse”.
- Presente!!
- Alla memoria di tutte le donne massacrate.
- Presente!!
- Alla memoria della nostra lotta.
- Presente!
- Voglio dire che quando abbiamo una, 20 o 1000 donne sul cammino della
libertà, tutto è possibile! (applausi).
Guardo il volto delle donne attorno a me; sono scossa nel più profondo della
mia anima. Mi ricordo le mie antenate, amiche e donne di cui porto in me il dolore
in uno spazio pubblico. Oggi sono in Guatemala e faccio appello a mia madre e alle
27

Argentina, Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, India, Messico,
Panama, Serbia…
28
Rosalina Tuyuc ha creato un’organizzazione di vedove di guerra, la prima organizzazione che ha
aperto spazi per i diritti umani durante la guerra. Se ne veda la presentazione sul sito internet:
http://www.prensalibre.com/opinion/culpable_0_438556156.html.
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nonne che non sono più vive, ad essere qui con me, e delle lacrime scorrono sul
mio viso. Non sono sola. Sono piena di donne dentro di me.
Immagine: premi per studenti di scuole secondarie
Alla fine di questo primo pomeriggio, sono stati consegnati dei premi a degli
studenti, ragazzi e ragazze delle scuole secondarie che hanno scritto storie e poesie
sulle donne violentate in guerra con il tema: “Sono la voce della memoria e il corpo
di libertà”. Il Presidente della giuria li chiama per nome. Uno ad uno, vengono sul
palco, imbarazzati, eccitati, timidi, felici…Mi chiedo: chi ha avuto questa brillante
idea? E a questo punto mi rendo conto che tra le centinaia di persone, ci sono molte
ragazze e ragazzi delle scuole secondarie, alcuni con i familiari e gli insegnanti.
Tutti i premiati ricevono fiori ed applausi. Questi giovani vivono in villaggi con
poche opportunità per andare a Chimaltenango. Per l’occasione si sono messi i loro
vestiti più belli. Uno dei ragazzi legge la sua poesia sulle donne forti. Centinaia di
alunni della scuola primaria hanno ricevuto il compito di scrivere sul tema delle
donne violentate in guerra. Io applaudo, in piedi a fianco della femminista indiana
Nimisha Desai, e le dico, “Sto sognando?”. Anch’essa è piena di ammirazione.
Immagine: i laboratori nella scuola pubblica “Pedro Molina”
Il giorno dopo si lavora nella scuola pubblica nella valle fuori dal centro di
Chimaltenango. Questa scuola è stata utilizzata dall’esercito per le sue necessità
per molti anni; ora la città l’ha recuperata ed essa è di nuovo a servizio del popolo!
Questo è un giorno del week-end e gli alunni non ci sono. Nel programma del
Festival c’era un appello ad artisti e cittadini della regione a presentare il loro
lavoro artistico sul tema “donne violentate in guerra: io sono la voce della memoria
e il corpo di libertà”. La mostra è all’esterno su dei pannelli al sole. Foto, parole e
colori descrivono l’empatia con le vittime di guerra. Fantastico – una galleria
storica!
Lo spazio per il panel di discussione è nel campo coperto da una tenda. Il suono
degli uccelli e delle cavallette accompagna le discussioni sul palco. Dopo
l’introduzione, ci sono 12 workshop differenti nelle classi. Nel mio workshop
siamo circa in 15, soprattutto donne indigene, qualche donna dei sindacati, qualche
femminista europea, due ragazze della scuola secondaria dei villaggi e due neonati.
Sono seduta su una sedia dei bambini della scuola, un posto così prezioso, ed
osservo le differenti, così differenti, energie delle donne attorno a me. Questo è il
workshop che ho sempre desiderato. Una donna prende appunti su un laptop. Una
donna più anziana cerca di dormire, una figlia guarda sua madre entrare ed uscire
dalla porta della classe che va direttamente verso il prato. Alcune donne sono
timide. Noi creiamo uno spazio sicuro per rompere dei segreti, per sentimenti che
si fondono in parole. Dopo un po’ di tempo io racconto la mia storia, come sono
stata aggredita sessualmente da un mio collega quando ci siamo incontrati per
parlare di libri. Ho raccontato spesso questa storia, tempo fa. Mentre parlavo, mi
sono resa conto che in certi momenti la mia voce tremava. Ero stupita che, dopo
tanti workshop, raccontando di nuovo la mia storia, io ancora tremassi. Quante
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volte devo raccontarla? Almeno 10, 20, 30 volte? Le storie di violenza sessuale
scorrevano una dopo l’altra, quelle di chi era stata violentata in tempo di guerra o
quelle di chi ha ora un marito violentatore. Una donna del villaggio mi osservava
con insistenza, sapevo che mi voleva raccontare di aver vissuto la stessa cosa e
tuttavia non era pronta a dirla ad alta voce. Attraverso i nostri sguardi, ci
riconoscevamo l’una con l’altra.
Il workshop continua nel pomeriggio e si continua a parlare. Alla fine il
compito consiste nel riassumere il tema affrontato in una forma che altre possano
esprimere. Andiamo a presentarla nella plenaria all’aperto. Nel gruppo una donna
suggerisce di cantare il remake di una canzone molto nota. Tutte le donne sono
contente della proposta e nell’eccitazione totale inventano nuove parole per una
vecchia aria. Un refrain è in spagnolo, un altro in lingua maya. La ripetizione del
canto può essere sentita dalla finestra: Noi rompiamo il silenzio, basta vergogna su
di noi… ayaya ya paloma…
Immagine: suonare il tamburo e salmodiare sotto la luna
La giornata nel cortile della scuola termina con il suono dei tamburi che si
avvicina. Battucada, una fanfara di tamburi, ci conduce in uno spazio interno dove i
tamburi risuonano più forte. Subito le militanti si mettono a saltare, ben presto le
donne dagli abiti fiammeggianti si uniscono una dopo l’altra con i loro figli… la
notte è calda e il sudore cola dai nostri corpi. Guardo gli occhi delle donne;
riconosco la donna del mio workshop che mi aveva raccontato la sua storia di
tortura durante la guerra, ora lei è dapprima un po’ sorpresa, poi un po’ intimidita,
io la chiamo ad alta voce con il suo nome e, sempre saltando, lei sorride con amore.
Io mi chiedo se pensa che io sia folle, sì qui siamo tutte folli, lei mi tende la mano e
viene vicino a me. Il tambureggiamento non si ferma, noi volteggiamo, saltando
con il sudore che cola dai nostri corpi, le nostre voci sonore ed alte. La sorellanza
riluce sotto la luna, la luna sui nostri volti sorridenti e estenuati.
Immagine: la cerimonia nei campi di Iximche del popolo maya
Il terzo giorno ci alziamo al mattino prima delle 7 per andare in bus nelle valli
di Iximche in Tecpan, note per essere il luogo dei rituali maya. Camminiamo in
valli che hanno forme un po’ insolite e antiche. Sotto il cielo blu e i raggi del sole e
sull’erba verde, nelle 3 ore seguenti ci sarà una cerimonia guidata da 4 maestre di
cerimonia, tra cui Angelica Lopez. Le donne si riuniscono attorno al piedistallo
nero dove i 4 elementi del potere elementare della visione cosmica dei Maya sono
indicati con lo zucchero colorato: l’acqua, il fuoco, la terra, il vento. Molte di noi
non sanno niente di cerimonie e rituali. Io sono una di queste. Tento di essere in
sintonia con i sentimenti e i movimenti delle donne che preparano pezzi di legno,
fiori, semi, frutti… Si tagliano a metà dei meloni, si posano a terra delle mele. La
filosofia che sta dietro a questa cerimonia, riservata unicamente alle donne, è
spiegata dalla maestra di cerimonie: uno degli aspetti fondamentali della nostra
metodologia è che le donne che partecipano alle cerimonie abbiano una possibilità
di assumersi la responsabilità del loro processo di guarigione. Ognuna con le sue
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possibilità, con il suo ritmo. Le nostre cerimonie sono spazi aperti dove possiamo
riattivare i nostri cuori e i nostri corpi29.
Ah – sto pensando – non è questo che le femministe hanno sempre detto e che
io ho ripetuto nei nostri workshop?
Seguono molte attività simboliche…cantare per ringraziare l’oceano…per
ringraziare le nostre madri…I canti che ripetiamo fanno parte della tradizione
maya, ma quelli scelti oggi sono femministi. A un certo punto ci viene detto di
stenderci. La maestra di cerimonia dice: “Tenete il vostro corpo con le vostre due
braccia con forza e dolcezza. Ci hanno detto che mancava qualcosa nel nostro
corpo, ma non è vero. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno si trova già nel nostro
corpo. Tenete il vostro corpo teneramente. Amatelo”.
Siamo qui insieme, donne dei villaggi maya, donne giovani, militanti, lesbiche,
donne più anziane e più giovani e con diverso colore di pelle – ciascuna di noi
tenendo il suo corpo sotto il sole. Allora, a un certo momento, colei che dirige dice:
“Giratevi verso destra, guardate il volto della donna accanto a voi: lei è
eccezionale, è unica, guardate i suoi occhi, concentratevi e abbracciatela 13 volte”.
Toccarla 13 volte.
Facciamo cerchio attorno al fuoco che è al centro dei quattro elementi. Alcune
donne condividono dei semi con noi. Ho bisogno di ascoltare e imparare dalle
sensazioni nel mio corpo cosa significhi gettare semi nel fuoco. Il suono è
crepitante in modo sorprendente. In che modo la trasformazione di energia di una
cosa in un’altra ha un potere che posso utilizzare? Questo non mi ha mai
preoccupato prima. La maestra di cerimonie dice: “Ora noi giriamo attorno al
fuoco e salmodiamo: tutto cambia, tutto cambia, tutto cambia”. Ho davanti a me
l’immagine della cantante più prestigiosa della libertà del popolo in America latina,
come se potessi sentire la sua voce. Mercedes Sosa: Presente!
Le donne formano il cerchio. Il potere della maestra di cerimonie sta nel
condividere i suoi poteri con noi, ispirare forza alle nostre anime e ai nostri corpi –
a un certo momento nominiamo ogni parte del nostro corpo con lei, le diciamo ad
alta voce toccandole gentilmente. Vagina è pronunciata in modo speciale. Alcune
donne quando cominciano a dire “vagina” hanno un sorriso scherzoso. Ma poiché
tutte le donne dicono la parola “vagina” ad alta voce, la loro timidezza sparisce ben
presto. Io sorrido di nuovo, un tocco di femminismo in più è evidente. Ripetendo
“vagina” per la terza volta, questa parola è in sintonia con noi.
Mentre la cerimonia prosegue, sento che ciascuna delle sue parti serve a creare
uno spazio collettivo per far uscire alcuni dei nostri processi intimi emotivamente
scomodi.
Alla fine, le quattro maestre di cerimonie girano attorno al cerchio e danno a
ciascuna di noi una manciata di petali di fiori. Delle donne hanno separato i petali
da centinaia di mazzi di fiori. Le mie mani formano una coppa piena di petali di
fiori rosa. Siamo in piedi in un gran cerchio, piccole e grandi, in gonna e in
pantaloni, vecchie e giovani. Osservo i volti che mi diventano cari. La maestra di
cerimonie dice: “Respirate profondamente, lentamente mettete le vostre mani con i
29

Angelica Lopez, http://www.radiofeminista.net/oct08/notas/mujeres_mayas.htm.
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fiori sopra la vostra testa. Dite a voi stesse: io mi amo con tutto il mio cuore e
cominciate a versare i petali dei fiori sulla vostra testa…versate fiori sul vostro
corpo, il vostro corpo è splendido cosparso di petali”. Noi ripetiamo, “Yo quiero mi
cuerpo con todo mi corazon…amo il mio corpo con tutto il mio cuore…”. Di
nuovo lacrime, questa volta respiro profondamente e lascio scorrere le lacrime sul
mio volto e sul mio collo. La maestra di cerimonie dice: “Chiamiamo i nostri cuori
ad aprirsi per noi stesse, come siamo”. Sì, sono stata violentata, sono stata
molestata, sì sono qui con delle donne splendide e mi sento leggera. Ho delle
lacrime in bocca. Io sento, io assaporo l’amore.
Immagine: durante la discussione del workshop
Nella stanza, tutto l’ultimo giorno circa 20 donne discutono di stupri di guerra e
di come la violenza sessuale nella guerra sia un atto politico di misoginia e
razzismo. Sì, sono d’accordo. Angelica Lopez chiede la parola. Noi ascoltiamo con
attenzione. Lei dice: “Toglietevi le scarpe, salite sulla vostra sedia, mettete le due
mani sul cuore e respirate”. Si dà di nuovo uno spazio al suono dentro di noi.
Abbiamo una tavola rotonda di sessione teorica ed ora siamo in piedi su una sedia
con le nostre mani che toccano il nostro corpo. È un lavoro serio. Niente risatine.
Delle donne posano le loro mani sulla loro pelle… Sì, ho detto spesso che
l’approccio femminista significa il sincronismo tra lo spirito e il corpo, ma non
avevo mai immaginato come ciò si presentasse! Interrompere la nostra discussione
salendo su una sedia. Siamo qui: in piedi, respirando e scaldando il nostro ventre.
Penso che si dovrebbe fare questo atto nel mezzo delle sessioni dell’UE e della
NATO per dare l’opportunità ai partecipanti di sentire ed entrare in contatto con
loro stessi. Forse avremmo meno guerre. La ricerca dice che chi è in connessione
con il proprio spirito-corpo-anima è meno disposto ad uccidere.
Immagine: il potere alla clitoride
Siamo di nuovo nel centro culturale municipale. Sta iniziando un’altra
discussione con tre interventi. Oggi non c’è elettricità in città né acqua fino a tardi
nel pomeriggio e il governo è responsabile. La grande sala è debolmente
illuminata. Prima del panel, Angelica Lopez viene davanti all’uditorio e con la sua
serietà ci dice: “State in piedi con le gambe aperte, mettete il dito della mano
destra sulla clitoride, mettete il dito dell’altra mano dall’altra parte sul vostro ano,
chinatevi verso terra…sentite l’energia della terra che penetra nel vostro corpo
partendo dall’interno delle vostre gambe. Respirate con la vostra clitoride…30”. Io
guardo attorno a me e vedo le lesbiche e le autonome seguire queste istruzioni
30

Femministe autonome, femministe latino americane radicali che si ribellano al capitalismo e
all’etero-patriarcato. C'erano una decina di loro al festival da Messico, Brasile, San Salvador e
Guatemala. Blog, da Brasile e Messico: http://feministasautonomasenlucha.blogspot.com/;
http://feministautonoma.blogspot.com.
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come se fossero nella loro camera da letto. Guardo attorno a me e vedo che ora la
maggior parte delle donne prende sul serio la cosa. Impariamo ad amare il nostro
corpo nel Centro culturale municipale di Chimaltenango. Lo stupro in guerra, lo
stupro in tempo di pace fa sì che ci distacchiamo dalla nostra clitoride. Chi ci ha
mai ricordato ciò? Pizzicatemi! Ah quanto amo le femministe, e il nuovo modo di
prenderci cura di noi e delle altre (care) che stiamo creando.
Immagine: il Festival sulla piazza principale di Chimaltenango.
L’ultimo giorno c’è una grande festa. Le donne musiciste del Messico e del
Guatemala cantano la pace e l’amore sulla scena aperta nella piazza centrale della
città. Arrivano da diversi luoghi cittadini per la loro abituale passeggiata
domenicale, famiglie che si rilassano durante l’week-end con i figli. Venditrici di
strada con pezzi di mango, avocados e ananas sono già là. Le donne sul palco
ripetono spesso “La voce della memoria di donne violentate in guerra…” Sì, viene
ripetuto e ripetuto di modo che resti nel nostro corpo. Questa musica, per cos’è?
chiede una donna che passa. “Noi celebriamo la memoria di donne violentate in
guerra”, dice una di noi. La prima volta che ho dovuto dire cosa andavo a fare in
Guatemala, mi ero sentita a disagio. Solo durante questo Festival ho compreso che
è per questo disagio nel mio corpo, creato dalla società misogina, che serve questo
Festival! Per far uscire dal mio corpo proprio questo disagio a parlare di stupro.
Delle donne sono state violentate durante la guerra e di questo vogliamo parlare.
Allora, improvvisamente comincia la rappresentazione di Magda Angelica.
L’artista femminista si trova sulla polvere dell’asfalto, gemente di dolore, urlante
di rabbia, ci osserva, noi la guardiamo intensamente. Alla fine la si solleva nella
gioia che sentiamo e alcune di noi si abbracciano. Quante volte ho abbracciato
delle donne qui?
Ritorno alla scena con più teatro e più musica. A un certo punto sulla scena
un’attrice dice all’altra “Se tu soffri, chiama un’organizzazione di donne: ti
aiuteranno!” Applausi… Improvvisamente una forte musica emerge dal basso della
strada, andiamo lì…e arriva il teatro con attori sui trampoli. Giovani interpreti dai
volti dipinti e con maschere, danzano su trampoli, danzano con la musica forte…
noi li seguiamo attraversando il parco centrale di Chimaltenango…centinaia di noi
circolano ridendo. Batucada – mi cuerpo es mio! Il gruppo di donne gioiose con
tamburi dal nome Il mio corpo è mio. Il forte suono dei tamburi penetra nel corpo.
Torniamo nella piccola piazza e la danza comincia volteggiando in cerchio. I
clamori diventano ritmati. Il potere alle donne! Rompete il silenzio! Basta
vergogna per le donne! Banda Femminista Centroamericana! Siamo tutti insieme
qui, le donne indigene del Festival, cittadini, famiglie, le femministe di paesi
lontani, saltando più alto che si può! Risa infantili anche. Camminando
raggiungiamo tutte insieme il vecchio Centro culturale municipale ben conosciuto,
proprio dietro l’angolo, ancora una volta. La pièce di teatro alternativo comincia
qui, un’altra, e questa volta è l’antico dramma greco che mostra l’assurdità della
guerra.
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La fine: l’elogio delle organizzatrici
Alla pièce segue la chiusura del festival. La maestra di cerimonie è sulla scena
con un microfono; usa parole affettuose per ringraziare ogni donna presente, per
evocare ancora una volta la bellezza e la forza dell’incontro. Alla fine invita le
organizzatrici, le donne di Actoras de cambio, a salire sul palco. Noi cominciamo
ad applaudire con forza, eccole: Amandine, Angelica, Laura, Lidia, Liduvina,
Marilila, Marta, Virginia… che salgono i gradini. E allora, improvvisamente, le
donne con le gonne fiammeggianti cominciano a salire sul palco dietro a loro! La
maestra di cerimonie ha chiesto molto precisamente che solo le organizzatrici
salgano sul palco. È un po’ imbarazzata ma aperta. Chi sono le organizzatrici qui?
Con grande fierezza, sicurezza e coraggio, le donne indigene dei villaggi salgono
una dopo l’altra sul palco. Una, 3, 10…20… prendono il microfono e si mettono a
parlare nella loro lingua, chiedono traduzioni, si prendono il loro tempo in questo
momento storico. Ci ringraziano tutte, dicono quanto era importante che donne di
altri parsi condividessero la loro esperienza, quanto sono cresciute durante questi
tre giorni… Un sogno si realizza. Sì, il processo di anni di lavoro insieme,
condividendo il potere tra bianche e indigene, tra città e campagna, ascoltando
l’Altra, rispettando le differenze, tutto ciò è svelato davanti a noi. Chi sono le
organizzatrici? Non le otto femministe ma tutte le donne presenti nel processo.
Felicitazioni! I soggetti sono gli oggetti del Festival, le vittime sono trasformate, e
le organizzatrici sono quelle che sono organizzate! Io salto più alto che posso,
alcune di noi gridano: brave, brave! Ci abbracciamo. Sì, le femministe creano
piccoli grandi eventi, per un centinaio o 200 donne. La giustizia è la gioia di donne
di piccoli villaggi, grandi villaggi, città e vallate. Una donna indigena si esprime
attraverso la traduzione e poi parla un’altra con un neonato sulla schiena. Nessuno
scenario era stato previsto perché loro parlassero in questo momento tranne il loro.
Non c’è rivoluzione se non so danzare. Non c’è giustizia se non posso essere felice
del mio corpo. Insieme con un’altra.
Desidero ringraziare tutte le mie carissime amiche che hanno letto e discusso
questo saggio con me in più riprese, o l’hanno letto e mi hanno scritto la loro
opinione sul modo di scriverlo. Hanno impresso le loro conoscenze ed esperienze
preziose in questo testo: Laurence Hovde, Isabel Marcus, Joan Nestle, Alma Preli",
Mira Kneževi", Amandine Fulchiron.
Belgrado, agosto 2011
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Il laboratorio termina con la creazione del canto Paloma nella scuola Pedro
Molina:
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“Pane e pace”. L’eredità di Jane Addams, in “Peace & Change. A Journal
of Peace Research”, vol. 36, n. 1, January 2011, special issue honoring Jane
Addams, pp. 146.
Il trentaseiesimo volume di “Peace & Change” che qui presentiamo è quello che
si potrebbe definire uno strumento utile. Curato dalla storica americana Harriet
Hyman Alonso (tra le sue opere si ricorda, in particolare, Peace as a Women’s
Issue. A History of the U.S. Movement for World Peace and Women’s Rights,
Syracuse University Press, Syracuse - NY 1993), il numero speciale celebra il 150°
anniversario della nascita di Jane Addams (nata il 6 settembre 1860) e la sua
devozione alla causa della pace
Per introdurre il lettore nel mondo di Jane Addams, la curatrice ha strutturato il
volume in modo tale da fornire tre percorsi: il primo è rappresentato da una sezione
storica che ospita tre saggi di ricerca; il secondo vede il concorso di cinque
specialisti (archivisti, bibliotecari e web designer) che in altrettanti articoli
raccontano i “viaggi” compiuti dai documenti di Jane Addams e quelli che essi
stessi hanno effettuato per raccoglierli e catalogarli; infine, il terzo percorso
propone una serie di recensioni di testi, alcuni opera di Addams medesima, altri ad
essa ispirati, che ci permettono di cogliere la straordinarietà non solo della
peculiare vicenda umana e politica di questa donna, ma anche quella della sua
capacità di incidere nelle scelte dell’organizzazione di cui fu presidente, la Wilpf,
sino alla sua più recente campagna, quella relativa all’applicazione della
risoluzione ONU 1325.
Il volume si apre con il saggio di Sandi E. Cooper (French Feminists and
Pacifism, 1889-1914: The Evolution of New Vision, p. 5-33), dedicato al pacifismo
e al femminismo in Francia dal 1889 al 1919. Questo è il primo dei tre articoli tesi
ad illustrare il contesto entro cui Jane Addams maturò come attivista per la pace e
come filosofa. In particolare Cooper, focalizzando l’attenzione sulle donne francesi
che si opposero alla Prima guerra mondiale, intravede – in una forma che ci
permettiamo di affermare essere poco convincente – una generale comprensione
dell’opera di Addams, poiché i temi propri della sua filosofia ritornano nelle
connessioni prodotte dalle femministe francesi tra pace e libertà civili, diritti delle
donne e disarmo.
L’articolo di Mona L. Siegel (Western Feminism and Anti-Imperialism: The
Women’s International League for Peace and Freedom’s Anti-Opium Campaign,
p. 34-61) ricostruisce un episodio specifico della storia della Wilpf: la campagna
internazionale anti-oppio promossa dall’organizzazione alla fine degli anni Venti.
Il primo decennio di vita della Lega fu caratterizzato da un’incisiva influenza di
Jane Addams sulle azioni intraprese, tese più che altro alla costruzione dell’identità
di gruppo delle socie. In questa iniziativa di ravvisano già quei principi guida,
diventati poi elementi identitari cardine – il pacifismo, il femminismo e l’antiimperiasmo – su cui si sarebbe sviluppata l’attività futura della Wilpf fino a tempi a
noi più prossimi. Il viaggio conoscitivo in Indocina, Cina e Giappone,
commissionato dal Comitato esecutivo internazionale a Camille Drevet e Edith Pye
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nel 1926, comportò al ritorno delle due inviate la stesura e la distribuzione di un
dossier molto dettagliato, nel quale si proponeva di avviare una campagna
internazionale anti-oppio parallela a quella lanciata nello stesso periodo dalla
Società delle Nazioni. Scelta questa motivata dal fatto di volere dimostrare, sul
piano internazionale, quanto informate e capaci fossero le donne.
L’autrice del terzo saggio è Lisa Yun Lee, attuale direttrice del Jane Addams
Hull-House Museum di Chicago. Lee propone un articolo misto tra storia e vissuto
quotidiano, poiché illustra le ragioni che hanno indotto lo staff del museo a
rilanciare il programma Re-thinking soup (Hungry of Peace: Jane Addams and the
Hull-House Museum’s Contemporary Struggle for Food Justice, p. 62-79).
L’iniziativa, con ampio coinvolgimento della cittadinanza, prevede l’articolazione
di un percorso di consumo critico e rispetto della biodiversità ispirato a uno gli
intenti principali della vita e dell’opera di Addams, quello che ella stessa definì
“bread peace”. Coltivando ortaggi ormai scomparsi dalle grandi produzioni
agricole, imparando a conservare frutta e verdura sulla base di ricette custodite
presso il museo stesso, cucinando e condividendo la cena settimanale presso la
dinner hall di Hull-House, appositamente riaperta al pubblico, si intende
evidenziare le connessioni tra cibo, benessere domestico e pace mondiale, proprio
alla maniera di Jane Addams. Il pane nella riflessione di Addams rappresentava
non solo la fonte di nutrimento per la vita, ma anche la possibilità di riconciliazione
fra mondi distanti e spesso in aspro conflitto fra loro, tanto nei sobborghi
multiculturali della Chicago di fine Ottocento, quanto nell’Europa devastata dal
primo conflitto mondiale, come ella stessa ci ha illustrato in alcuni dei testi più
intensi: Newer Ideals of Peace. The Moral Substitutes for War [1907] (ed. by P. D.
Sporer, Quanterness Press, Chester - NY 2005), Twenty Years at Hull House,
[1910] (introduction and notes by Ruth Sidel, Penguin Books, New York 1998) e
Peace and Bread in Time of War [1922] (introduction by Katherine Joslin,
University of Illinois Press, Urbana-Chicago 2002). Attraverso questo elemento
vitale, il pane, Addams elaborò una nozione di donna, propriamente intesa come
“breadgiver” (colei che dà il nutrimento), tale da favorire l’inserimento delle donne
nel lavoro e nella vita pubblica preservandone la differenza di genere. Si trattò di
“una grande rivoluzione domestica”! (Dolores Hayden, The Grand Domestic
Revolution: A History of Feminist Designs for American Homes, Neighborhoods
and Cities, MIT Press, Boston 1982). Ella portò il concetto di “casa” nella vita
pubblica e conseguentemente allargò quello di “famiglia” a quello di “popolo”. La
portata di questa intuizione è evidente ancora oggi, sottolinea Lee, proprio nella
richiesta di una sempre maggiore responsabilità collettiva pubblica su temi che
investono il quotidiano di ciascuno, dal cibo che consumiamo alla pace nel mondo,
per l’appunto.
La seconda sezione del volume, intitolata Spotlight on Sources, illustra al lettore
il lavoro di archivisti, bibliotecari e web designer. I primi quattro interventi
riguardano le collezioni archivistiche dedicate al patrimonio documentale di Jane
Addams, in particolare se ne illustrano i contenuti e le iniziative promosse per
riuscire a raccogliere i documenti sparsi in vari siti pubblici e privati. Mary Lynn
McCree Bryan, responsabile del Jane Addams Project, racconta proprio le
difficoltà incontrate dagli studiosi coinvolti nel progetto nel processo di recupero
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dei materiali (The Jane Addams Papers: A Project in Scholarly Reconstruction, p.
80-89); Barbara E. Addison e Anne M. Yoder presentano la vasta collezione di
Swarthmore, la Swarthmore College Peace Collection, in particolare la parte
dedicata al fondo Addams (Jane Addams and the Swarthmore College Peace
Collection, p. 90-97); Bruce P. Montgomery illustra la storia e i contenuti
dell’archivio internazionale della Wilpf, conservato presso gli archivi
dell’Università del Colorado a Boulder (The Archives of the Women’s International
League for Peace and Freedom, p. 97-104); mentre Laura Ruttam della New York
Public Library ci introduce al fondo Addams conservato presso quella biblioteca e
costituito soprattutto di libri (A Librarian’s Approach to Jane Addams, p. 105-113).
Kristen Gwinn, alla quale si deve uno dei più recenti volumi dedicati ad un’altra
leader della Wilpf, Emily G. Balch (Emily Greene Balch: the long road to
internationalism, University of Illinois Press, Urbana 2010), presenta il suo lavoro
di progettazione e sviluppo del sito web dedicato a Jane Addams e alla risoluzione
ONU 1325 (Building on a Legacy: http://www.ja1325.org, p. 113-118).
Il numero si chiude con una sezione bibliografica contenente una serie di
recensioni di libri scritti da o dedicati a Jane Addams, alla Wilpf e alla risoluzione
ONU 1325. Marilyn Fischer e Anne Marie Pois hanno riletto e commentato per
l’occasione: Mary Lynn McCree Bryan, Barbara Bair, Maree De Angury, eds., The
Selected Papers of Jane Addams: Volume I, Preparing to Lead, 1860-81 and
Volume II, Venturing into Usefulness, 1881-1888; e di Jane Addams, Newer Ideals
of Peace, Peace and Bread in Time of War, Women at The Hague: The
International Congress of Women and Its Results. Gregory Downs ha offerto una
riflessione su una nuova biografia di Jane Addams, il volume di Louise W. Knight,
Jane Addams: Spirit in Action; Kristen Gwinn, Rachel Goussen e Donna Alvah
hanno proposto le loro letture di: Marilyn Fischer, Carol Nackenoff, Wendy
Chmielewski, eds., Jane Addams and the Practice of Democracy; David S.
Patterson, The Search for Negotiated Peace: Women’s Activism and Citizen
Diplomaci in World War I; e Erika Kuhlman, Reconstructing Patriarchy after the
Great War: Women, Gender, and Postwar Reconciliation between Nations. Infine,
Laura Roskos ha recensito un nuovo studio sulla risoluzione ONU 1325: Laura J.
Shepherd, Gender, Violence and Security; Discourse as Practice.
Questo numero speciale di “Peace & Change” è un testo denso e complesso allo
stesso tempo. Per come è stato articolato, per le linee di ricerca presentate, per le
preziose informazioni archivistiche offerte e per la ricca bibliografia proposta, esso
si rivela un’utile fonte sia per gli studiosi sia per gli attivisti. Un punto di partenza,
la cui lettura si rivela interessante e spesso avvincente.
Maria Grazia Suriano
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Beatrice Pisa (a cura di), Percorsi di pace e di guerra fra Ottocento e
Novecento: movimenti, culture e appartenenze, in “Giornale di Storia
Contemporanea”, 12, 2009, 2, pp. 3-178.
La sezione monografica del numero di “Giornale di Storia Contemporanea” –
apparsa nel luglio 2009 e curata da Beatrice Pisa – è dedicata alla storia del
pacifismo dagli ultimi anni dell’800 a quelli della guerra fredda. La compongono
cinque corposi saggi: Beatrice Pisa, Ernesto Teodoro Moneta: storia di “un
pacifista con le armi in mano”, pp. 3-20; Daniela Rossini, Nazionalismo,
internazionalismo e pacifismo femminile alle soglie della Grande guerra: il CNDI
e il Congresso dell’International of Women del 1914 a Roma, pp. 21-56; Maria
Susanna Garroni, La Women’s International League for Peace and Freedom tra le
due guerre: un percorso tra istituzioni e società, pp. 90-115; Roberto Violi, Vissuto
e prescritto nella storiografia religiosa sull’Italia nella Prima guerra mondiale,
pp. 116-140; Anna Scarantino, Tra organizzazione, cultura e lotta per la pace. Il
pacifismo italiano negli anni della guerra fredda, pp. 141-178.
Nella convinzione che si debba parlare di “pacifismi al plurale”, gli autori
ripercorrono le fasi salienti del pacifismo italiano, mettono in luce l’eterogeneità di
movimenti e culture, ricostruiscono i dibattiti interni alle varie correnti, si
interrogano sul rapporto donne e pace e sulle ragioni del mancato sviluppo in Italia
di un’autentica cultura pacifista. Percorsi di pace e guerra fra Ottocento e
Novecento arricchisce il panorama degli studi che su queste tematiche scontano un
notevole ritardo. Come ricorda la curatrice nella sua Presentazione:
Le riflessioni sulle vicende della pace non possono che intrecciarsi strettamente con quelle
della guerra, eppure la storiografia sui due temi ha vissuto intensità, estensione,
periodizzazione assai diverse. Praticamente sterminata la seconda, più difficoltosa, localizzata
e circoscritta la prima (p. 3).

Il disinteresse accademico per la Peace Research, che negli Stati Uniti si è
affermata fin dagli anni Sessanta, in Italia è stato particolarmente accentuato,
benché in anni recenti si sia manifestata un’attenzione nuova per questo filone di
studi1.
Il saggio di Beatrice Pisa traccia un profilo di Ernesto Teodoro Moneta, unico
Nobel per la pace italiano e figura assai controversa, il quale tentò di conciliare
amor di patria, teoria della “guerra giusta”, addestramento militare dei giovani con
un pacifismo di orientamento giuridico. Di Moneta l’autrice mette in rilievo l’
attività instancabile di divulgazione del progetto pacifista – a partire dalla
fondazione della rivista “Vita Internazionale” – l’impegno nel progetto federalista
degli Stati Uniti d’Europa, la duttilità e il prestigio. Nel paragrafo dedicato allo
“scandalo” suscitato da Moneta, ovvero al suo convinto sostegno alla guerra libica,
alle motivazioni avanzate, “degne della peggiore cultura espansionista” (p. 34) e
alla reazione indignata dei pacifisti a livello internazionale, Beatrice Pisa si
1

La rassegna degli studi per la pace più aggiornata, alla quale rimando, è quella a cura di Renato
Moro, Sulla storia della pace, in “Mondo Contemporaneo” (3, 2006, pp. 97-140).
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interroga sull’imparzialità delle critiche rivolte al pacifista milanese e ricorda come
nel mondo pacifista europeo non fossero assenti teorizzazioni filo-colonialiste. Sui
toni accesi dell’interventismo di Moneta durante gli anni la Grande guerra, tuttavia,
l’autrice sorvola e, attraverso i vari interventi apparsi sulla “Vita Internazionale” in
quegli anni, rivolge la sua attenzione al progetto degli Stati uniti d’Europa e ne
sottolinea gli aspetti positivi.
Ne conseguì un progetto europeista molto pieno di ‘patria’ e di ‘status quo’, che proprio per
questo sembrava avere le carte in regola per suscitare la più larga platea di consensi, nella
stessa maniera con cui l’aveva fatto il suo pacifismo moderato e inclusivo (p. 50).

Sulla Prima guerra mondiale si sofferma Roberto Violi in un saggio in cui
propone una rassegna storiografica sulle posizioni del mondo cattolico nei
confronti della guerra, diviso tra il sostegno alla dottrina della “guerra giusta” e
l’adesione all’invito di Benedetto XV a “cessare l’inutile strage”. In questo quadro,
le ricerche apparse negli ultimi anni hanno preso in considerazione nuovi soggetti
(cappellani militari, preti soldati, intellettuali, masse cattoliche) e nuove fonti
(lettere, diari, memorie) ed hanno rivelato la complessità del confronto, e talvolta
dello scontro, tra lo spontaneo pacifismo popolare e le posizioni ufficiali, tra
“vissuto e prescritto”. Nel complesso – conclude l’autore – si può affermare che la
guerra condusse ad un avvicinamento del mondo cattolico alla nazione e che la
Chiesa manifestò una decisa volontà a ricoprire un ruolo sociale e politico
determinante, tanto a livello nazionale che internazionale.
I due saggi che seguono sono dedicati al pacifismo femminile e femminista,
tema che negli ultimi anni ha ricevuto un crescente interesse. Il saggio di Maria
Susanna Garroni traccia una storia della nascita e delle caratteristiche della WILPF,
la prima organizzazione pacifista femminile tra la Prima e la Seconda guerra
mondiale, quello di Daniela Rossini, sulla base di una ricca e inedita
documentazione, ricostruisce struttura e orientamenti del Consiglio Nazionale delle
Donne Italiane (CNDI) dalla sua fondazione alla vigilia del Primo conflitto
mondiale. Nato nel 1903, il CNDI, associazione femminile assistenzialista di
orientamento liberale moderato con un’alta percentuale di attiviste di origine
nobiliare, era affiliato all’International Council of Women (ICW, fondato a
Washington nel 1888). Alle italiane, tuttavia – dimostra Rossini – mancò la
capacità di rapportarsi ad una dimensione sovranazionale. E ciò è particolarmente
evidente se si considera l’impegno pacifista. Il CNDI, infatti, non solo non aveva
previsto una commissione sulla pace, ma anche alla commissione permanente per
la pace e l’arbitrato, presente a livello centrale fin dalla fine dell’800, la
partecipazione delle italiane fu scarsa o mancò del tutto.
Notiamo – scrive Rossini – che il CNDI aveva sospeso volutamente la partecipazione a questa
commissione nel periodo della guerra di Libia, durante la quale, presagio del coinvolgimento
del Consiglio durante la Grande Guerra, molte aderenti si erano prodigate non solo per
assistere le famiglie dei richiamati, ma anche per appoggiare la guerra di conquista coloniale
in se stessa (p. 79).

La divaricazione nel modo di intendere il rapporto tra nazionalismo e
femminismo fu causa di attriti tra il CNDI e i vertici dell’organizzazione.
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Come all’interno dell’Unione Lombarda per la pace e l’arbitrato fondata da
Ernesto Teodoro Moneta, così nel CNDI era diffuso un culto della patria basato sui
valori del Risorgimento che “in quegli anni stava virando verso toni sempre più
nazionalisti e imperialisti” (p. 82).
Non stupisce quindi che il CNDI non abbia voluto partecipare al congresso
internazionale delle donne svoltosi all’Aia nel 1915 e che gettò le basi della
WILPF. L’unica pacifista a rappresentare l’Italia fu la socialista Rosa Genoni.
Alla WILPF è dedicato il saggio di Maria Susanna Garroni che arricchisce il
panorama degli studi in Italia sulla struttura e gli orientamenti dell’organizzazione2.
Fino a tempi molto recenti infatti, è stata per lo più la storiografia femminista di
Stati Uniti e Canada a mettere in luce il carattere transnazionale della WILPF e a
soffermarsi sulle attività e il pensiero delle due presidenti – Jane Addams e Emily
Greene Balch – entrambe insignite del premio Nobel per la pace rispettivamente
nel 1931 e nel 1946.
Garroni illustra le varie attività della WILPF: l'impegno per abolizione del
blocco navale, il disarmo e l’arbitrato internazionale, la capacità di sperimentare
nuove forme di democrazia interna, la consapevolezza dei pericoli rappresentati dal
fascismo in Europa e dal razzismo negli Stati Uniti.
Se lo studio di Maria Grazia Suriano ha posto un’enfasi particolare sul carattere
europeo dell’organizzazione, quello di Maria Susanna Garroni sottolinea
l’importanza del contributo statunitense.
Così, tra il 1920 e il 1930 il pacifismo femminista negli Stati Uniti, e in particolare nella
sezione americana della WILPF, ottenne il suo momento di maggior crescita. Nel 1920 la lega
ha 9 sezioni e circa 2.000 iscritte, nel 1937 rispettivamente 120 e 13.000 (p. 110).

Il contributo statunitense, inoltre, fu importante – a parere di Garroni – per le
procedure democratiche introdotte nell’organizzazione, così descritte da Dorothy
Detzer, per lungo tempo responsabile della sezione americana:
Le nostre associate la pensavano in modi molto diversi. Ma per evitare che l’opinione della
maggioranza dominasse la minoranza, era prassi della Lega cercare di conciliare le opinioni in
conflitto “cercando una terza via”. Questa pratica molto democratica richiedeva un enorme
consumo di tempo e di energia e perizia nell’arte della “discussione creativa”. Ma era una
pratica che evitava la frustrazione del compromesso offrendo il valore positivo di una
soluzione nuova (p. 113).

Conclude la parte monografica il saggio di Anna Scarantino sul pacifismo
italiano negli anni della guerra fredda, da quando, “divenendo gradualmente un
fenomeno di massa, l’idea della pace sarebbe stata sempre più associata al mondo
giovanile, anche per il peso crescente assunto dal fenomeno dell’obiezione di
coscienza” (p. 143). Il lascito della guerra, il fallimento delle ideologie
nazionaliste, la nuova cittadinanza femminile, la presenza di una corrente di
religiosità laica fondata sul primato della coscienza individuale, l’attivismo del
Partito comunista contribuirono a delineare i caratteri del pacifismo e
dell’internazionalismo italiano alla fine degli anni Quaranta. Nella convinzione che
2

Ricordo la tesi di dottorato di Maria Grazia Suriano, ora in corso di pubblicazione presso Aracne in
una nuova versione rivista e aggiornata dal titolo Percorrere la nonviolenza. L’esperienza politica
della Women’s International League for Peace and Freedom fra le due guerre mondiali.
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nessuna definizione di pacifismo aiuterebbe a comprendere la realtà, Anna
Scarantino si sofferma sulle singole organizzazioni e sui protagonisti offrendo un
quadro articolato di movimenti e culture. Tra le organizzazioni femminili più attive
per la pace l’autrice ricorda l’Associazione internazionale madri unite per la pace
(AIMU) e l’Unione donne italiane (UDI); tra le espressioni del federalismo
mondialista, il Movimento universale per una confederazione mondiale (MUCM),
tra quelle di ispirazione comunista, i Partigiani della pace. Dal saggio emerge con
chiarezza come il pacifismo italiano non sia stato completamente annullato dalle
logiche della guerra fredda. Ne sono un esempio i numerosi piccoli gruppi per la
pace, per lo più femminili, e soprattutto il caso del gruppo filosovietico dei
Partigiani della pace. Normalmente considerato totalmente dipendente dal Partito
comunista, in realtà esso raccolse consensi in ogni settore della società.
Le campagne dei Partigiani della pace [...] intercettarono paure e ansie al di là delle intenzioni
del “partito della pace” e contribuendo alla lunga a porlo al di fuori dei rigidi confini della
guerra fredda. Per questo la vicenda di questo movimento non pacifista rientra a pieno titolo
in una storia del pacifismo (p. 164).

Ma sarà il pacifismo etico-religioso, ed in particolare il progetto di Capitini di
una trasformazione della società dal basso, sarà il pacifismo ispirato al pensiero
della nonviolenza, aperto ai contatti e alle influenze straniere, che riuscirà ad
affermarsi nel paese e a superare i limiti imposti dalla guerra fredda.

Bruna Bianchi
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Laura Guadagnin (a cura di), Simone Weil e l'amore per la città: Venezia
terrena e celeste, Il Poligrafo, Padova 2011, pp. 248.
Un’interessante raccolta di saggi è stata di recente pubblicata dall’editore Il
Poligrafo di Padova con un titolo molto suggestivo: Simone Weil e l’amore per la
città: Venezia terrena e celeste. L’occasione che ha dato origine a questo testo è il
Convegno, svoltosi a Venezia presso l’Oratorio di Santa Margherita nel gennaio
2010, a conclusione di un ciclo di incontri tenutosi presso la sede dell’associazione
Donne per la pace a Sant’Elena, durante l’anno precedente, nel quale è stato
celebrato, in Veneto come in altre parti d’Italia e d’Europa, il centenario della
nascita di Simone Weil. In area veneziana, ormai da tempo, si sono formati gruppi
di donne – studiose di professione ma anche semplici lettrici – che esercitano uno
studio del suo pensiero che ne scava i contenuti in profondità, alla ricerca di un
nutrimento spirituale che dia nuova linfa all’impegno con cui ciascuna di loro, in
ambiti diversi, da anni si spende in prima persona nelle relazioni sociali,
nell’impegno politico, nei rapporti affettivi. Associazioni femminili, come “Le
vicine di casa”, “Donne per la pace”, “La Settima Stanza” hanno agito davvero,
nella realtà cittadina, come un lievito nascosto: la loro presenza è stata al tempo
stesso appartata e vitale e si è rivelata preziosa nel momento in cui non sono andate
in crisi solo le ideologie e le appartenenze tradizionali, ma si è logorato il senso
stesso dello stare assieme, che in molti casi ha perso qualsiasi riferimento a valori
condivisi, per cui la comunicazione è divenuta specchio di una più generale povertà
simbolica e di una incapacità di mettersi in ascolto dell’altro e accoglierne la
differenza. Consapevoli di ciò, le donne che hanno dato vita a queste associazioni
hanno messo in comune i frutti della ricerca che ciascuna conduce in prima persona
per acquisire una più lucida capacità di analisi, ben sapendo che non basta indagare
il malessere sociale se non si è in grado di individuare anche i germi di un possibile
cambiamento. Grazie a questa riflessione condivisa, a poco a poco dalla opacità del
presente sono riemerse idee limpide che si sono espresse in parole essenziali –
come bellezza, giustizia, verità – che parevano definitivamente relegate nella
dimenticanza. Quel che il pensiero di Simone Weil ha offerto a queste donne è
stato un metodo, un “orientamento dello sguardo” come avrebbe detto lei. In primo
luogo, le ha aiutate a non cadere nella trappola dell’intimismo, in quel
ripiegamento narcisistico sulla propria soggettività che, in circostanze simili, è stata
un’insidia alla quale non hanno saputo sottrarsi altri gruppi femminili la cui ricerca,
pur sinceramente motivata, ha rischiato di perdersi nelle secche di un esasperato
soggettivismo. Ma la pensatrice francese, a queste sue lettrici attente, ha evitato
anche un altro rischio, che non è specifico delle donne, ma in cui anch’esse
possono cadere: quello di una lettura o tutta sociologica o tutta psicoanalitica delle
più dolorose forme di disagio del nostro tempo. Infatti la consuetudine quotidiana
con i suoi scritti ha aiutato queste lettrici a difendersi dal riduttivismo, uno dei
peggiori difetti della cultura contemporanea, che induce ad assumere un unico
paradigma di lettura dei fatti al quale viene ingenuamente attribuita la capacità di
fornire una spiegazione esaustiva della complessità. A chi ha familiarizzato a fondo
con la sua scrittura, Simone Weil ha insegnato una pratica di pensiero che
© DEP

ISSN 1824 - 4483

Laura Guadagnin

DEP n.18-19 / 2012

“costruisce ponti”, contemplando con attenzione le contraddizioni più insanabili
fino a individuare correlazioni nascoste tra realtà antitetiche, senza mai pretendere
di venirne a capo con un atto di forza dell’intelligenza. Una “lettura” contestuale,
di ciò che è visibile e ciò che è invisibile nella realtà che ci circonda, è al cuore del
metodo al quale i suoi scritti educano le nostre menti. Solo così ci si rende conto
che, nell’universo come in ciascuno di noi, il naturale e il soprannaturale sono due
piani che coesistono anche quando, in apparenza, neppure si sfiorano e, in molti
casi, somigliano a due sconosciuti che, seduti fianco a fianco, fanno di tutto per
non toccarsi. Il compito che spetta ad un pensiero che voglia cercare fino in fondo
la verità è rendere possibile questo contatto: solo così, quel che nelle nostre
esistenze, ad uno sguardo superficiale si manifesta come caos, incoerenza,
dispersione, può apparire sotto un’altra luce, come ricerca di senso, come sete di
bene, come desiderio di relazioni che nella realtà, così com’è, non trovano spazio.
La consapevolezza di quanto sia complessa la “lettura del mondo” può nascere solo
da una pratica soggettiva di distacco e di attenzione, di ascolto e di silenzio, perciò
Simone Weil ritiene che sia impossibile pensare “in collettivo”. Solo dopo aver
sperimentato una pratica della riflessione solitaria, il pensiero che ne scaturisce può
essere comunicato. Solo allora può, anzi deve, lasciarsi confutare e mettere in crisi
dall’incontro con altre riflessioni, anch’esse nutrite di silenzio.
Se questo è stato finora il percorso di ricerca delle amiche veneziane di Simone
Weil, non meraviglia che sia riuscito ad esprimersi, con apprezzabile coerenza,
nell’intreccio tra le diverse voci, quasi tutte femminili, che si avvicendano in
questo libro. Proprio perciò, definirlo col termine tecnico di “Atti del Convegno”
sarebbe riduttivo: tra uno scritto e l’altro non vi è quel legame del tutto occasionale
che abitualmente è dato dalla successione logica o cronologica che, in un normale
Convegno, scandisce la sequenza tra i diversi contributi. Qui, chi legge non può
fare a meno di avvertire un’unità più profonda, un comune sentire che per certi
aspetti è anche un patire condiviso, rispetto a ciò di cui si parla. Veniamo dunque al
tema trattato e alla varietà di sfaccettature in cui si articola nei numerosi interventi
di cui il testo offre testimonianza. Venezia, microcosmo di bellezza e di fragilità,
Venezia città d’acque, ponte tra terra e cielo, nella breve ed intensissima vita di
Simone Weil è stato uno di quegli incontri che non solo lasciano un’impronta
indelebile nella memoria ma, per vie misteriose, scavano un solco, aprono una pista
nuova all’intelligenza delle cose, allargano la prospettiva, innalzano il punto di
vista sulla realtà. Brevissimo il suo soggiorno nella città lagunare, durante il
secondo viaggio in Italia, nella primavera del 1938. Un viaggio compiuto in anni
non facili, quando il rombo sordo e minaccioso della guerra era già udibile nell’aria
per un orecchio attento come il suo, e non sfuggiva certo ai suoi occhi la
pesantezza del regime fascista, il degrado morale penetrato anche nella coscienza
degli uomini più semplici, dei più indifesi, come una sostanza tossica che viene
respirata senza neanche avvertirne la pericolosità. Eppure, entrambi i viaggi,
compiuti nell’arco di due anni nel nostro paese, furono vissuti da lei come momenti
di rigenerazione in quanto costituirono una delicata sospensione, una tregua di
serenità fra tanti affanni. Sulle sue spalle di viaggiatrice gravavano tre pesanti
fardelli: l’esperienza operaia, che le aveva inciso nella carne e nell’anima il
marchio della schiavitù, la breve e intensa partecipazione alla guerra di Spagna che
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le aveva fatto toccare con mano la violenza come follia condivisa tra vincitori e
vinti e, non da ultima, la ferita scavata dentro di lei dalla coscienza di un distacco
critico ormai irreversibile dal sogno di emancipazione del marxismo, di cui aveva
condiviso – e continuava a condividere – l’ansia di giustizia e di riscatto dalle
miserie materiali, ma aveva compreso fino in fondo l’illusione, tutta ideologica, di
portare il regno dei cieli in terra attraverso lo strumento della lotta di classe e del
sovvertimento politico delle istituzioni. Di quel grande sogno, aveva colto la natura
intimamente idolatrica: lo aveva riconosciuto come un frutto del delirio di potenza
da cui è affetta la ragione occidentale, presuntuosamente sicura della propria
capacità di operare una metamorfosi radicale delle condizioni di vita degli oppressi.
Simone Weil, dunque, viene in Italia portandosi sulle spalle il fardello della
consapevolezza di quanto fossero inconsistenti i valori che molti suoi compagni di
strada continuavano a venerare come degli assoluti. L’incontro con il nostro paese
le si rivela subito come incontro con la bellezza: del paesaggio, delle persone con
cui dialoga, dell’arte, ma anche di un certo modo in cui si svolge il vivere civile,
nonostante il fascismo imperante: un modo di stare assieme ancora intessuto di
tradizioni, riti, credenze, espressioni linguistiche, modi tipici di comunicare che la
affascinano. In questo senso, Venezia è per lei la pietra preziosa in cui tutti questi
frammenti di bene, tutte queste scaglie di verità, si condensano, prendono
compattezza, fino ad assumere una forma esemplare. Non a caso il contatto, breve
ma intensissimo, con la città non le sollecita un resoconto di viaggio, ma la spinge
a concepire l’azzardo di una tragedia di stampo classico, proprio lei che vive e
pensa al cuore dell’epoca moderna. Si tratta di una pièce teatrale, Venezia salva,
rimasta incompiuta, in cui la città lagunare non è ridotta a semplice fondale
scenico, ma la sua forza simbolica costituisce l’elemento generatore di tutta
l’azione drammatica. Proprio la sua bellezza, infatti, solletica gli appetiti violenti
dei congiurati che vorrebbero distruggerla, ma è essa stessa che parla alla mente e
al cuore di Jaffier, il condottiero che decide di salvarla. La città, in questa
rielaborazione drammaturgica, da realtà storicamente connotata passa ad assumere
un’altra fisionomia: si configura come un luogo dello spirito, una metafora vivente
della necessità di una radicale rigenerazione nella convivenza tra gli uomini, le cui
linee guida potrebbero essere: la percezione della bellezza come cifra di una
presenza divina nascosta dietro il disordine apparente delle cose, l’esercizio vigile
dell’attenzione che orienta diversamente lo sguardo e il contatto con l’energia
benefica della compassione, capace di sbriciolare i sogni di potenza che
ossessionano la mente dell’uomo. Tuttavia, non è Venezia come istituzione, non è
la “città terrena” appesantita da un gravame di prestigio e di maestà, che si lascia
riscattare dalla pietà di Jaffier. Proprio perché questa è la sua natura, essa si
condanna da sé rivelandosi schiava di un inguaribile sogno di gloria e dell’illusione
di avere in pugno il proprio destino. Ciò che invece avrebbe potuto davvero salvare
la città – ci lascia capire Simone Weil – si inscrive in una prospettiva più umile, più
fragile ma infinitamente più autentica e necessaria, che ancor oggi per noi potrebbe
costituire un paradigma. Una città come Venezia, più di altre realtà urbane ove il
degrado e l’alienazione del vivere civile appaiono irreversibili, potrebbe forse
essere vissuta ancora come “patria carnale” in cui sia possibile preservare, e
custodire come un bene, la misteriosa compresenza di bellezza e fragilità. Il
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contatto con la dimensione spirituale che, dietro la maschera della mercificazione,
la città non ha ancora smarrito del tutto, può aiutare chi la ama, e patisce perciò il
rischio del suo snaturamento, a fare esperienza personale delle poche cose che
salvano. Anzi tutto, la cura di quei beni di cui la storia ci ha reso eredi senza alcun
merito, che comporta un obbligo di tutela non retriva delle tradizioni, che deve
però coesistere con un altro valore profondamente inciso nella memoria dei
Veneziani: il rispetto per l’altro, l’accettazione della sua diversità, la disponibilità
ad integrare lo straniero ma anche a lasciarsi contaminare dalle diverse culture che
su questo lembo di terra da sempre si incrociano. Oggi più che mai, un’identità che
non si sostenga sulla imbalsamazione del passato ma sulla conservazione
intelligente di una memoria sentita come fonte di ispirazione spirituale, potrebbe
costituirsi come antidoto alla follia della modernità, alla sua totale rimozione
proprio di ciò che del passato merita di essere ricordato e, quindi, alla sua
incapacità di pensare al futuro se non in termini di sradicamento, di oblio di sé che,
letto in profondità, si rivela come uno degli aspetti più inquietanti del nichilismo
contemporaneo.
Se questo è il “filo rosso” del libro, diverse sono le prospettive attraverso cui
ciascun intervento lo affronta e lo sviluppa. È stata felice l’intuizione di chi ha
disposto l’ordine degli interventi a partire da un atto molto umano, accessibile a
tutti, nella convinzione tipicamente weiliana, che ogni autentico sapere parte
sempre dall’esperienza soggettiva, anzi tutto quella del corpo. Mi riferisco all’atto
quotidiano di contemplazione della bellezza della sua città compiuto, attraverso il
passare degli anni e il mutare delle stagioni della vita, da Laura Guadagnin, figlia
naturale di questa città. Non a caso il suo sguardo, al tempo stesso, è interno alla
realtà che contempla e ne è distaccato: abbraccia in tutta la sua ampiezza il bacino
di San Marco dalle sponde della sua isola di Sant’Elena, dove è nata ed ha appreso,
giorno dopo giorno, l’arte di contemplare, che è il primo atto di iniziazione alla
bellezza. Non si può essere convulsamente tuffati nella realtà, non ci si può perdere
in essa, se si vuole davvero conoscerla: questo è ciò che la distanza giusta ha
insegnato a Laura fin da bambina e questo lei ci offre come ricordo e come
testimonianza. Anche le voci che seguono, nella prima sezione del testo, ciascuna
con il suo tono specifico, si offrono come testimonianze. Il taglio comune è quello
della meditazione: solo l’attitudine a meditare crea lo spazio necessario perché la
relazione col mondo non venga né fuggita né accettata supinamente, ma sia accolta
come occasione di conoscenza e di una trasformazione interiore centrata sul
superamento dell’egocentrismo. Lo dice molto bene Chiara Zamboni: “Infatti
meditare sulla molteplicità variegata del tutto porta a comprendere la non centralità
del proprio “io” e il nesso di relazioni che ci legano al mondo, di cui siamo
semplicemente un nodo, pur dalla posizione contingente che ci troviamo ad
occupare”.
Che fosse questo l’atteggiamento di Simone Weil, lo scopriamo leggendo
l’intermezzo costituito dal saggio di Gabriella Fiori, una delle prime biografe di
Simone Weil in Italia, che ci offre una “mappa spirituale” della vita e della
riflessione della nostra pensatrice capace di darcene una raffigurazione a tutto
tondo, in cui si connettono in un unico disegno l’impegno politico, l’attenzione al
prossimo, l’amore per la bellezza, la ricerca della verità, la tensione verso quel
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Bene del quale ignoriamo perfino il nome (chiamarlo Dio è pur sempre
un’approssimazione!) ma senza cui franerebbe l’architettura della nostra anima e,
con essa, anche il più umile tentativo di ricostruzione della “città terrena”.
Il percorso del libro ci conduce poi alla disamina del tema dell’amicizia, intesa
come armonia degli opposti, e del ruolo effettivamente svolto da alcune radicali
esperienze d’amicizia nell’esistenza di Simone Weil. Quei rapporti, in un certo
senso, furono per lei il banco di prova su cui misurare il valore di verità di quanto
andava scrivendo, e lo furono proprio nell’estrema varietà dei soggetti ai quali
scelse di aprire il proprio cuore confidando loro i pensieri più intimi e profondi. Fu
suo amico un uomo spirituale come padre Perrin, ma lo fu anche un poeta inquieto
e stravagante come Joe Bousquet. Provò una “amicizia pura” per il prigioniero
anarchico Antonio Atarès, come pure per il filosofo tradizionalista Gustave Thibon.
Le differenze di temperamento e di mentalità, lungi dall’essere causa di rifiuto e di
estraniazione, erano per lei un movente, uno stimolo in più alla conoscenza. Era
così perché non cercava l’altro come specchio di sé ma come immagine del
diverso, di un diverso da rispettare e interrogare con attenzione. Un simile modello
d’amicizia, se trasposto dall’ambito dei rapporti privati alla sfera pubblica, quella
dell’agire politico, può attivare in noi modi decisamente nuovi di convivenza e di
esercizio della cittadinanza. Ogni tentativo di soluzione ai conflitti che lacerano le
nostre società è possibile solo se parte da una messa a fuoco, lucida e senza riserve,
degli elementi di differenza e di comunanza tra gli uomini. Alla luce della
riflessione svolta da Simone Weil negli ultimi mesi di vita trascorsi a Londra,
assillata dalla ricerca di germi di civiltà, antichi e nuovi, da offrire ad un’Europa
reduce dalla disfatta, il rischio più grande della modernità è dato dallo
sradicamento. Essere sradicati vuol dire, anzi tutto, non sapere più che cosa ci
accomuna e che cosa ci rende diversi dai nostri simili: lo sradicato è un individuo
che ha perso la sua fisionomia, non ha più un volto con cui rivelarsi, e la
conseguenza di questa sua indeterminazione è il misconoscimento di quei “bisogni
dell’anima” che, se trascurati o dimenticati, causano non solo lo sbriciolarsi
dell’identità personale ma la perdita di armonia di ogni convivenza civile. Un
antidoto a questa deriva che, affrontata con i soli strumenti della ragione,
sembrerebbe insanabile, può essere una nuova progettualità politica che si fondi
sulla sperimentazione concreta, quasi in vitro, di tante piccole realtà di apertura
relazionale, di ascolto, di uso purificato della parola, di attenzione ai dettagli. Un
modo del tutto nuovo di concepire l’agire politico, che parta dal sé e da ciò che in
esso vi è di meno visibile, di meno implicato nella logica della forza, di meno
esposto al rischio di degradarsi in oggetto di scambio. Su queste ardite linee di
progettazione di un nuovo modello di socialità riflettono, sotto diverse prospettive,
gli scritti che compongono l’ultima sezione del testo. Nadia Lucchesi, ad esempio,
analizza il valore che la differenza gioca soprattutto nei rapporti di genere, tra
uomini e donne. Mentre lo scritto di Giuseppe Goisis, a partire dai punti essenziali
della riflessione politica e spirituale di Simone Weil, si spinge a prospettare una
ipotesi di società capace di affrancarsi sempre più dal dominio delle ideologie,
dislocandosi sull’asse valoriale del riconoscimento dell’altro, e quindi del “farsi
prossimo”, compassionevole del dolore altrui, con un’attenzione volta
prioritariamente ai più deboli, a quelli che oggi tendono ad essere maggiormente
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esclusi. Non è casuale che proprio l’ultimo saggio della raccolta, a completamento
dello scenario delineato da tutto il testo, contenga il racconto appassionato di
un’esperienza personale d’avvicinamento al pensiero di Simone Weil, per gradi,
non da parte di una studiosa di professione, ma di una militante per la pace, che
opera in uno di quei luoghi in cui il conflitto appare insanabile, la Palestina.
Proprio la lettura solitaria, intima e sofferta, dei Quaderni ha arricchito di una
illuminazione particolare la mente e il cuore di Raffaela Lamberti, aiutandola a
vedere l’unica salvezza possibile - non solo in Medio Oriente ma anche qui da noi
in Europa – in una concezione politica rinnovata, o meglio trasmutata, in cui torni
ad essere centrale quello che è stato il grande tema con cui si sono cimentate anche
le civiltà del passato (l’epos omerico e la tragedia sono lì a ricordarcelo!). Un tema
che si può riassumere con queste parole: la centralità del valore del vivente, non
solo dell’uomo, ma del vivente, in tutte le sue manifestazioni. Di conseguenza, la
centralità della relazione: il logos che è in principio non è solo la parola, né solo la
ragione, ma è anzi tutto il rapporto, il nesso invisibile che connette l’uno all’altro
tutti gli elementi della realtà. Solo una politica che si appropri delle parole giuste, e
dei giusti concetti, per interrogarsi in modo non settario ma libero e sincero, sui
grandi dilemmi che riguardano il vivere e il con-vivere, è capace anche di non
rimuovere l’altro tema che non può essere rimosso, il tema della morte, con tutto
ciò che si trascina dietro: il dolore, l’abbandono, la rinuncia, ma anche la speranza,
l’attesa, la solidarietà. Certamente, la dimensione politica non può mai essere
invasiva quando affronta questi ambiti, ed anzi deve fare esercizio di delicatezza
prima ancora di concepirli e nominarli. Tuttavia, non può disinteressarsene, non
può relegarli nello spazio angusto di una “vita privata” che finisce per diventare un
deserto di solitudine. Su questi nodi centrali del tempo che viviamo,
paradossalmente ciò che ci aiuta a riflettere fino in fondo è proprio un pensiero,
come quello di Simone Weil che, pur avendo l’occhio vigile sui mali del proprio
tempo, si volge al mondo antico come ad una fonte inesauribile di sapienza,
consapevole che ad esso non vanno chieste né panacee né formule salvifiche, ma
una luce d’ispirazione che renda meno velato il nostro sguardo sulle asprezze del
presente.
Maria Antonietta Vito
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Cronaca del convegno “The First Worl War in a Gender Context. Topics
and Perspecitves”. International Conference, sept. 29-Oct.1, 2001, University
of Vienna, Austria.
Il convegno di studi “The First Worl War in a Gender Context. Topics and
Perspecitves” organizzato dall’Università di Vienna si proponeva di analizzare il
primo conflitto mondiale ponendo attenzione alla dimensione femminile e anche
alle diverse costruzioni dell’identità maschile e femminile generate dall’evento
bellico. Ne è risultato un convegno stimolante, alquanto eterogeneo, sia per le
tematiche analizzate, sia per la diversità degli approcci metodologici.
La prima sessione del convegno era dedicata alla mobilitazione delle donne nel
“fronte interno”. Manon Pignot (Amiens) ha esaminato l’esperienza di guerra dei
bambini francesi in un ottica di genere; analizzando le immagini propagandistiche
rivolte ai bambini, la studiosa ha evidenziato che tali immagini prevedevano una
decisa divisione sessuale dei ruoli, infatti i bambini maschi venivano considerati
come futuri soldati, le bambine come future infermiere; la propaganda e la
mobilitazione patriottica nelle scuole ebbero da questo punto di vista un ruolo
importante per l’interiorizzazione della “cultura di guerra” perchè contribuirono a
“cristallizzare” i generi, le gerarchie sessuali, le pratiche e le rappresentazioni della
guerra stessa. In questo contesto la propaganda fece leva sui sensi di colpa di
bambine e ragazze per la mancata presenza femminile al fronte, instillando
sentimenti di dovere verso i propri genitori e verso i soldati. L’analisi delle scritture
infantili ha inoltre rivelato come la narrazione delle esperienze belliche dei bambini
fu plurima: ad esempio mentre in Francia prevaleva un immagine “maschile” e
celebrativa del conflitto, nelle zone occupate le bambine furono sottoposte a
processi di drammatica adultizzazione che le portarono a percepirsi sia come
donne, sia come parte della nazione.
Silke Fehlemann (Düsseldorf), ha affrontato la mobilitazione patriottica delle
madri dei caduti, in ambito tedesco. Tale “comunità della sofferenza”, parallela alla
comunità di trincea, fu soprattutto il frutto dell’elaborazione delle donne delle
classi medie e costituì lo strumento attraverso il quale lo stato riuscì ad estendere la
mobilitazione degli animi anche alle donne, soprattutto in qualità di madri dei
soldati caduti; in queste nuove comunità – che superavano le barriere politiche e di
milieu sociale – si produssero i prodromi di una “comunità nazionale”
(“Volkgemeineschaft”) che tuttavia prevedeva la soppressione del dolore
individuale e il sostegno alla nazione in guerra. Il silenzio e il dolore diventavano
pertanto una virtù pubblica, un fattore che in qualche maniera avrebbe favorito nel
dopoguerra – con alcune rilevanti eccezioni, se si pensa alle opere di Käthe
Kollowitz – l’esclusione delle donne dalle celebrazioni pubbliche, dalla letteratura,
dalla raffigurazioni monumentali, dalle politiche sociali.
Tali riflessioni sono state riprese anche nella relazione di Claudia Siebrecht
(Sussex), dedicata alle forme del lutto femminile. Sulla scorta degli studi di Jay
Winter, la studiosa ha esaminato le acquisizioni storiografiche relative al rapporto
tra donne, lutti e commemorazione durante e dopo il conflitto, rimarcando la
dimensione “politica” del dolore femminile. In questa prospettiva le parole
“sacrificio”, “orgoglio”, “silenzio” risultano centrali in Germania, Inghilterra,
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Francia e in Italia. Analizzando la produzione pittorica, Siebrecht ha messo in luce
come in Germania, già alla fine del 1914 l’arte femminile avesse abbandonato i
temi patriottici per dedicarsi al tema del lutto, della perdita, raffigurando il
linguaggio corporeo del dolore; se sul piano pubblico le donne tedesche
continuarono a sostenere la nazione, attraverso la pittura cercarono di sublimare il
trauma del lutto privato. La sessione si è chiusa con l’intervento di Alison Fell
(Leeds), che si è soffermata sul vissuto postbellico di alcune “eroine” di guerra
francesi ed inglesi: Emilianne Moreau, Elsie Knocker e Mairi Chisholm. Le
“eroine” ebbero un rilevante ruolo “pubblico” in virtù del fatto che costituivano un
elemento eccezionale nel quadro di un conflitto prevalentemente maschile; esse
inoltre incarnavano lo spirito della nazione e contribuirono a sollevare il morale del
fronte interno. Sin dal 1914 la stampa nazionale cercò di esaltare la loro figura
attraverso poster, narrativa ed opuscoli, tuttavia inserendole in un quadro
caratterizzato dalle tradizionali relazioni di genere; ciononostante, esse
rappresentarono un esempio di inclusione dell’elemento femminile, in chiave
tutt’altro che passiva, dal momento che le eroine cercarono di sfruttare la
popolarità per i propri scopi assistenziali e nel dopoguerra si autorappresentarono
come vere e proprie “veterane”, ponendosi come punto di riferimento per
successive esperienze di mobilitazione femminile avvenute nel corso del secondo
conflitto mondiale.
Il panel dedicato al “Fronte” si è articolato su due distinti filoni tematici quali
quello della difficile esperienza delle donne al lavoro sul fronte italiano, sviluppato
da chi scrive, e quello della ridefinizione – decostruzione, rimodellamento,
autorappresentazione – della figura maschile in guerra. Marco Mondini (Istituto
storico-germanico, Trento), utilizzando le lettere dei soldati italiani, ha analizzato
la costruzione dell’idea del “guerriero” e dell’ “eroe” ed ha dimostrato come le
immagini che i soldati davano di se stessi derivavano da una lunga tradizione
letteraria italiana. Cercando di superare le contrapposizioni storiografiche che
hanno caratterizzato l’interpretazione della Grande guerra in Italia, Mondini ha
rivalutato il sentimento patriottico e la “pedagogia” bellica, ed ha interpretato le
formule propagandistiche che si possono ritrovare nelle lettere dei soldati-contadini
non tanto come “schegge” di una faticoso processo di acculturazione, ma come
spie dell’adesione dei soldati ai modelli nazionali e come tentativi di inserire la
terribile realtà della guerra di trincea in una cornice concettuale riconosciuta e
rassicurante. Seguendo una analoga traiettoria, Jason Crouthamel (Allendale) ha
esplorato la ridefinizione della mascolinità in Germania esaminando in particolare
le riviste omosessuali. Confrontandosi con le ipotesi di Theleweit, lo studioso
americano ha evidenziato come l’esperienza della guerra e il cameratismo
favorirono una sorta di inversione identitaria e sessuale: mentre gli soldati
eterosessuali sperimentarono forme di femminilizzazione per superare la brutalità
del conflitto (amicizia e solidarietà, passività, lavori di cura, lavori domestici
assistenza ai feriti), i soldati omosessuali, per contrastare gli stereotipi
dell’omosessuale effeminato e inadatto alla guerra, si appropriarono
dell’immaginario nazionalista e militarista, finendo per innervare il movimento per
la riforma sessuale con ideali guerrieri. L’analisi dei giornali destinati ai soldati
eterosessuali ha peraltro messo in luce come la realtà della trincea e le relazioni tra
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soldati venissero presentate in maniera più morbida, quasi effeminata, veicolando
attraverso i motti umoristici potenziali trasgressioni di genere – ad esempio
desiderare di essere una donna per sfuggire alla trincea. Se queste fantasie
trasgressive tendevano comunque a rinforzare la mascolinità e i legami virili,
altresì nel contempo manifestavano implicitamente il bisogno di evasione – fisica e
ideale – dal militarismo bellico. La conclusiva relazione di Susan Grayzel
(Oxford/Ms) ha delineato gli effetti portati dalla minaccia dei bombardamenti aerei
e della guerra chimica – nuove armi di distruzione di massa sperimentate durante il
conflitto – sull’immaginario collettivo europeo. Queste nuove tecnologie belliche
sollecitarono, così come aveva prefigurato Douhet, la pianificazione di una nuova
strategia che esponeva civili e soldati alla morte di massa, unificando in questo
modo fronte e retrovie. Il periodo interbellico fu quindi attraversato non solo dalle
voci di condanna nei confronti di queste nuove modalità di distruzione, ma anche
dalla crescente esigenza di tutelare le popolazioni; da questo punto di vista la
necessità di munire di maschere antigas anche i bambini apparve quindi una delle
peggiori eredità della prima guerra mondiale. Bombardamenti e guerra chimica, dal
punto di vista teorico-strategico, quando non pratico, contribuirono quindi a
rimodellare le precedenti distinzioni sessuate tra fronte (maschile) e fonte interno
(femminile).
Il terzo panel del convegno era dedicato al tema della violenza, declinato
attraverso l’analisi delle percezioni dei soldati e della violenza sperimentata dalle
donne. Dorothea Wierling (Amburgo) ha presentato l’analisi di un epistolario di
una famiglia altoborghese di Berlino; attraverso le diverse voci (di uomini e donne,
genitori e figli, fratelli e sorelle) sono state evidenziate le diverse modalità di
evocazione della violenza bellica. Narrare ed esprimere l’atto di uccidere divenne
la sfida inziale per chi era al fronte, in seguito l’assuefazione alla crudeltà fu tale
che l’attenzione si ripose frequentemente sulle sofferenze degli animali in guerra,
simbolo della natura e dell’umanità sofferente. Sebbene l’esperienza della guerra –
intesa come violenza inflitta e subita – si rivelò non pienamente comunicabile,
dagli epistolari emerge come la violenza venisse considerata come l’essenza dello
scontro, una esperienza “sublime” e come la guerra stessa costituisse una sorta di
prova necessaria per la piena formazione dell’identità maschile.
Gabriela Dudekova (Bratislava) ha trattato invece il tema della violenza
mettendo a confronto le immagini propagandistiche di mascolinità e di femminilità
con le percezioni desunte fonti private (corrispondenza, memorie e interviste). Più
che delineare le peculiarità di uno specifico caso, la studiosa ha cercato di proporre
delle linee interpretative di carattere generale, sottolineando come il discorso
pubblico ebbe un ruolo rilevante nella ridefinizione delle istanze di genere, perché
la propaganda tendeva a normare i ruoli tra fronte e retrovie, rafforzando in questo
modo le tradizionali strutture gerarchiche. Per le donne la violenza bellica non si
configurò solamente come violenza fisica, ma anche sotto forma di interferenza
dello stato, dell’assenza maschile, della discriminazione; nel nuovo contesto bellico
esse formularono interpretazioni della violenza più sottili e sensibili, e attivarono
strategie di sopravvivenza e di adattamento. Nel caso maschile, invece, la violenza
del campo di battaglia sollecitò diverse risposte individuali, che andavano dalla
rimozione alla fascinazione, dalla fuga al trauma psichico. Marie-Emanuelle
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Reytier (Amburgo) ha infine presentato una ampia panoramica sui crimini sessuali
commessi dalle truppe tedesche, austro-ungariche e francesi tra il 1914 e il 1925.
Una relazione potenzialmente di grande interesse, soprattutto per quanto riguarda
le violenze esercitate sul fronte orientale, un tema ancora poco noto. L’accento
posto sulle fonti ufficiali e sui risvolti politico propagandistici ha tuttavia messo in
secondo piano le cause della violenza, le modalità, i contesti entro i quali vennero
esercitati gli stupri, le reazioni e le esperienze femminili. La comparazione ha
tuttavia messo in luce il legame tra stupro, occupazione e zone di confine (Renania,
Slesia, Belgio), evidenziando da una parte come il corpo delle donne sia stato una
sorta di campo di battaglia per rivendicazioni nazionaliste o revansciste, e dall’altra
come questo tipo di violenza sia stato utilizzato per esasperare le tensioni e
demonizzare il nemico.
L’iconografia e la visualizzazione dei diversi modelli di identità di genere è
stata al centro del panel successivo; mentre Beatriz Pichel (Madrid), ha esaminato
la rappresentazione della mascolinità nelle fotografie ufficiali francesi,
concentrandosi sulla raffigurazione della morte del soldato, Joëlle Bourier ha
invece affrontato, attraverso l’analisi delle fotografie pubblicate sulla rivista
francese “Le Miroir”, la rappresentazione fotografica di donne e soldati. La
studiosa ha sostenuto che le donne alle prese con le nuove occupazioni del tempo
di guerra furono rappresentate in maniera positiva, sia perché questi impieghi
venivano considerati temporanei, sia perché venivano esplicati a favore della
nazione; nel contempo – pur persistendo il modello iconografico dell’eroe
combattente – fu la rappresentazione della figura maschile a mutare e a
femminilizzarsi, dal momento che i soldati furono costretti dedicarsi anche ad
incombenze “femminili”. Col progredire del conflitto veniva inoltre individuato un
terzo soggetto iconografico, quello degli uomini non combattenti, rappresentati
come imboscati, parassiti sociali, uomini “sessualmente incompiuti”. La tematica
della “mascolinità diminuita” è stato ripreso anche dall’intervento di Julia Barbara
Köhne (Vienna) che ha analizzato la rappresentazione degli “isterici di guerra”
nella cinematografia scientifica francese, inglese e tedesca. Come è noto, i traumi
psichici venivano interpretati dai psichiatri come manifestazioni di vigliaccheria, di
debolezza ed associati all’isteria femminile. Tra il 1916 e il 1918 l’utilizzo della
cinematografia scientifica accrebbe considerevolmente la possibilità della
psichiatria militare di diffondere conoscenze e terapie utili alla guarigione dei folli
di guerra, risultando anche uno strumento che, attraverso topoi e ricorrenti codici
visuali, contribuì a rafforzare le gerarchie di genere; nei filmati i soldati-pazienti
venivano infatti rappresentati come uomini effeminati e psichicamente vulnerabili,
mentre la terapia appariva teatralizzata, una narrazione scenica che culminava con
la rimascolinizzazione dell’individuo nel momento in cui tornava al fronte.
Le sezioni conclusive del convegno erano dedicate ai temi della pace e della
cittadinanza. Bruna Bianchi (Venezia) ha presentato una relazione su tre giornali
pacifisti di Lugano, Ginevra e Losanna che hanno dato voce al pacifismo
femminile. Altre riviste, dirette da donne, riuscirono a sopravvivere alla censura,
cercarono di mantenere in vita gli ideali internazionalisti, sostennero l’obiezione di
coscienza e l’educazione alla pace; Ingrid Sharp (Leeds), prendendo in
considerazione il movimento delle donne tedesche (Bund Deutscher Frauenvereine,
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BDF) guidato da Gertrud Bäumer, ha invece messo in evidenza le spaccature
all’interno delle organizzazioni femminili tedesche; mentre la BDF si appropriò del
discorso femminista distorcendolo in chiave nazional-patriottica, le pacifiste, sia
pure minoritarie, cercarono invece di riaffermare il pacifismo innato delle donne e
di rafforzare i contatti internazionali. Thomas Schneider (Osnabrück/Germany) ha
invece indagato la personalità degli scrittori-soldati pacifisti per verificare se la
loro mascolinità differisse da quella degli altri soldati e se il loro approdo al
pacifismo fosse il risultato della decostruzione della mascolinità dominante. Nella
disamina lo studioso ha illustrato la dolorosa ricerca di risposte etiche alla guerra,
la disumanizzazione provocata dalla guerra industriale e i tentativi di diffondere
clandestinamente in Germania la pubblicistica pacifista; in questo contesto l’analisi
di riviste espressioniste come “Die Aktion” e “Der Sturm”, e altri periodici
pubblicati in Svizzera, ha rivelato come poesie e scritti non avessero un carattere
espressamente pacifista, ma tendessero piuttosto ad aderire “al reale”, ponendosi in
questo modo in contrapposizione con le immagini veicolate dalla propaganda. La
guerra non venne messa in discussione, ma al centro di queste pubblicazioni è
possibile rintracciare l’orrore per la morte di massa, la rivendicazione della
soggettività, l’esaltazione della solidarietà, la compassione per le vittime.
L’esperienza della guerra e della morte diventarono così una sorta di tappa
necessaria per la costruzione di una società nuova, rigenerata dal socialismo, e
dalla ricerca di una pace duratura. Nella rappresentazione della mascolinità e della
guerra gli scritti pacifisti tuttavia non si differenziarono sensibilmente dalle testate
nazionaliste, aspetto che rimarca come la prospettiva pacifista ebbe uno scarso
impatto.
La conquista dei diritti politici ha costituito in molti casi nazionali l’esito della
mobilitazione femminile durante il primo conflitto mondiale. Il convegno, in
questo caso, ha dato spazio a casi periferici, ma non meno significativi. Nikolai
Vukov (Sofia/Bulgaria) ha tracciato l’importanza delle associazioni femminili in
Bulgaria nel difficile passaggio tra le guerre balcaniche e la grande guerra. Ne è
emerso un inedito attivismo femminile, particolarmente vivace non solo nel campo
dell’assistenza ma anche nella contestazione della guerra; il collasso dello stato nel
1918 portò nuovamente alla ribalta le donne che si dimostrarono particolarmente
attive nelle commemorazioni pubbliche, nell’assistenza dei feriti e dei veterani,
nella rivendicazione di diritti politici e nuove forme di welfare. Virginija Jureniene
(Kaunas/Lithuania) ha illustrato la particolare situazione delle donne lituane
costrette, dopo l’occupazione tedesca del 1915, all’esilio a Mosca e a San
Pietroburgo dove ebbero modo di organizzare incontri per i diritti delle donne e
sostenere la liberazione della Lituania. Tina Bahovec (Klagenfurt) si è invece
soffermata sulla mobilitazione delle donne slovene in Carinzia tra il 1917 e il 1920;
analizzando pamphlet, giornali ed opuscoli, la studiosa ha delineato lo strumentale
utilizzo dell’esperienza bellica femminile ai fini del raggiungimento di obbiettivi
nazionalisti ed indipendentisti. Allison Belzer Scardino (Savannah), valorizzando
le trasformazioni culturali, ha infine esaminato la “virtuale” conquista della
cittadinanza da parte delle donne italiane, durante la Grande guerra. Scardino ha
tratteggiato tre modelli di italiane: il modello tradizionale, la “donna brava” –
dedita ai figli e alla famiglia, in condizione subordinata –, la “donna italiana” –
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nata del contributo dato alla causa nazionale durante il conflitto – ed infine la
“donna fascista”, nazionalizzata e inquadrate dal regime. In questo percorso,
adottando il punto di vista delle classi medie, la studiosa ha interpretato la
cittadinanza come senso di appartenenza e come capacità di esplicare pratiche
sociali pubbliche a a favore delle comunità di appartenenza. Sulla base di questi
presupposti, durante la guerra le donne italiane conquistarono una nuova visibilità,
accrebbero la loro consapevolezza civica e si inserirono in un processo di
nazionalizzazione, sia pure senza sfidare il potere maschile. Si verificò quindi un
maggiore riconoscimento sociale, anche se non confortato dai diritti politici e dalla
piena parità giuridica.
Anche se le relazioni erano tematicamente eterogenee, è possibile tracciare
alcune considerazioni di carattere generale. In primo luogo è emerso come nel
corso del conflitto la figura femminile, a cavallo tra la sfera pubblica e quella
privata, sia stata al centro di tensioni e di sofferte trasformazioni; i ruoli, la
mentalità, le pratiche sociali e le stesse rappresentazioni delle differenze di genere
costituiscono una spia importante per individuare mutamenti e resistenze al
cambiamento. In forme diverse, in maniera diretta – nelle retrovie del fronte – e
indiretta – attraverso la mobilitazione, le ristrettezze, i lutti, la profuganza (un tema
importante, tuttavia trascurato) – le donne furono costrette a ad interagire con il
conflitto e la sua violenza, ad elaborare strategie di adattamento, di sopravvivenza
ma anche di aperta protesta. Le relazioni hanno evidenziato come per meglio
comprendere i desideri di autonomia, individuare gli spazi di libertà e di
costrizione, cogliere le diverse opzioni che il contesto bellico offrì (o tolse) alle
donne, risulta necessario esaminare le relazioni tra i generi in un periodo
cronologico più esteso e porre attenzione alle tensioni insite nel modello familiare
patriarcale. Si è inoltre evidenziata la complessità delle esperienze femminili, che
devono essere declinate secondo precisi parametri (geografici, zone del fronte,
contesti rurali o urbani, classi sociali ecc.); si tratta di riuscire a mettere a fuoco i
ruoli e la presenza femminile oltre la soglia del 1914/15, momento in cui emerse
con forza la mobilitazione patriottica, inquadrandoli nel contesto di una guerra di
logoramento nonché esplorare il versante privato del lutto. D’altro canto le
relazioni hanno sollecitato l’analisi del vissuto bellico in fieri, in un momento in
cui la condizione femminile, benché diversificata, sembra più dinamica rispetto
all’immediato dopoguerra. Altresì, come è emerso da molti interventi, anche
l’identità maschile fu sottoposta a fortissime sollecitazioni e a trasgressioni di
genere più o meno consapevoli, aspetti che sollecitano una rilettura del ritorno dei
reduci dalle trincee e una riconsiderazione delle relazioni di genere negli spazi
familiari.
Matteo Ermacora
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Silvia Zanlorenzi (Amnesty International Venezia), Tortura, aziende e
legislazione. L’inadeguatezza giuridica del reato di tortura in tre casi di
studio.
Nell’anno del cinquantesimo anniversario di Amnesty International, a scorrerne
la storia e l’evoluzione, tra le numerose tematiche affrontate, la stesura del
seguente il contributo offre l’opportunità di sottolineare il fondamentale contributo
dato dall’associazione, alla stesura di alcuni dei fondamentali strumenti giuridici di
attuale riferimento compilati in sede ONU. La prima campagna per l’abolizione
iniziava nel 1972; l’anno successivo la mobilitazione fino ad allora promossa,
rendeva possibile l’approvazione di una risoluzione ONU che condannava l’uso
della tortura, fino al 1984 quando, avviata la seconda campagna strutturata in 12
punti intesi a metter fine a questa pratica aberrante, l’Assemblea delle Nazioni
Unite approvava la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti e pene crudeli,
disumani e degradanti.
Nello specifico, questo intervento, proposto in occasione della VI giornata di
studio promossa dal CIRDU e dalla rivista DEP, sul tema de La tortura e le donne,
ha messo a fuoco una prospettiva particolare, al fine di comprendere quale tipo di
situazioni permettano il ricorso alla tortura, in condizioni di semi-impunità, ovvero
in che genere di contesto o a seguito di quali vuoti di tipo giudiziario, il torturatore
riesca a perpetuare questo atto di assoluto diniego dell’umanità della persona.
Come suggerisce il titolo, si prenderanno in considerazione tre casi. Il primo si
riferisce alla situazione italiana in cui, nonostante la ratifica della Convenzione del
1984, persiste un vuoto nell’ordinamento giuridico interno che impedisce al
giudice di sanzionare il reato di tortura; il secondo affronta le approssimazioni e la
generale inadeguatezza di uno strumento, un regolamento UE che, pur volto a
bloccare il commercio e la diffusione degli strumenti di tortura, in realtà finisce per
offrire margini d’azione che permettono alle aziende produttrici di strumenti
finalizzati alla tortura di proseguire nella loro attività. Infine, è il terzo a porre
l’attenzione su un caso che riguarda le donne, segnalato in Sudan nel luglio 2009 in
seguito ad un ordinamento giudiziario che esplicitamente autorizza il ricorso alla
tortura, con finalità “correttiva”, nei confronti di donne il cui abbigliamento sia
reputato “indecente”.
Nel nostro paese la tortura non è inclusa tra i reati penalmente perseguibili1 per
quanto, come chiarito in precedenza, prima nel 1985, poi nel 1989, siano state
apposte firma e ratifica alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti. Il rapporto di Amnesty International del 2010 ha
dedicato alcune osservazioni sulla ricorrenza di questo reato, con un accenno di
particolare importanza, ovvero le
frequenti denunce di tortura e altri maltrattamenti commessi da agenti delle forze di polizia,
nonché segnalazioni di decessi avvenuti in carcere in circostanze controverse. L’Italia non ha
1

Per ora, ne esiste un riferimento nel codice penale militare, tale per cui il divieto si applica in quei
territori dove le Forze Armate italiane siano presenti come contingente estero.
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istituito un organismo indipendente di denuncia degli abusi della polizia, né ha introdotto il
reato di tortura nel codice penale.

Proseguendo con alcuni dei casi più gravi individuati:
- Il 6 luglio 2009 quattro agenti di polizia sono stati condannati a pene detentive
di tre anni e sei mesi ciascuno per l’omicidio colposo di Federico Aldrovandi,
morto nel settembre 2005 dopo essere stato fermato da agenti di polizia a Ferrara.
Durante l’indagine e il processo gli agenti non sono stati sospesi dal servizio e, alla
fine dell’anno, sono ricorsi in appello contro la condanna2.
- Il 14 luglio 2009, un agente della polizia stradale è stato condannato in primo
grado dal Tribunale di Arezzo per l’omicidio colposo di Gabriele Sandri, ucciso nel
novembre 2007 da un colpo di pistola.
- Il 22 ottobre Stefano Cucchi è morto in un reparto penitenziario dell’ospedale
Sandro Pertini di Roma, sette giorni dopo il suo arresto. La famiglia ha ritenuto che
le ferite rilevate sul suo corpo dopo il decesso dimostrassero i maltrattamenti subiti.
Il magistrato inquirente ha incriminato tre agenti di custodia e tre medici per
“omicidio colposo”.
Tra quelli indicati, un caso in particolare merita attenzione, quello in cui la
determinazione della famiglia della vittima nel richiedere chiarezza sui fatti, ha
richiamato fortemente l’attenzione dei media. Le foto del corpo di Stefano Cucchi,
diffuse per volontà dei familiari, avevano da subito suscitato forte impressione e
avevano fatto dubitare che il decesso, avvenuto nell’ ottobre 2009 all’ospedale
Sandro Pertini di Roma3, potesse essere ricollegabile a quella che inizialmente era
stata indicata come la causa, ovvero una “caduta accidentale”. Il 17 giugno 2010,
pochi giorni dopo la pubblicazione del Rapporto amnestyano, la Procura di Roma
arrivava a richiedere il rinvio a giudizio di 13 persone in relazione alla morte di
Cucchi4.
Il paragrafo successivo del capitolo dedicato all’Italia nel Rapporto 2010 porta
all’attenzione un caso altrettanto grave di abusi fisici, quello del G8 di Genova del
2001, sul cui progresso della sequela giudiziaria così si scrive:
2 In data 10 giugno 2011 è giunta notizia, della condanna degli imputati per la morte del giovane
emiliano, a tre anni e sei mesi di reclusione per la morte del giovane Aldovrandi.
3
Il trentunenne romano era stato fermato pochi giorni prima, il 15 ottobre, in seguito arrestato e
condotto al carcere di Regina Coeli per accertamenti. Fino al giorno della morte, pur essendo passato
per gli ambulatori del Tribunale, dello stesso carcere e dell’ospedale Fatebenefratelli, mai aveva
ricevuto la possibilità di esser visitato dai parenti, sconvolti dal fatto che in quei sei giorni, Stefano
non avesse avuto modo di comunicare loro eventuali problemi di salute.
4
Si tratta di sei medici, tre infermieri dell’ospedale Sandro Pertini e di tre agenti di polizia
penitenziaria, oltre al Direttore dell’Ufficio detenuti e del trattamento del P.R.A.P., il Provveditorato
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria. A partire da quest’ultimo, le accuse erano il reato di
falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale e abuso d’ufficio, per i sanitari di favoreggiamento,
abbandono di incapace, abuso d’ufficio e falsità ideologica, mentre l’imputazione agli agenti era di
lesioni e abuso di autorità. Riferimenti più recenti hanno confermato l’epilessia di cui Stefano Cucchi
era affetto, oltre ad aver sofferto in passato anche di anoressia. Nell’ultima testimonianza vocale
esistente, registrata in un interrogatorio in carcere del 16 ottobre 2009, Cucchi menzionava anche
problemi di anemia.
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Il 5 marzo 2010 è stata emanata la sentenza di appello per le brutalità commesse durante il G8
di Genova del 2001 nei confronti di oltre 200 detenuti nel carcere provvisorio di Bolzaneto,
delle quali sono stati ritenuti responsabili tutti i 44 imputati nel processo, tra cui agenti di
polizia di stato, della polizia penitenziaria e medici. La mancanza di reato di tortura nel
codice penale italiano ha impedito di punire i responsabili in modo proporzionato alla
gravità della condotta loro attribuita. I reati minori di cui questi sono stati giudicati
responsabili sono sottoposti a prescrizione e nessuno tra coloro che ha violato i Diritti Umani
a Bolzaneto sconterà alcun periodo di carcere5. Il 18 maggio 2010, la Corte d’appello di
Genova ha riconosciuto le responsabilità di 27 tra agenti e dirigenti della polizia per i gravi
abusi commessi nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2001, ai danni di decine di persone presso la
scuola Diaz. Ne è emerso un quadro allarmante di gravi violazioni (tra cui lesioni gravi,
arresti illegali, falso e calunnia), commesse nei confronti di decine di manifestanti inermi,
aggrediti mentre si trovavano in luogo di riparo notturno al termine delle manifestazioni. Nei
nove anni trascorsi non c’è stata alcuna parola forte di condanna da parte delle istituzioni per
il comportamento tenuto dalle forze di polizia, né un’analisi interna ai corpi di polizia relativa
al fallimento nella gestione dell’ordine pubblico a Genova nel 2001.

In sostanza, nell’analisi della situazione italiana, così come si presentava al
momento della pubblicazione del Rapporto 2010 e relativamente al paragrafo
“Tortura e maltrattamenti; responsabilità delle forze di polizia per l’uso della forza
e delle armi”6, colpiva il fatto che venissero menzionati solo reati commessi da
corpi di polizia: polizia municipale, polizia di stato, polizia stradale, agenti di
polizia penitenziari. Nel caso del G8, si auspicava invece un’indagine interna agli
apparati di polizia che non riuscirono a gestire l’ordine pubblico in quei giorni di
violenta confusione. Negli stessi giorni in cui a Roma venivano rinviati a giudizio i
13 imputati del caso Cucchi, fonti differenti da quelle dell’associazione
richiamavano l’attenzione, ancora in data 17 giugno 2010, sulla condanna in
appello del Capo della polizia italiana al tempo di summit genovese, ad un anno e
quattro mesi di reclusione per istigazione alla falsa testimonianza nei confronti
dell’ex questore di Genova nel processo per l’irruzione alla Diaz.
Anche il secondo caso di studio riceveva riscontro, sia istituzionale, sia da parte
dei media nello stesso 17 giugno 2010: a Bruxelles il Parlamento europeo adottava
una risoluzione in cui si riconosceva l’urgenza di rafforzare le norme vigenti per
impedire la partecipazione dei Paesi dell’Unione Europea al commercio globale di
strumenti di tortura. Sulla questione la posizione di Amnesty International era stata
resa nota pochi mesi prima, nel marzo 2010, con la pubblicazione di un rapporto
redatto con la Omega Research Foundation7. Il testo analizzava quel Regolamento
1236/2005 del Consiglio d’Europa il quale, alla sua approvazione, era stato salutato
come primo atto ufficiale di controllo per il commercio multilaterale finalizzato a
proibire il commercio internazionale di strumenti “che non abbiano fine altro se
5

Corsivo mio.
Corsivo mio.
7 La Fondazione, con sede a Londra, conduce ricerche sull’impatto che sui Diritti Umani, hanno i
trasferimenti internazionali di tecnologie ad uso militare, sicurezza e polizia, incluse armi di piccolo
taglio, armamenti strategici, strumenti di tortura e dispositivi di sicurezza in dotazione a regimi
repressivi. Il testo del rapporto compariva alla pagina web della Sezione italiana
http://www.amnesty.it/aziende_europee_commercio_strumenti_di_tortura, comunicato a seguito del
quale tuttavia, era stato necessario un chiarimento di pochi giorni successivi, in data 24 marzo 2010
http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3220.
6
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non di infliggere pena capitale, tortura o altri maltrattamenti” e pure indicato
dall’allora Special Rapporteur delle Nazioni Unite come “una pietra miliare nella
lotta contro la tortura ed un modello giudiziario per paesi di altre regioni, al di fuori
di quella europea”. Le due ONG dunque, ne avevano riesaminato la redazione in
rapporto alla sua efficacia d’applicazione e soprattutto in riferimento ad alcune
lacune che evidentemente avevano continuato a verificarsi a partire dalla sua
implementazione, segnalate in seguito dal medesimo Rapporteur.
I punti critici sarebbero i seguenti:
- il Regolamento 1236/2005 resta ancora inapplicato o applicato solo
parzialmente in diversi stati membri dell’Unione Europea;
- le aziende di alcuni stati membri hanno continuato a mettere in commercio
strumenti esplicitamente proibiti nelle attività di import/export da e verso l’Unione
Europea in base al loro utilizzo finalizzato a tortura ed altri maltrattamenti;
- altri Stati membri hanno apertamente autorizzato l’esportazione di dispositivi
di sicurezza, sotto il controllo del Regolamento, verso destinazioni dove essi
vengono usati a fini di tortura o altri maltrattamenti, dando adito a serie
preoccupazioni sull’adeguata valutazione in merito agli standard di Diritti Umani
applicati alle licenze di esportazione;
- diverse scappatoie nel Regolamento continuano a permettere ad aziende degli
stati membri di svolgere attività di smercio illegale di strumenti usati per torturare
o infliggere altri maltrattamenti da parte di forze militari e di sicurezza. Nell’elenco
compaiono bastoni chiodati, serradita in metallo, manette dotate di elettro-shock
per provocare perdita dei sensi, e serrapolsi da muro per prigionieri e detenuti, con
un potenziale di 50.000 volts.
Relativamente a ciascuna lacuna individuata sono disponibili riferimenti e
casistiche specifiche.
Per quanto riguarda il primo punto si deve tenere presente che il Regolamento,
effettivo dal 30 luglio 2006, è vincolante per tutti i 27 stati membri e assume
dunque in tutti status di legge nazionale. Dai dati forniti da Repubblica Ceca,
Germania, Lettonia, Olanda, Spagna e Regno Unito risulta tuttavia che licenze per
l’esportazione sono state concesse per strumenti che nei paesi destinatari vengono
utilizzati per tortura e altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti, senza
escludere casi in cui le medesime licenze siano state emesse da stati membri per
destinazioni alle quali altri tra gli europei, avessero dato parere negativo. La lettura
di alcune tavole del rapporto8 conferma il genere di attività condotta fuori dalle
linee stabilite dal Regolamento 1236: in un periodo compreso tra luglio 2006 e
luglio 2008 il numero di autorizzazioni concesse all’export da parte del governo
tedesco, ad esempio, ammontava a cinque in direzione India e Cina, dove l’articolo
in questione è il PAVA, acronimo del Pelargonic Acid Vanillylamide, un sostituto
dello spray sintetico al pepe; quanto all’utilizzo, giunto il prodotto a destinazione,
una nota del 2008 da parte dello Asian Centre for Human Rights, segnalava il
ricorso sistematico alla tortura sotto detenzione delle forze di polizia indiane, per
quanto essa venisse rilevata non tanto come pratica sistematica messa in atto dagli
8

From words to deeds. Making the EU ban on the trade in “tool of torture” a reality, pp.13-14, alla
pagina web del sito internazionale http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR01/004/2010/en.
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ufficiali delle prigioni, quanto invece taciuta e occultata come violenza perpetrata
tra i detenuti da parte delle bande incarcerate. Si sa, tuttavia, che oltre ai pestaggi, è
diffuso l’uso di spray acido iniettato nel retto nel corso dell’interrogatorio. Il
Rapporto annuale del 2007 segnalava quanto ampio fosse in detenzione, il ricorso
alla tortura, citando il caso di un detenuto cinese, membro di una setta protestante
non ufficialmente riconosciuta dalle autorità, costretto ad inalare uno spray al
peperoncino. Le notizie relative al caso ungherese sono invece giunte ad Amnesty
International ed alla Omega Foundation tramite il report del 2005 compilato dal
Comitato per la prevenzione della Tortura del Consiglio d’Europa. I riscontri
forniti dalla autorità magiare confermavano l’introduzione in tutte le prigioni e
centri di polizia di cinture dotate di voltaggio a 50.000 volts, insieme ai bastoni da
percosse. Per quanto il locale governo abbia garantito nel 2006 che i bastoni citati
nel documento europeo non erano stati usati, nessuna informazione è mai giunta
per quanto riguarda le cinture. Ciononostante è proseguito il rifiuto da parte delle
autorità ungheresi a non fornire ulteriori dati alle due ONG nel corso della stesura
del proprio documento. Queste ultime, tuttavia, non disponendo di alcun
riferimento su aziende presenti nel continente europeo produttrici di simili
strumenti, ritengono necessario segnalare come tale attività di importazione violi il
Regolamento nonché gli obblighi in materia di diritto internazionale per prevenire
la pratica della tortura e di altri maltrattamenti entro i propri territori.
Ancora, tra le lacune, non è stata tralasciata la necessità di far includere
nell’Appendice II un elenco di strumenti finalizzati ad infliggere tortura o altri
maltrattamenti, regolarmente identificati in quei contesti in cui essa sia stata
eseguita, ma che nessun testo giudiziario tuttora bandisce esplicitamente: bastoni
chiodati – di cui si conosce l’utilizzo in Cina, Cambogia e Thailandia, ma per i
quali non si è potuto identificare alcun produttore europeo –; manette fissate alle
pareti o al pavimento delle prigioni – di cui si conosce l’uso nelle Repubblica Ceca
e nell’amministrazione delle Antille olandesi di Aruba –, e la cui produzione è stata
rilevata in territorio polacco, Federazione russa e Stati Uniti; serrapollici, per i
quali il Regolamento indica il necessario controllo in ambito commerciale senza
però darne chiara proibizione. Né si dimenticano le fruste, tra cui ad esempio lo
sjambok, solitamente in cuoio, pelle di ippopotamo o rinoceronte, prodotto in
Sudafrica, dove è ancora individuato come sinonimo di apartheid, e ancora
utilizzato in contesti diversi da quello giudiziario ufficiale. Considerato una
versione del bastone indonesiano cambuk, si pensa sia giunto in Africa al seguito
degli schiavi malesi e se ne riscontra ancora l’utilizzo, oltre che nel sud del
continente, anche nella Repubblica del Congo dove è chiamato fimbo ed usato in
regime di lavori forzati.
Quest’ultima pratica ci introduce al terzo caso prescelto che vede come
protagonista una donna, emblematico della pratica della tortura incredibilmente
autorizzata dai riferimenti giudiziari. Il fatto si era verificato in Africa nel luglio del
2009: Lubna Hussein, giornalista della missione ONU in Sudan, già in evidenza
agli occhi dell’opinione pubblica sudanese per aperte critiche alla condizione
femminile nel suo paese, veniva arrestata la sera del 3 luglio in un ristorante di
Khartoum, mentre partecipava alla festa di nozze di un cugino, da alcuni poliziotti
delle forze d’ordine pubblico, in sopralluogo per controllare la presenza di donne e
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ragazze e il decoro del loro abbigliamento. La giornalista, “incolpata” di indossare
pantaloni maschili, veniva arrestata con altre dodici donne, di cui dieci
immediatamente riconosciute “colpevoli” e dunque subito fustigate con dieci colpi
di frusta e in seguito liberate. Al contrario, il rifiuto della Hussein e di altre due
donne di sottoporsi alla tortura e la richiesta di un processo, le poneva, almeno in
quella circostanza, al sicuro da maltrattamenti eseguiti senza alcuna preventiva
assicurazione legale e giudiziaria sulla propria incolumità personale e fisica.
Giunto il processo, l’immunità come dipendente ONU avrebbe posto Lubna al
sicuro da qualsiasi perseguimento, ma lei stessa decideva di dare le dimissioni dal
suo impiego e sottoporsi al giudizio della legge. Nella seconda seduta del processo,
il 4 agosto, il giudice decideva il rinvio al fine di accertare se effettivamente
l’imputata potesse o no giovarsi di una qualche forma di immunità. È probabile che
siano state le proteste di fronte al tribunale e l’attenzione del Segretario generale
Ban Ki-Moon le vere cause del rinvio. Già il 4 settembre, tre giorni prima del terzo
dibattimento, Amnesty International richiedeva alle autorità sudanesi la revoca di
quei riferimenti legislativi alle pene fisiche per le donne che indossino pantaloni9,
finché il 7 settembre, alla presenza di diplomatici e attivisti per i Diritti Umani
presenti come osservatori in aula, e con circa 150 giornalisti in attesa fuori del
tribunale per il verdetto finale, la Hussein veniva riconosciuta definitivamente
colpevole, condannata ad una multa di 500 sterline sudanesi, ma non alla
fustigazione. Tuttavia, rifiutando il pagamento, l’imputata dichiarava di voler
trascorrere in alternativa, un mese in prigione. Il giorno successivo, la sua cauzione
veniva pagata dal sindacato dei giornalisti, dandola da subito l’opportunità di
impegnarsi nella campagna per l’abolizione dell’articolo 152 del Codice penale
sudanese in vigore già dal 1991, come conferma il rapporto pubblicato da Amnesty
in relazione a questo caso Sudan: abolish the flogging of women10. La
problematicità dell’articolo, secondo la giornalista ONU musulmana, non va intesa
nell’ esser ispirato dalla religione islamica: secondo la Hussein, della sharia ne
travisa i principi, al punto da giustificarne l’abolizione.
L’articolo prevede la possibilità di infliggere “non più di quaranta frustate” (o il
pagamento di una multa, o entrambi) a “coloro che saranno riconosciute/i a
commettere in pubblico atti e/o comportamenti indecenti che urtino la morale
pubblica o ad indossare abiti indecenti o immorali, di disturbo alla sensibilità
altrui”, precisando che l’atto in sé verrebbe considerato di maggior gravità in
rapporto alla religione di chi lo abbia commesso. È un dato di fatto che, pur
perentoriamente specificata la pena da infliggere, resti generica l’indicazione dei
tipi di comportamento che costituiscono reato (“abbigliamento indecente”); va da
sé dunque che questa genericità debba aver creato, per le forze di polizia, le
condizioni adatte per proseguire ad infliggere la tortura senza incorrere in
pressoché alcuna limitazione giuridica e, in più d’un caso, quasi in completa
impunità. Il testo amnistyano cita più d’uno dei numerosi precedenti come quello
della sedicenne Angelina originaria del Sudan meridionale, ma ormai residente
nella capitale. Mentre passeggiava per le strade di Kartoum, accorgendosi di esser
9

http://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=18402.
http://www.amnesty.it/Sudan-deve-abolire-fustigazione.html.
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seguita da un uomo, gli si avvicinava chiedendogli di smettere. Il suo stalker era un
poliziotto in borghese che subito l’accompagnava alla più vicina stazione di polizia
richiedendone la fustigazione a causa del suo abbigliamento “indecente”, ovvero
una gonna al ginocchio. La pena le veniva inflitta alla presenza di un giudice,
previa la proibizione di ricorrere ad alcun contatto familiare, legale o personale.
Amnesty International ha documentato numerosi casi di donne sottoposte ad un
numero di frustate anche maggiore alle 40 indicate nell’articolo 152.
Recepito l’impatto di pubblico dei fatti sudanesi, l’African Centre for Peace
and Justice Studies11 ha segnalato la frequenza di casi simili avvenuti nella capitale
nel corso del 2009 fino a quando, nel novembre dello stesso anno, la questione ha
finito per estendersi ad un più ampio movimento contro la violenza a cui ricorrono
le autorità per il mantenimento dell’ordine pubblico tra le comunità provenienti
dalla regione del Darfur o originarie della regione del sud. È stato lo Strategic
12
Initiative for Women in the Horn of Africa (SIHA) , coalizione che riunisce
organizzazioni di attivismo civile femminile in Sudan, Eritrea, Etiopia, Gibuti,
Somalia e Somaliland, a sottoporre un paper di discussione sul tema, alla
quarantaseiesima sessione ordinaria della Commissione Africana per i Diritti
Umani. In realtà, nel caso sudanese esiste più d’un riferimento giudiziario mirato
ad individuare comportamenti femminili punibili perché reputati inadeguati o
sconvenienti da parte della polizia e che la SIHA ha incluso nella sua indagine. Il
margine per queste azioni arbitrarie viene aperto dal più ampio corpus giudiziario
in cui anche l’articolo 152 rientra, ossia le cosiddette “Leggi di Ordine Pubblico”,
sezioni del Codice penale del 1991, finalizzate a completare un più generale quadro
di “regime di ordine pubblico”. Esse, pur implementabili a livello nazionale,
permettono ai 26 Governatori dei rispettivi stati in cui il Sudan è diviso, un ambito
di discrezionalità nell’effettiva applicazione grazie alla possibilità di cui essi
godono di aggiungervi ulteriori decreti su eventuali altri atti punibili. La legge di
Ordine Pubblico di Kartoum del 1998, ad esempio, stabilisce limitazioni all’attività
di partiti “pubblici e privati”, alla pratica della danza tra uomini e donne, o tra
donne alla presenza di uomini, al canto di canzoni “offensive”; fornisce inoltre
indicazioni su come prender posto e aver accesso ai mezzi di trasporto pubblici,
fare code in pubblico fino all’utilizzo di strumenti per le acconciature femminili.
Pene infliggibili per le infrazioni includono le multe, la prigione fino a 5 anni, la
fustigazione, la confisca dei beni e la chiusura degli esercizi di parrucchiere. Anche
in altre sezioni del Codice penale del 1991 si riscontrano articoli come il 151 e il
153, i quali, generici come il 152, menzionano rispettivamente la “volgare
indecenza” ed il “possesso, manipolazione o produzione di strumenti e articoli
contrari alla pubblica morale”, tutti punibili con un numero variabile di frustate tra
le 40 e le 60 in aggiunta a multe e prigione, nonostante, come chiarisce il rapporto
Amnesty, nessun articolo precisi, ancora una volta, cosa effettivamente costituisca
“atto indecente o immorale”. E tuttavia, tale vuoto “semantico” ha permesso che
ancora nel 2007 una giovane donna venisse arrestata per abbigliamento indecente
secondo l’articolo 152, accusata anche per i reati indicati dal 153, confermati nel
11
12

http://www.acjps.org/AboutUs.html.
http://www.sihanet.org/index.php/home.

317

Silvia Zanlorenzi

DEP n.18-19/ 2012

momento in cui la polizia, confiscatole il cellulare, vi rinveniva un messaggio il cui
contenuto era definito “indecente”. La pena fu di 40 frustate, un mese in carcere ed
una multa di 400 sterline sudanesi. Nel regime di ordine pubblico rientrano anche
gli articoli 145 e 154 che proibiscono rispettivamente la zina, da identificare come
adulterio, relazioni extraconiugali, prematrimoniali e la prostituzione: ancora una
volta la genericità dei contenuti fa sì che lo stupro venga individuato come zina. La
condanna viene autorizzata nel caso in cui la vittima non sia in grado di dimostrare
la non consensualità dell’atto. Donne nubili accusate di zina sono punibili con 100
frustate e quelle sposate rischiano la lapidazione. Infine, secondo il report del 2009
dello SIHA, l’articolo 154 sulla prostituzione permette che di questo reato siano
accusate anche donne che possono ritrovarsi a condividere lo spazio di un ufficio
con un uomo, anche al di fuori del regolare orario di lavoro.
Neppure i processi a simili casi seguono canoni di equità: alle imputate non
viene assegnato un avvocato – per cui di norma si giunge a una condanna pochi
giorni dopo l’arresto – le vittime sono spesso fustigate sul posto o poche ore dopo
il fermo; in vari casi vengono loro negati i contatti con familiari, come pure il
diritto di ricorrere in appello, diritto che in molti casi il giudice neppure menziona.
Conclusioni
Il caso italiano sembra presentare una caratteristica particolare: il vuoto legale e
giudiziario derivante dalla mancanza del reato di tortura nel codice penale provoca
a sua volta un vuoto con conseguenze gravissime nella cultura civile delle forze di
polizia, fortemente carenti di basilare formazione e conoscenza dei diritti della
persona arrestata, mentre, ad esempio, la Gran Bretagna si è dotata di programmi di
educazione ai Diritti Umani rivolti ai poliziotti. La lacuna definitivamente
desolante resta ancora quella giudiziaria per cui non appare mai assegnata una
giusta valutazione del reato e di conseguenza, della pena13 .
Il caso del Regolamento europeo mette invece in evidenza una delle vie
attraverso cui il nostro continente prende ancor oggi parte ad una pratica disumana
che, in maniera preoccupante, viene materialmente esportata, in contrasto con una
tramandata immagine di “civiltà”. Come per altri ambiti, una tale civiltà è solo più
attenta a rimuovere fuori dei propri confini, quanto di “incivile” essa produce.
Infine, il caso delle donne sudanesi ci dimostra che esistono le possibilità per
una reazione civile efficace, di un impatto non solo di pubblico ma anche
giudiziario: se è fattibile nel contesto africano, sensibile e attento a cercare di
elaborare strumenti di protezione e prevenzione ad una pratica tanto aberrante e
disumana, ci si domanda se in un contesto più vicino, ciò che effettivamente può
avvenire in quello che da sempre è ritenuto “il continente più povero ed arretrato”
non possa ispirare altri, in ambiti riconosciuti come più evoluti, ad impegnarsi
verso il medesimo obiettivo.
13

La gravità e persistenza del fenomeno delle morti in carcere, ha ispirato il recentissimo libro di S.
Di Persio La pena di morte italiana. Violenze e crimini senza colpevoli nel buio delle carceri, Rizzoli,
Milano 2011.
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