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Introduzione/Introduction 
 

 
 
 

 
In questo numero miscellaneo la rivista riprende alcuni temi già trattati in pre-

cedenza e ne affronta di nuovi. La rubrica Ricerche si apre con due saggi dedicati 
alla scrittrice e poetessa italiana Anna Maria Ortese. Il primo, di Arianna Ceschin, 
analizza la pratica letteraria innovativa di alcuni suoi scritti, una pratica capace di 
combinare tratti tipici dello stile narrativo con il gusto del visivo tipico del giorna-
lismo. Il secondo saggio, di Alessandra Trevisan, indaga il legame intellettuale e 
fraterno tra Anna Maria Ortese e Beppe Costa, fondatore della Pellicanolibri, casa 
editrice e grande progetto culturale che vide coinvolta anche la scrittrice italiana. Il 
saggio è arricchito da un’intervista a Beppe Costa e da alcune lettere inedite di An-
na Maria Ortese. 

Anche il saggio che segue tocca un tema nuovo per la rivista. Veronica Stefani 
ripercorre un decennio di attività di Femen – il movimento transnazionale femmi-
nista emerso con la rivoluzione arancione in Ucraina –, ne discute punti di forza e 
di debolezza e si interroga sull’efficacia dell’uso della nudità come mezzo di rivo-
luzione sessuale.  L’ultimo saggio raccolto nella rubrica traccia un profilo biografi-
co dell’attivista per i diritti civili degli afroamericani Ella Baker, figura recente-
mente rivalutata dalla storiografia femminista nera, soffermandosi in particolare 
sulla sua etica organizzativa basata sui valori del mutualismo e della democrazia 
diretta. 

Nella rubrica Documenti il numero riprende temi già affrontati, li amplia e li 
approfondisce. Anna Scandolin presenta e suddivide per temi una vera e propria 
raccolta di articoli di Ruth First – l’attivista e sociologa sudafricana a cui DEP ha 
dedicato un numero speciale (n. 26, 2014) – apparsi tra il 1957 e il 1953 su varie 
testate e conservati prevalentemente nell’archivio Ruth First Papers presso 
l’Institute of Commonwealth Studies a Londra.  

A conclusione del centenario della Grande guerra, inoltre, la rubrica ritorna sul 
tema del pacifismo femminista presentando in traduzione italiana alcune poesie e 
un dramma della poetessa britannica Margaret Sackville, l’articolo La musica di 
Natale di Bach in Inghilterra e in Germania della scrittrice cosmopolita Vernon 
Lee e, della stessa, la prima parte dell’opera Satana il distruttore la cui parte cen-
trale, il Balletto delle nazioni, è già apparsa nel n. 31 del 2017.  

Il tema delle donne che lottarono a fianco di Gandhi – oggetto del numero mo-
nografico n. 37 del 2018 – è qui ripreso nell’intervista a Radha Bhatt, attivista im-
pegnata da anni nella diffusione del Programma costruttivo di Gandhi. 

Infine, in questo numero che, come di consueto, si pubblica nell’imminenza del 
Giorno della Memoria, due contributi di Sara Valentina Di Palma si soffermano sul 
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destino dell’infanzia nella Shoah. Nella rubrica Donne umanitarie la studiosa trac-
cia un profilo di Matilde Cassin concentrandosi sull’aiuto ai bambini ebrei, mentre 
nell’intervento incluso nella rubrica Recensioni, Interventi, resoconti, attraverso i 
frammenti di alcune esperienze infantili, presenta le difficoltà di ricostruire 
l’identità e il vissuto dei bambini assassinati nella Shoah, una sfida e un dovere per 
la storiografia. 

 
*** 

This miscellaneous issue of DEP returns to themes the journal has already dealt 
with as well as introducing new ones. The Ricerche section opens with two essays 
dedicated to the Italian poet and writer Anna Maria Ortese. The first, by Arianna 
Ceschin, analyses the innovative literary practice of some of Ortese’s writings, 
which combines typical aspects of her narrative style with her journalistic love for 
the visual. The second essay, by Alessandra Trevisan, explores the intellectual and 
fraternal bond between Anna Maria Ortese and Beppe Costa, the founder of Pelli-
canolibri, a publishing house and noteworthy cultural project to which Ortese con-
tributed. The piece is accompanied by an interview with Beppe Costa and by some 
unpublished letters by Anna Maria Ortese. 

The following essay also introduces a new theme for the journal. Veronica Ste-
fani reports on a decade of activity carried out by Femen – the transnational femi-
nist movement that grew from the Orange Revolution in Ukraine – discussing its 
strengths and weaknesses, and exploring the effectiveness of nudity as a means of 
sexual revolution. The last essay in this section provides a biography of the Afri-
can-American civil rights activist Ella Baker, who has recently been reconsidered 
by Black feminist historiography. She focuses in particular on Baker’s organisa-
tional ethics based on values of mutualism and direct democracy. 

The Documenti section expands and elaborates on themes already dealt with in 
past issues. Anna Scandolin introduces a collection of articles by Ruth First, the 
South African activist and sociologist to whom DEP dedicated a Special Issue in 
2014 (n. 26). These articles were published in different newspapers between 1957 
and 1953, and are mainly conserved in the Ruth First Papers archive at the Insti-
tute of Commonwealth Studies in London.  

At the end of the centenary of the Great War, Documenti returns to the theme of 
feminist pacifism with the Italian translation of some poems and a play by the Brit-
ish poet Margaret Sackville, Vernon Lee’s article Bach’s Christmas Music in Eng-
land and in Germany (La musica di Natale di Bach in Inghilterra e in Germania) 
and the first part of Satan, the waster (Satana il distruttore) the central part of 
which, The Ballet of the Nations (Balletto delle nazioni), was published in 2017 (n. 
31).  

The theme of the women who worked alongside Gandhi – dealt with in the 
monographic issue n. 37 in 2018 – is taken up again in an interview with Radha 
Bhatt, an activist who has been involved in propagation of Gandhi’s Constructive 
Program. 

Finally, this issue that appears each year close to Holocaust Memorial Day pub-
lishes two articles by Sara Valentina Di Palma that explore childhood in the Shoah. 
In the Donne umanitarie section, she provides a biography of Matilde Cassin, fo-
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cusing on her aid for Jewish children, while in the Recensioni, Interventi, resoconti 
section she explores the difficulties in reconstructing the identity and experience of 
the children killed in the Shoah through some fragments of childhood memories, 
both a challenge and a duty for historiography. 
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“Sento che occorre un mutamento nel 

paesaggio”:  
viaggio nel giornalismo degli anni cinquanta di Anna Maria 

Ortese 

 

di  

Arianna Ceschin* 

Abstract: Anna Maria Ortese’s work demonstrates the existence of a link between literature 
and journalism. In the 1950s, her Il mare non bagna Napoli and Silenzio a Milano can be con-
sidered as an example of innovative literary practice capable of combining unique features of 
her narrative style with a visual style, typical of journalism. Il treno russo confirms and rein-
forces this practice at its best. Multifaceted author and full of creativity, Anna Maria Ortese 
has too often been neglected and has been a victim of misunderstandings. 

 

La prosa giornalistica di Anna Maria Ortese, una “palestra di scrittura” 

alla ricerca della realtà  

La pagina narrativa non fu l’unico spazio dove Anna Maria Ortese, eclettica 
firma della letteratura italiana novecentesca, seppe offrire una lezione in fatto di 
originalità stilistica e schiettezza di contenuti. 

Una realtà riportata con piglio sincero dalla penna ortesiana riaffiora anche e 
soprattutto tra le pagine dei periodici. Risulta cospicuo il numero di collaborazioni 
presso diversi giornali, testimoniato dall’intensa biografia dell’autrice. La costante 
necessità di riassestare la propria situazione economica la spinse a bussare alla por-
ta di redazioni appartenenti a correnti e ideologie differenti, come la stessa ricorda 
nella Prefazione all’antologia di scritti di viaggio La lente scura pubblicata nel 
1991: “E i giornali erano, nel caso fortunato, di destra (per dire che pagavano), in 
quelli meno fortunati, sinistra o di piccola sinistra (per dire che spesso il compenso 
era di pochi spiccioli, e a volte nemmeno)”1. 
                                                   
* Arianna Ceschin è cultrice della materia presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia e nel medesimo ateneo si è addottorata con una tesi riguardante il giornalismo 
di Paola Masino e Alba de Céspedes. Oltre a queste due autrici si è occupata di questioni inerenti la 
biografia e la poetica di Anna Maria Ortese, Ada Negri, Luce D’Eramo. I suoi lavori di saggistica 
hanno ricevuto dei riconoscimenti in occasione delle edizioni 2015 e 2018 del premio letterario “Elca 
Ruzzier”, promosso dalla Casa internazionale delle donne di Trieste, e del premio nazionale “Città di 
Castello” nel 2018. Arianna Ceschin svolge inoltre la professione di giornalista per Qdpnews.it. 
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Furono collaborazioni alle quali Ortese seppe donare pezzi giornalistici intesi in 
maniera differente rispetto alla concezione tradizionale dell’attività da pubblicista: 
alla mera cronaca dei fatti, la letterata antepose il gusto per la descrizione 
dell’animo dei numerosi protagonisti delle esperienze da lei vissute. L’analisi delle 
pieghe emozionali dei personaggi delle varie esplorazioni di città come Milano e 
l’amatissima Napoli o di territori stranieri come l’enigmatica Unione Sovietica, di-
venne lo strumento più appropriato per coinvolgere il lettore nelle sue varie esplo-
razioni. Gli sfondi paesaggistici, in apparenza posti in secondo piano negli articoli 
giornalistici, riaffioreranno e si rifletteranno nei caratteri di quanti li abitano: sicu-
ramente si tratta di una scelta giornalistico-narrativo fatta dall’autrice dall’elevata 
potenza evocativa. 

Gli scritti giornalisti ortesiani apparvero su testate “indipendenti di diffusione 
nazionale”2 quali il “Corriere della Sera”, “Il Tempo” e il “Giornale d’Italia”, op-
pure tra le pagine de “L’Unità”, un esempio di “quotidian[o] ufficialmente politi-
cizzat[o] in quanto organ[o] di partit[o] politic[o]”3. Non devono essere tralasciate, 
inoltre, le esperienze presso “Il Gazzettino”, “Il Mattino” o il “Roma”, “quotidiani 
di abbastanza larga tiratura, ma legati soprattutto - per la diffusione - ad un ambito 
regionale”4, dove Anna Maria Ortese dimostrò fin dal primo momento uno spiccato 
anticonformismo. 

Non rientrava tra i suoi interessi l’adesione a una specifica corrente ideologica, 
in tempi sicuramente non semplici per un’aspirante giornalista come lei. I periodici 
divennero dapprima il luogo privilegiato dove proporre gli scritti poetico-narrativi: 
si pensi, ad esempio, all’esordio nel 1933 con la lirica Manuele, dedicata al fratello 
morto in mare, apparsa sulla testata romana “L’Italia letteraria”5 oppure, l’anno 
successivo, sulla medesima testata, al racconto Pellirossa, successivamente conflui-
to nella silloge Angelici Dolori6.  

Sarà proprio l’apparizione di Angelici dolori l’occasione propizia per la scrittri-
ce per vedersi finalmente catapultata nel panorama letterario dell’epoca, con in 
mano il biglietto da visita più adatto a incrementare il numero di testate a cui pre-
stare la propria collaborazione7. Come osserva Giuseppe Iannaccone, d’ora in a-
vanti “la sua firma sulle colonne della carta stampata diviene più sistematica”8. 

Anna Maria Ortese si sposterà da una città all’altra, dove cercherà di stringere 
proficue collaborazioni con i giornali locali, anche se l’impresa si rivelerà più volte 
                                                                                                                                 
1 Anna Maria Ortese, Prefazione, in Eadem, La lente scura. Scritti di viaggio, Marcos y Marcos, Mi-
lano 1991, p. I. 
2 Elvio Guagnini, Letteratura e giornale. Note sull’informazione letteraria nel quotidiano agli inizi 
degli anni Settanta, Palumbo Editore, Palermo 1979, p. 10. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Giuseppe Iannaccone, La scrittrice reazionaria. Il giornalismo militante di Anna Maria Ortese, Li-
guori, Napoli 2003, p. 5. 
6 Ibidem. 
7 Luca Clerici, Apparizione e visione. Vita e opere di Anna Maria Ortese, Mondadori, Milano 2002, 
p.184. 
8
 Giuseppe Iannaccone, La scrittrice reazionaria, cit., p. 7. 
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davvero ardua. Ortese stessa nel 1938 ammetterà in una missiva all’editore Valen-
tino Bompiani quanto “roba del [suo] genere [sia] quasi impossibile collocarla: si 
vogliono cose più accoste alla normalità”9 e lamenterà l’incapacità di soddisfare il 
gusto dei direttori e del pubblico. 

Il maggior numero di articoli venne dedicato alle due città dove trascorrerà la 
maggior parte della sua vita, Napoli e Milano10. Il capoluogo partenopeo fu la città 
in cui l’autrice iniziò a riconoscere la propria vocazione letteraria e a concepire la 
necessità di raccontare una realtà diversa da quella propugnata dalla società 
dell’epoca. Tradizionalmente la letteratura veniva intesa quale genere di riflessione 
ed elaborazione all’interno di uno spazio di invenzione e fantasia, e quindi ben di-
stante dal genere giornalistico, una tipologia di scrittura legata al “notiziario e [alla] 
cronaca”11. Nel caso specifico di Anna Maria Ortese, invece, fu proprio la compo-
sizione letteraria a segnare il suo ingresso nel mondo giornalistico, due dimensioni 
che fu in grado di far dialogare tra loro tramite articoli contraddistinti da interes-
santi combinazioni di elementi ascrivibili al gusto narrativo e all’elaborazione tipi-
ca della stampa.  

La prima fase del giornalismo ortesiano, quindi, fu caratterizzata dalla presenza 
di testi narrativi e poetici sulla pagina del giornale. Tuttavia, nel dopoguerra, iniziò 
a indossare i panni della reporter, pubblicando una serie di articoli di viaggio e re-
portages12. Tra questi, fu l’esperienza napoletana a lasciare in misura maggiore il 
segno nell’animo della scrittrice, dapprima narrando quanto vissuto nell’ambito 
della rivista “Sud” di Pasquale Prunas. 

A Milano, invece, sede privilegiata dell’industria editoriale e del giornalismo, 
Anna Maria Ortese iniziò a sviluppare la tipologia di scrittura giornalistica più ade-
rente alle sue esigenze di riflessione sulla realtà esterna. Come ella stessa raccontò 
in un’intervista del 1987, a partire dal 1949 iniziò la collaborazione con il rotocalco 
“Oggi”, per il quale si impegnò a ricercare “fatti di cronaca che avevano commosso 
il mondo e [che doveva] riscrive[re] in maniera romanzesca, cercando di avvincere 
il lettore”13. Il capoluogo lombardo, pertanto, divenne il luogo in cui Ortese mosse i 
primi veri passi nel mondo giornalistico e il punto di partenza di un’interessante 
quanto intensa carriera in quel settore, contraddistinto da un suo personale concetto 
di scrittura giornalistica, distante dalla figura di reporter alla frenetica ricerca dello 
scoop a tutti i costi. 

Una concezione evidente in maniera particolare negli articoli scritti a partire da-
gli anni cinquanta, epoca in cui iniziò a raccogliere i primi veri risultati dall’attività 
di pubblicista. Nel 1951 apparve sul “Mondo” il racconto Ottomila lire per gli oc-
chi di Eugenia, già uscito due anni prima a puntate con il titolo di Un paio di oc-
chiali sulla testata napoletana “Omnibus”. Sarà proprio tale novella il capitolo di 
                                                   
9 Ivi, p. 8. 
10 Ibidem. 
11 Pompeo Giannantonio, Letteratura e giornalismo, in Ada Neiger (a cura di), Terza pagina. La 
stampa quotidiana e la cultura, Quadrato Magico, Trento 1994, p. 13. 
12 Giuseppe Iannaccone, La scrittrice reazionaria, cit., pp. 13-14. 
13 Lauretta Colonnelli, Anna Maria, piena di grazia, in “L’Europeo”, a. XLIII, n. 42, 17 ottobre 1987, 
pp. 132-133, ora in ivi, p. 188. 
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apertura dell’opera tanto discussa Il mare non bagna Napoli del 1953, pubblicato 
presso Einaudi nella collana “I Gettoni” di Elio Vittorini14.  

Il 1954 vide l’inizio di un’interessante fase del giornalismo ortesiano, contras-
segnata dalla pubblicazione su “Noi donne” del resoconto Sono limpidi, sono forti, 
sono tranquilli su un viaggio in Unione sovietica, successivamente pubblicato 
sull’“Europeo” in sei puntate e con il titolo La Russia vista da una donna italia-
na15. Nonostante le numerose polemiche suscitate, esso apparve poi sulla terza pa-
gina dell’edizione milanese dell’«Unità» e tale esperienza darà vita al volume Il 
treno russo del 198716. Un’altra opera degli anni cinquanta sarà composta da arti-
coli giornalistico-narrativi già apparsi su rivista: la silloge Silenzio a Milano del 
195817. 

Alla luce di quanto visto è interessante notare come la scrittura giornalistica col-
labori con quella letteraria non solo attraverso la creazione di veri e propri libri 
composti da articoli di giornale, ma colmando con ben 150 pezzi un vuoto di ispi-
razione narrativa che si protrae dal 1937, data di uscita della prima raccolta Angeli-
ci dolori, fino all’uscita, nel 1950, della seconda antologia L’Infanta sepolta18. Lu-
ca Clerici considera il lavoro giornalistico di Anna Maria Ortese un’autentica “pa-
lestra di scrittura”, poiché le sue prime raccolte e le opere di maggior successo si 
compongono di articoli e racconti già apparsi su diverse testate19. Il critico prose-
gue sostenendo la possibilità di distinguere un sottile filo rosso tra i racconti 
dell’esordio e il realismo dei pezzi della raccolta del 1953, poiché nel giornalismo 
Anna Maria Ortese avrebbe lavorato fondendo cronaca e fantasia, idee e sentimen-
ti, suggestioni, immagini e guizzi stilistici secondo soluzioni piuttosto varie20. Co-
me osserva Monica Farnetti, Anna Maria Ortese è sempre stata una “pensatrice so-
litaria”21, di conseguenza la scrittura, anche giornalistica, diviene uno strumento di 
riflessione su se stessa e sul reale. Negli squarci paesaggistici immortalati dal suo 
obiettivo, l’autrice vi proietta le proprie impressioni a riguardo. Questo verrà a co-
stituire l’elemento cardine sul quale si costruisce l’intera pubblicistica ortesiana.  

A questo proposito risulta interessante la Nota all’antologia di racconti Estivi 
terrori edita da Pellicanolibri nel 1987: 

C’è stato un tempo, quello compreso tra la fine della guerra e gli ultimi anni del Cinquanta, in 
cui non ho fatto che viaggiare. Le cose viste – uomini e paesi – le ho viste sempre deformate 
dalla sofferenza, dall’ansia, come da veloci illusioni di tregue e riposi. […] Tutto questo per 
indicare ‘dove’, in questi scritti come in altri andati dispersi o pubblicati distrattamente, na-
scono tensione, solitudine, fuga e quella costante sensazione di “disastro” era mio. Ma anche 
vero che le situazioni di disastro, quando così tanto prolungate, possono suggerire il sospetto 

                                                   
14 Ivi, p. 25. 

15 Giuseppe Iannaccone, La scrittrice reazionaria, cit., pp. 27-28. 

16 Ivi, pp. 28-29. 

17 Ivi, pp. 33-35. 

18 Luca Clerici, Apparizione e visione, cit., p. 226. 

19 Ibidem. 

20 Ivi, p. 227. 

21 Monica Farnetti, Anna Maria Ortese, Mondadori, Milano 1998, p. 148. 
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[…] di un corrispettivo disastro del tempo “umano”, non sempre visibile […] intorno al pro-
tagonista. È che il mondo […] non c’era più. Già nel decennio del Cinquanta, non c’era più!22 

L’autrice, nel momento in cui si approccia alla realtà, trasferisce il proprio stato 
interiore sul paesaggio che ha di fronte e, come lei stessa più volte aveva confessa-
to, la realtà circostante partecipa allo stato emotivo del suo osservatore. Il senso di 
‘disastro’ provato dall’uomo, deriva dal decadimento che, invisibile agli occhi della 
società, aleggia indisturbato nell’atmosfera del mondo e lo priva d’ogni essenza vi-
tale. Questa constatazione da parte dell’autrice è testimonianza di una “spasmodica 
esigenza di ‘vivere’, [della] necessità di capire […] e [del]la determinazione del 
reporter [spinto dal]la sua invincibile curiosità”23. 

Quindi gli articoli giornalistici non si limitano a ritrarre spaccati di vita quoti-
diana e non risultano essere semplici resoconti di fatti di cronaca, ma si impegnano 
a sottolineare la costante mancanza di umanità nella realtà. Il giornalismo ortesia-
no, come osserva Claudio Marabini, è caratterizzato dalla costante presenza della 
cornice di un paese che si profila “col senso di un preciso destino collettivo”24. In 
questa situazione ella “esprime dunque una sofferta distanza dal mondo, ma anche 
il desiderio e la caparbia volontà di testimoniare”25. Lo sguardo che vaga ed esplora 
ogni meandro del paesaggio, alla ricerca di colori, di luce, e l’udito, sempre attento 
a distinguere i vari suoni nel grande silenzio del mondo, si rivelano, pertanto, gli 
strumenti essenziali al servizio di Anna Maria Ortese giornalista. Luca Clerici, a 
questo proposito, osserva come la scrittura diventi il “luogo elettivo di mediazione 
dell’Ortese reporter fra sé e l’universo”26. Per soddisfare questa intima esigenza di 
comprensione produce articoli caratterizzati dalla compenetrazione dell’elemento 
letterario, creando uno stile di scrittura difficilmente definibile, facendo dialogare 
due dimensioni in apparenza molto distanti tra loro. Secondo Claudio Marabini, 
questo avviene perché “l’articolo dal suo interno […] rivela tensione a trasformarsi 
in discorso più vasto, pieno, organico, esauriente”27 e l’autrice lascia il lettore libe-
ro di poter riconoscere da sé questi tratti caratteristici della sua pubblicistica. 

 

Pagine della pubblicistica ortesiana: Il mare non bagna Napoli, Silenzio a 

Milano e Il treno russo 

Il mare non bagna Napoli, edito nel 1953 presso Einaudi, a tal proposito, rap-
presenta un valido strumento per conoscere Anna Maria Ortese giornalista. L’opera 
è un autentico ritratto del capoluogo partenopeo dell’epoca, analizzato sotto diversi 
                                                   
22 Anna Maria Ortese, Estivi terrori, Pellicanolibri, Roma 1987, pp. 65-66.   

23 Ivi, pp. 32-33. 

24 Claudio Marabini, Scrittrici: le generazioni del secondo Novecento, in Francesco De Nicola-Pier 
Antonio Zannoni (a cura di), Scrittrici, giornaliste. Da Matilde Serao a Susanna Tamaro, Marsilio, 
Venezia 2001, p. 49. 

25 Luca Clerici, L’espressionismo immaginifico di Anna Maria Ortese reporter, in Francesco De Ni-
cola-Pier Antonio Zannoni (a cura di), Scrittrici, giornaliste, cit., p. 33. 

26 Ibidem. 

27 Claudio Marabini, Letteratura, Giornalismo e Terza Pagina, in Ada Neiger (a cura di), Terza pa-
gina, cit., p. 29. 
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punti di vista. L’intento alla base del lavoro sarebbe stato, come lei stessa ammise 
nel 1990, quello di scolpire l’immagine della “condizione meridionale dopo la 
guerra, scoperta dal dopoguerra, ma, in realtà, proveniente da lontano”28, ovvero la 
volontà di “abbattere il tradizionale ritratto coloristico di Napoli, fondato su una 
serie di luoghi comuni che il folklore e l’ipocrisia in pari misura alimentano”29. 
Una riflessione sul luogo, quindi, depurata d’ogni falsa credenza e capace di svela-
re le reali caratteristiche dell’atmosfera napoletana.  

Il risultato è una silloge di scritti “tra l’inchiesta e il racconto”30 sul “ricordo 
della Napoli fuori da ogni cliché”31, già pubblicati precedentemente in diverse te-
state, dove risultano amalgamati tra loro elementi tipici del “reportage e 
[del]l’indagine di costume, [del] documento di cronaca e della polemica sociale, 
<oppure dell’autentico> atto di denuncia”32. Il tono di disapprovazione verso il rea-
le si fa defilato, in nome di una scrittura riflessiva, affidata a una serie di simbolo-
gie e alla combinazione tra giornalismo e letteratura. 

Tratti evidenti già a partire dalla composizione stessa dell’opera: i due ‘capitoli’ 
di apertura, intitolati Un paio di occhiali e Interno familiare, sono degli autentici 
racconti. Sarebbe l’assenza della notizia a renderli tali. Infatti il primo narra di una 
bimba napoletana di nome Eugenia, “quasi cecata”33, la quale, dopo la tanto ago-
gnata conquista di un paio di occhiali, vacilla di fronte alla visione di una realtà 
diametralmente opposta a quella che aveva immaginato: 

non provava più nessuna gioia. […] Come un imbuto viscido il cortile, con la punta verso il 
cielo e i muri lebbrosi fitti di miserabili balconi; gli archi dei terranei, neri, coi lumi brillanti a 
cerchio intorno all’Addolorata; il selciato bianco di acqua saponata, le foglie di cavolo, i pezzi 
di carta, i rifiuti, e, in mezzo al cortile, quel gruppo di cristiani cenciosi e deformi, coi visi 
butterati dalla miseria e dalla rassegnazione, che la guardavano amorosamente. Cominciarono 
a torcersi, a confondersi, a ingigantire. Le venivano tutti addosso, gridando, nei due cerchietti 
stregati degli occhiali. Fu Mariuccia per prima ad accorgersi che la bambina stava male, e a 
strapparle in fretta gli occhiali, perché Eugenia si era piegata in due e, lamentandosi, vomita-
va34. 

In un certo senso il racconto può essere interpretato come un testo d’indicazione 
metodologica, perché racchiude le tematiche e le soluzioni linguistiche presenti nei 
‘capitoli’ di taglio giornalistico. La vicenda ruota attorno all’inconciliabilità tra re-
altà e immaginazione e alla conseguente presa di coscienza di un pesante degrado 
esistenziale. I vari testi della raccolta, infatti, richiamano l’idea dell’assenza di vita 
del territorio campano e dei suoi componenti. Gli stessi titoli utilizzati nei diversi 
                                                   
28 Anna Maria Ortese, Dove il tempo è un altro, in “MicroMega”, n. 5, 1990, p. 139, ora in Luca Cle-
rici, Apparizione e visione, cit., p. 231. 
29 Monica Farnetti, Anna Maria Ortese, cit., p. 91. 
30 Riferimento contenuto in una lettera a Paola Masino datata 6 luglio 1953. Luca Clerici, Apparizione 
e visione, cit., p. 240. 
31 Neria De Giovanni, Carta di donna. Narratrici italiane del ‘900, Società editrice internazionale, 
Torino 1996, p. 18. 
32 Monica Farnetti, Anna Maria Ortese, cit., p. 91. 
33 Anna Maria Ortese, Un paio di occhiali, in Eadem, Il mare non bagna Napoli, Giulio Einaudi, To-
rino 1953, p. 14. 
34 Ivi, pp. 33-34. 
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articoli rievocano un’idea di penuria: Il mare non bagna Napoli, ad esempio, e-
spressione utilizzata spesso da Pasquale Prunas35, sollecita l’idea di una terra non 
più ‘bagnata’ dalle onde della maggiore fonte di sostentamento per l’economia del-
la città.  

L’allusione a un’atmosfera di morte continua nella Città involontaria per im-
porsi prepotentemente nel Silenzio della ragione. Il primo testo, dedicato alla zona 
degradata dei Granili, suggerisce al lettore l’immagine di un luogo nato per caso, 
abitato da “larve di una vita in cui esistettero il vento e il sole” 36, le quali “di questi 
beni non serbano quasi ricordo”37. Questa immagine metaforica insiste nelle pagine 
successive: l’autrice si ritrova a stare in una “stanza […] piena di gente, larve”38, 
che “rientra[no] tutte nei loro buchi”39. Il silenzio della ragione, invece, si sofferma 
sulla descrizione degli ex componenti del gruppo “Sud”, rendendoli gli emblemi 
della decadenza della città. La constatazione della morte si sviluppa a partire 
dall’osservazione dell’area urbana in cui gli intellettuali risiedono, una dimensione 
enfatizzata dal processo metaforico: 

A distanza di un anno […] la famosa Riviera di Chiaia appariva un’altra. Una patina, miste-
rioso intruglio di piogge, polvere e soprattutto di noia, si era distesa sulle facciate, velandone 
le ferite, e riconducendo il paesaggio a quella immobilità rarefatta, a quell’espressivo equivo-
co sorriso che appare in volto ai defunti40. 

Gli intellettuali stessi risultano essere inghiottiti dalla morte, portandone i segni 
sul volto: 

Ma, come avviene in certi funerali, che mentre il carro procede per le strade i più devoti amici 
del defunto si distraggono, e quello si aggiusta il fazzoletto nel taschino, questo guarda un ne-
gozio, un altro chiacchiera, e un altro ancora sbircia l’orologio per vedere l’ora; certa distra-
zione e fatuità apparvero ben presto nei modi e l’intelligente viso del Compagnone41. 

Il secondo punto su cui il racconto iniziale della raccolta si sofferma consiste 
nell’anticipazione del personaggio sociale di maggior rilievo dinanzi lo sguardo di 
Ortese giornalista: la donna. Gli scritti dell’opera erano usciti in precedenza su pe-
riodici o riviste tra il 1951 e il 1953 e si trattava di un’epoca di grandi cambiamenti 
per la donna sul piano legislativo: risale al 1952, in effetti, la decisione da parte del 
Consiglio di Stato di legittimare la clausola del nubilato in base alla quale si per-
metteva il licenziamento della lavoratrice in caso di matrimonio42. Tuttavia l’anno 
successivo entrava in vigore la legge per la tutela fisica ed economica delle lavora-
trici madri43. L’obiettivo sarebbe stato quello di rendere la donna del tempo più 
                                                   
35 Luca Clerici, Apparizione e visione, cit., p. 239. 
36 Anna Maria Ortese, La città involontaria, in Eadem, Il mare non bagna Napoli, cit., p. 85. 
37 Ibidem. 
38 Ivi, p. 108. 
39 Ivi, p. 109. 
40 Ivi, p. 115. 
41 Ivi, p. 134. 
42 Margherita Ghilardi, Tempo di svolte. Scrittrici e giornali in Italia dagli anni Trenta agli anni Cin-
quanta, in Silvia Franchini-Simonetta Soldani (a cura di), Donne e giornalismo. Percorsi e presenze 
di una storia di genere, Angeli, Milano 2005, p. 159. 

43 Ivi, p. 171. 
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consapevole dei limiti della propria condizione. Questo lo si evince dalle parole di 
Anna Maria Ortese in occasione di un’autointervista del 1976: 

Avevano […] interessi limitati: la famiglia, una certa rispettabilità, soprattutto economica. Le 
ragazze pensavano tre cose, amore, famiglia - il proprio matrimonio - abiti. Non leggevano 
mai nulla. Il massimo interesse, tuttavia, era il corpo. Ma questa era proprio la mediterraneità, 
o naturalità del mondo. Il destino era nel dato biologico. Si superava, in apparenza, con la sola 
promozione economica44. 

La donna – aggiunge in seguito – aveva ricevuto la cultura dagli uomini e que-
sto la rendeva “capac[e] di comprendere altri problemi. Ma restava una sordità di 
fondo”45.  

Nei primi due racconti della silloge, l’universo femminile viene analizzato 
all’interno dell’ambiente domestico: in Un paio di occhiali, ad esempio, Eugenia è 
affiancata dall’acida “zi’ Nunzia”46, sorella nubile di sua madre, interessata solo 
alle “Ottomila lire, vive, vive”47 spese per gli occhiali della nipote. 

Nel secondo racconto, Interno familiare, Anastasia Finizio, è una donna profes-
sionalmente ed economicamente realizzata, cosa evidente dalla gran cura del pro-
prio abbigliamento, ma vinta dal rimpianto di un amore di gioventù non realizzato. 
Ella non riesce a soddisfare la necessità di una vita privata a causa di “un circolo 
domestico soffocante”48, mantenuto dal lavoro di Anastasia e composto da una ma-
dre che antepone il proprio benessere e quello dei suoi figli al soddisfacimento del-
le ambizioni personali della primogenita. 

In Oro a Forcella, cronaca di una giornata al monte dei pegni, l’interesse di Or-
tese si concentra sulla figura di Antonietta De Liguoro, madre che attraverso 
l’inganno cerca di raggranellare qualche soldo in più dalla vendita di una catenella. 
Nella Città involontaria, invece, la scrittrice tenta di chiarire al lettore le condizioni 
disagiate della zona dei Granili, riportando il dialogo intrattenuto con “una donnet-
ta tutta gonfia, come un uccello moribondo”49, che la accompagna all’interno 
dell’universo femminile del posto, fatto di “Donne, che di donna non avevano più 
altro che una sottana e dei capelli, piuttosto simili a una crosta di polvere che a una 
capigliatura”50. Nel Silenzio della ragione, il dramma della condizione femminile 
emerge drammaticamente dalla cronaca del suicidio di una cameriera diciottenne51.  

Dal punto di vista linguistico, espressioni estrapolate dal dialetto napoletano si 
rincorrono tra le pagine per coinvolgere il lettore e catapultarlo drasticamente nella 
realtà napoletana. Dialetto che si accompagna a numerose similitudini le quali, nel-
                                                   
44 Anna Maria Ortese, Se l’uomo è sperduto…, in “Paese Sera”, 5 maggio 1976, p. 5, ora in Luca 
Clerici (a cura di), Per Anna Maria Ortese, cit., p. 60. 

45 Ivi, p. 61. 

46 Anna Maria Ortese, Un paio di occhiali, cit., p. 16. 

47 Ibidem. 

48 Andrea Baldi, Infelicità senza desideri: “Il mare non bagna Napoli” di Anna Maria Ortese, in “I-
talica”, n. 1, 2000, p. 92. 

49 Anna Maria Ortese, La città involontaria, cit., p. 88. 

50 Ivi, p. 105. 

51 Cfr. ivi, pp. 174-176. 
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la maggioranza dei casi, presentano l’elemento naturale come secondo termine di 
paragone. 

Secondo Serianni, il giornale e i quotidiani propongono esempi di prosa narrati-
va quando emergono figure retoriche elaborate come similitudini, metafore e dia-
loghi coinvolgenti52. 

La definizione di scritti di ‘taglio giornalistico’ è suggerita dall’estrapolazione 
di alcuni elementi tipici degli articoli. Si tratta di pezzi che si inseriscono nel gene-
re dell’‘inchiesta conoscitiva’, riguardante i fenomeni sociali53. In altre parole si 
tratterebbe di una tipologia di scrittura che 

informa sulla società e la cultura del tempo […]. Non riguarda avvenimenti precisi e specifici, 
come l’inchiesta di tipo investigativo, ma indaga i fenomeni che segnano una società. 
L’oggetto dell’inchiesta conoscitiva non è dunque un fatto preciso, e anche quando si parte da 
un fatto lo scopo dell’inchiesta è di andare oltre il dato di cronaca, per illuminare gli aspetti 
della realtà che […] sfuggirebbero alla natura della notizia e sarebbero materia di opinione54. 

Nei suoi pellegrinaggi per la città, lo sguardo ortesiano si sofferma con estrema 
minuzia su dettagli, anche minimi, in grado di suggerire lo sfondo paesaggistico 
circostante: 

La donna, nera e asciutta, seduta su una sedia completamente spagliata, girava di continuo, 
con una specie di orgoglio, il manico di legno del cilindro di ferro, dal cui portellino una nu-
vola di fumo saliva a isolarle la testa. In piedi vicino a lei, altre tre o quattro ragazze, in vesti 
nere, aperte sul petto bianco, seguivano con gli occhi seri e accesi la danza dei chicchi nel ci-
lindro55. 

Secondo Cortelazzo il giornalista si distinguerebbe proprio per il gusto per la 
descrizione e per l’osservazione del dettaglio minuto56 e nel caso di Ortese, 
l’autrice dimostra una certa abilità nel riferirsi con precisione ad ambienti, tempi e 
personaggi reali e concreti. 

Tuttavia questi elementi non dovettero sembrare del tutto lampanti a 
quell’epoca. La critica non riconobbe questa nuova tipologia di scrittura giornali-
stica così intrecciata ad una certa letterarietà, né comprese il significato profondo 
della parola ortesiana: nel tentativo di etichettare questa novità, arrivò addirittura a 
stravolgere il senso degli articoli. Il caso più eclatante, a questo proposito, è rappre-
sentato dalla lettera di Nino Sansone al direttore di “Rinascita” nel 1953, dove vie-
ne mossa una critica al Mare non bagna Napoli, accusando l’autrice di alterare la 
reale condizione del capoluogo campano, proponendo un ritratto esageratamente 
denigratorio57. 
                                                   
52 Ibidem. 
53 Alberto Papuzzi, Professione giornalista. Le tecniche, i media, le regole, Donzelli, Roma 20105, 
(2003), p. 55. 
54 Ibidem. 
55 Anna Maria Ortese, La città involontaria, cit., p. 87. 
56 Cfr. Silvia Zangrandi, A servizio della realtà. Il reportage narrativo dalla Fallaci a Severgnini, U-
nicopli, Milano 2003, pp. 25-26. 
57 Nino Simone, Il mare non bagna Napoli, in “Rinascita”, a. X, n. 7, luglio 1953, p. 443, ora in Luca 
Clerici (a cura di), Per Anna Maria Ortese, cit., p. 113. 
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L’approccio nel comporre articoli di giornale sulla dimensione napoletana verrà 
riproposto anche nella descrizione di Milano. Nel 1948 la letterata giunse nel capo-
luogo ambrosiano, dove visse in maniera stabile tra il 1952 e il 1958, patendo 
un’enorme solitudine. E proprio la solitudine provata in quegli anni sarà il tema 
conduttore di Silenzio a Milano, altra opera-ritratto sul modello degli scritti napole-
tani. 

Si tratta di scritti giornalistici per nulla avversi agli uomini, ma a “quello che fa 
‘non uomini’ gli uomini, e ‘non donne’ le donne”58. Un volume in grado di riflette-
re una volontà di reazione di fronte a un’ambiente urbano umanamente degradato: 

Io vorrei anche che un borghese e una donna di mondo s’accorgessero, attraverso una loro 
rappresentazione, di essere un borghese e una donna di mondo. E si operasse in questo senso 
uno sfatamento della leggenda inebriante del lusso, dell’avidità e della stupidità. […] Ho sco-
perto, stando qui, il cancro, un cancro tanto necessario e pur malinconico, di questa forte città, 
e direi la sua debolezza e vergogna, ignote a lei stessa: la passione, l’avidità del guadagno; 
passione e avidità quasi fine a se stesse, morbose, eccitate, fatali, come da noi l’ozio e le can-
zonette59.   

Il titolo della raccolta parla di ‘silenzio’, anticipando uno dei sensi utilizzati da 
Anna Maria Ortese giornalista nel viaggio di scoperta del capoluogo lombardo. È il 
silenzio dell’uomo soffocato dalla furia capitalista dello sviluppo industriale, che 
non trova più parole per esprimersi, mentre non riconosce l’ambiente in cui si tro-
va. Il dialogo dell’autrice con una famiglia di immigrati in partenza per la patria 
natale nell’articolo Una notte nella stazione ne è un esempio indicativo: 

 
Il bambino […] uscì a chiedere: 
“Pa’, ma quando partiamo?” 
“Subito, figlio mio”. 
“E a Milano andiamo?” 
“Ci siamo già stati”. 
Il sarto si volse a noi con un sorriso: 
“Dice sempre la stessa cosa, dice. Perché venimmo di sera, e di casa non è mai uscito.  
Del resto, nemmeno io l’ho veduta bene: dicono ch’è grande, piena di luci: è vero?”60 
 
La vita stessa non ha più modo di esprimersi nel febbrile peregrinare dell’uomo 

dalla casa al lavoro e l’inespressività è il tema cardine dell’intera raccolta. Scrive la 
letterata nel testo conclusivo intitolato Lo sgombero: “E il silenzio! Che silenzio, 
intorno! Che silenzio sopra Milano, nel mondo! Che impossibilità di gridare, di 
chiamare aiuto, di muoversi. Che morte fatta di silenzio, di abbiezione!”61. 

L’opera-ritratto Silenzio a Milano costituisce una prova ulteriore della spiccata 
sensibilità della autrice nei confronti del mondo, la quale, a detta di Andrea Baldi, 
trasmetterebbe l’“acutezza analitica puntata sul dissesto contemporaneo”62 in una 
                                                   
58 Ivi, p. 187. 
59 Ibidem. 
60 Anna Maria Ortese, Una notte nella stazione, in Eadem, Silenzio a Milano, Laterza, Bari 19581, pp. 
22-23.  
61 Ivi, p. 137. 
62 Andrea Baldi, La metropoli matrigna: “Silenzio a Milano” di Anna Maria Ortese, in “Studi Nove-
centeschi”, XXVII, n. 59, giugno 2000, p. 187. 
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scrittura caratterizzata da “sussulti di empatia”63. Come egli prosegue, l’autrice si 
contraddistingue per la capacità di osservare tutti gli elementi che compongono la 
realtà e di catalogarli, concentrandosi sui “luoghi paradigmatici dello strazio quoti-
diano, e, con la lucidità spesso febbrile del suo sguardo, scopre[ndo] scenari in-
quietanti sotto la crosta neutra dell’abitudine”64. 

Tratti riconoscibili anche nel Treno russo, dove il particolare paesaggistico sci-
vola in secondo piano, lasciando spazio all’osservazione dei passeggeri del convo-
glio. Un viaggio antecedente all’approdo in una terra straniera, sconosciuta 
all’autrice, che genera un’enigmatica curiosità, parzialmente colmata dal contatto 
con Liza e altri personaggi, in grado di anticipare l’approccio con un’altra cultura. 

Lo sguardo ortesiano poco fa vedere dell’ambiente circostante, tanto è proiettato 
sull’aspetto umano del viaggio e, su questo punto, pare condivisibile 
l’affermazione di Dario Bellezza sul risvolto di copertina dell’edizione 1987 del 
volume, dove nella narrazione viene riconosciuta “una struttura cinematografica”65. 

Nonostante la diffidenza nutrita per qualche tempo dalla critica nei confronti 
dell’autrice, è chiaro come la sua produzione sia stata in grado di suggerire nuove 
vie di espressione anche nella creazione giornalistica, riconoscendo nell’indagine 
dell’animo umano lo strumento più idoneo per restituire istantanee significative 
delle sue esplorazioni. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
63 Ibidem. 
64 Ivi, p. 189. 
65 Anna Maria Ortese, Il treno russo, Pellicanolibri, Roma 1987. 
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“Bisogna che ci vogliamo un po’ bene”. 
Anna Maria Ortese e la casa editrice Pellicanolibri di Beppe 

Costa, con un carteggio d’autrice 
 

di 

Alessandra Trevisan∗ 

 
Abstract: Writer, poet and cultural agitator, Beppe Costa was the founder and publisher of 
Pellicanolibri from 1976 to 1992, first in Catania and then in Rome (from 1986). 
Pellicanolibri was “home” to many intellectuals, a great cultural project, free from the rules of 
the publishing market. Costa was able to create an independent network in which different but 
unique voices met, including that of Anna Maria Ortese. Quotes from unpublished letters that 
Ortese sent to Costa between 1985 and 1986 show their fraternal relationship and their mutual 
need for resilience to everyday life and history. 

 
 

Il passaggio tra il decennio Settanta e Ottanta sembra segnare un vuoto nella vi-
cenda editoriale di Anna Maria Ortese, per ragioni diverse ma che lei stessa descri-
ve in una lettera all’amico Dario Bellezza, altro “emarginato” dell’epoca: 

Forse sarà difficile spiegarti che disperazione provo quando mi si chiede di dire una parola 
che testimonia la mia appartenenza al mondo delle lettere… Tu hai potuto certo seguire il mio 
lento sentimento di disfatta, come se la letteratura fosse stata un gioco, che io avevo preso sul 
serio, un gioco del quale solo all’ultimo – quando avessi preso atto della rovina d’ogni cosa 
sarei stata punita… Sono una persona che ricorda, ecco perché parlo così. Ricordo questo mu-
ro della ‘nullità’ totale, dal cuore del quale partono tutte le valutazioni e si attribuisce il pote-
re, il diritto di essere vivi… Certo, sapere, conoscere chi, personalmente, in questo Paese, de-
cide che uno scrittore venga dichiarato ‘fuori’ e ‘dentro’: sapere questo sarebbe utilissimo. Ma 
non lo chiederò1. 

                                                      
∗ Alessandra Trevisan è dottoranda in Italianistica presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove si 
occupa dell’opera di Goliarda Sapienza, autrice su cui ha pubblicato saggi e articoli. Interessata alla 
letteratura delle donne, si è avvicinata più di recente alla figura dell’artista visiva e scrittrice Milena 
Milani (1917-2013) e alla poeta performativa Silvia Salvagnini (1982-) con cui condivide un progetto 
tra musica e poesia. È nel comitato di redazione delle riviste “Archivio D’Annunzio” e “Kepos”. 
Lyricist, vocal researcher e performer, collabora con electronicgirls, Enrico Coniglio, Solar Plex e 
Vertical Waves Project. Una sua silloge figura in Secondo repertorio di poesia contemporanea di Ar-
cipelago itaca (2018).  
1 In Adele Cambria, Il treno russo, in “Minerva: l’altra metà dell’informazione”, n. 3/4, marzo-aprile 
1986, pp. 41-42. Lettera allora inedita e senza data poi apparsa, ampliata, in Anna Maria Ortese, Bel-
lezza, addio. Lettere a Dario Bellezza (1972-1992), a cura di Adelia Battista, Archinto, Milano 2011, 
p. 80-81, datata Rapallo 3.1.86; Cambria usò i puntini di sospensione in luogo di […].  
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Da dopo la pubblicazione de Il cappello piumato (Mondadori 1979) l’autrice in-

fatti eluse la partecipazione a un mondo intellettuale che non aveva saputo lasciarle 
spazio, che non l’accettava. Ciò, secondo il catalogo dei suoi libri (prima che nelle 
sue parole private, su cui si ritornerà), resta vero fino al 1983, anno in cui un co-
raggioso editore e poeta catanese, Beppe Costa, per primo inizierà un percorso con 
lei, ripubblicando come secondo titolo della collana “Inediti rari e diversi” di Pelli-
canolibri – diretta da Dario Bellezza – alcuni reportage apparsi nel 1954 su 
“L’Europeo”: Il treno russo, con una quarta di copertina dello stesso Bellezza e 
postfazione di Gualtiero De Santi, è un titolo che ritraccia infatti la storia del gior-
nalismo ortesiano e di un viaggio nei paesi dell’Unione Sovietica, alla scoperta del 
comunismo osservato “da vicino” con le conseguenti tracce che esso lasciò nel 
pensiero della scrittrice2. Quel primo fortunato libro segnerà la volontà militante di 
un editore e intellettuale sensibile alla scrittura e alla vita che, anche grazie 
all’affiancamento di altri e all’apporto di Bellezza, innescherà una serie di “azioni 
positive” per riconsegnare valore all’opera di Ortese la quale manterrà, tuttavia, 
sempre un certo scetticismo riguardo i propri testi, almeno fino a dopo l’edizione a 
stampa. Ciò affiora in alcune lettere a Bellezza tra il 1981 e il 19823 ma anche 
dall’introduzione e nell’intervista allo stesso poeta a cura di Adelia Battista, che 
permette di avere un quadro vivo della delicata situazione della nostra.  

Nel 1985 Ortese parteciperà, non senza una certa dose di scetticismo, al premio 
Rapallo, arrivando tra le finaliste insieme a Virginia Galante Garrone – che vinse – 
e Lucia Drudi Demby4; è anche questo l’anno in cui si hanno più testimonianze 
scritte rivolte a Beppe Costa, un carteggio iniziato nel 1980 – come lui riferisce – 
che segna un sodalizio amicale e oltre-letterario, contrassegnato da sinceri slanci. 
Nel 1986, Ortese vincerà, con quell’opera, il “Premio Fiuggi” grazie anche al so-
stegno di Dacia Maraini5 e sarà recensita sempre di più su quotidiani nazionali, 
                                                      
2 Volume in cui c’è “il timbro e il piglio della Ortese delle origini […] con una felicità espressiva in-
tatta” in Claudio Marabini, “La Stampa”, 1 marzo 1985. Si legga tuttavia quanto afferma Rossana 
Rossanda a proposito di Ortese nell’intervista ad Antonio Gnoli: “È stata la bellezza del mondo a sal-
varmi dal fallimento politico”, in “La Repubblica”, 1 febbraio 2015 
<http://www.repubblica.it/cultura/2015/02/01/news/rossana_rossanda_stata_la_bellezza_del_mondo_
a_salvarmi_dal_fallimento_politico-106309143/> (consultato 25 ottobre 2018); “Con chi si è compli-
cata la vita?” chiede Gnoli, e Rossanda risponde: “Con Anna Maria Ortese, per esempio. L’aiutai a 
realizzare un viaggio in Unione Sovietica. Tornando descrisse un paese povero e malandato. Non ne 
fui contenta. Pensai che non avesse capito che il prezzo di una rivoluzione a volte è alto. Glielo dissi. 
Avvertii la sua delusione. Come un senso di infelicità che le mie parole le avevano provocato. Poi, 
improvvisamente, ci abbracciammo scoppiando a piangere”. Il treno russo ora figura in La lente scu-
ra, a cura di Luca Clerici, Marcos y Marcos, Milano 1991. 
3 In Anna Maria Ortese, Bellezza, addio, cit., pp. 58-68; lettere datate Rapallo 28.2.81, Ivi 3-11-81, ivi 
8.2.82, Ivi 8.5.82 e Ivi 8.10.82. 
4 Si vedano gli articoli (s.a.), Oggi il ‘premio Rapallo’ per la donna scrittrice, in “Il Secolo XIX”, 26 
aprile 1985; (s.a.), Le donne del ‘Rapallo’, in “La Stampa”, 11 maggio 1985. D’interesse quello a 
firma di Nico Orengo, Ortese: scrivere è sentire la vita come un bosco, in “La Stampa”, 27 aprile 
1985. È importante sottolineare come, nel carteggio con Bellezza, Ortese si stupisca d’essere tra le 
finaliste: cfr. Anna Maria Ortese, Bellezza, addio, cit., pp. 75-76, lettera datata Rapallo, 8.2.85. 
5 Come riporta Adelia Battista in una nota relativa alla lettera dell’11.7.86 in Anna Maria Ortese, Bel-
lezza, addio, cit., p. 86; qui Ortese riferisce di voler ringraziare Maraini.  
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come ricorda Beppe Costa e testimoniano alcune raccolte documentali. I motivi che 
vogliono l’editore così centrale nella vicenda dell’autrice in quel momento sono 
soprattutto il supporto a un’idea – ossia la pubblicazione non ascrivibile al mercato 
dopo delusioni precedenti –, e l’interpretazione della letteratura come “pratica del 
vivere” caratteristica comune anche a Ortese.  

Quel momento è anche quello della battaglia per la legge Bacchelli, che sarà de-
lineata durante l’intervista, in cui emergerà il carattere della nostra. Può essere, tut-
tavia, importante riportare quanto pubblicato da Beppe Costa nel 19866 in un dia-
logo con lei:  

Lei sa, conosce, constata, ma non chiede mai nulla. […] Mi scrive […] a conclusione di una 
nota biografica: “Tutto qui. Se avessi voluto qualche successo in Italia con alcuni libri (come 
Porto di Toledo, L’Iguana) questi sarebbero già conosciuti all’estero. Ma la cosa, dato 
l’assoluto insuccesso italiano, sembra del tutto impossibile. E degli altri libri non saprei pro-
prio rallegrarmi” […]. “I miei scritti risentono delle amare scoperte sociali, e anche delle dure 
esperienze personali, il nulla economico, e non vanno più bene nell’Italia che si avvia verso il 
benessere tumultuoso di quegli anni”7. 

Costa aggiunge, a proposito dell’iter burocratico: “questa pubblicità l’ha distur-
bata, come sempre, com’è nel suo carattere schivo, risoluto, fermo” e riporta un 
passaggio in cui Ortese stessa cita la Bacchelli. In un articolo successivo, lei di-
chiara: “Io non posso lamentarmi degli editori, loro non hanno nessuna colpa, i 
miei libri sono difficili, non si vendono. Non ho nulla contro gli editori. A volte ri-
cevo conteggi di vendita a zero, dico di non mandarmeli, è umiliante. […] parlare 
di soldi è sempre umiliante”8. 

Con postfazione di Adele Cambria, nel 1987 uscirono, invece, i quattro racconti 
di Estivi terrori che risalgono tuttavia agli anni cinquanta e sessanta, testi brevi 
d’autore pubblicati su quotidiani e un inedito9 in cui la città di Roma e soprattutto 
un certo “clima” culturale vengono riportati a una forma mista tra racconto e in-
chiesta, propria dello stile di Ortese come ha già evidenziato Arianna Ceschin10. 
Alla luce di quella prossima pubblicazione si intensificavano anche i contatti con 
Costa e l’epistolario ricostruibile si alimenta di un rimando al lavoro editoriale ma 
                                                      
6 Per una più ampia rassegna stampa raccolta da Costa, si veda <http://beppe-
costa.blogspot.com/2007/12/anna-maria-ortese-articoli.html> (link verificato al 25 ottobre 2018). 
7 Beppe Costa, ‘Il caso Ortese’. Chi è veramente Anna Maria Ortese, in “I Siciliani”, anno IV, artico-
lo senza data, probabilmente ante luglio 1986. Cfr. Beppe Costa, I libri nel cassetto, in “I Siciliani”, 
anno IV, n. 38, 2 aprile 1986. 
8 Id., “Lasciatemi scrivere, è il mio mestiere”. Intervista ad Anna Maria Ortese, in “I Siciliani”, anno 
IV, n. 49, 3 luglio 1986. 
9 Curioso come Adele Cambria, nell’articolo già citato apparso su rivista, anticipi il racconto Roma e 
si riferisca alla raccolta di “imminente pubblicazione per Pellicanolibri” con il titolo provvisorio dato 
alla raccolta da Ortese stessa, Una straordinaria euforia, di cui si tratta anche nella lettera a Beppe 
Costa del 9 luglio ’85 che si leggerà in appendice. 
10 Mi riferisco, in particolare, alla tesi di laurea triennale in Lettere che la studiosa e collega ha di-
scusso nel 2011 all’Università Ca’ Foscari di Venezia: “Il mio amore è la mia arte”: viaggio nel 
giornalismo di Anna Maria Ortese, relatrice: prof.ssa Ilaria Crotti; correlatore: prof. Alberto Zava. Si 
veda anche Arianna Ceschin, “Una sensazione curiosa di realtà”: Anna Maria Ortese e il linguaggio 
simbolico della silloge ‘In sonno e in veglia’ in “NUOVA CORRENTE”, vol. 157, 2016, pp. 89-102 
e l’articolo pubblicato in questo numero. 
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anche di riflessioni sul mondo, sull’esistenza, sulla necessità di difendersi nel quo-
tidiano, temi propri anche del già noto epistolario con Bellezza in cui emergono, 
tuttavia, riflessioni sulla letteratura, l’opera dell’amico e una difficoltà ad accettare 
il riconoscimento letterario e l’aiuto della legge Bacchelli dopo anni di silenzi in-
torno a sé, quasi pensando di non meritarsi quei successi11.  

Per ragioni che fanno capo alla messa in luce dell’approccio con cui Ortese e 
Costa lavorarono a questo progetto culturale si è ritenuto opportuno procedere pre-
sentando in questa sede un’intervista all’editore per poi proseguire con 
un’appendice in cui si offrono, in forma di originale dattiloscritto e autografo e loro 
trascrizioni, le lettere di Ortese che Beppe Costa ha conservato sino a oggi e che ha 
generosamente concesso per questa pubblicazione. Già apparse in anni recenti sul 
suo blog, <beppe-costa.blogspot.com>, esse sono circoscritte al periodo tra il 1985 
e il 1986, precedente la pubblicazione di Estivi terrori. A ben vedere, il nucleo cen-
trale dell’epistolario curato da Adelia Battista rappresenta un anello di congiunzio-
ne con quello di Beppe Costa e viceversa; non pochi punti in comune chiariscono il 
nodo di vita che Ortese stava attraversando in quel momento storico di fruttuosa 
collaborazione con Pellicanolibri, rivelati all’amico Bellezza nel desiderio di un 
rapporto “fraterno”, come l’ha definito anche la curatrice. Si propone perciò, d’ora 
in avanti, di leggere i due carteggi come complementari, dal momento che coinci-
dono gli anni d’interesse e i temi.  

Mancando le missive dell’editore, come indicato, il quadro del dialogo non ri-
sulterà completo; ciononostante si può leggere sottotraccia una salda tenacia di en-
trambi pur di fronte alle difficoltà. Quella di Ortese è la forza espressiva di 
un’autrice che andava alla ricerca del vero soprattutto nelle persone prima che nella 
letteratura, com’è anche il lavoro di Costa, aperto alla novità con un rischio costan-
te, economico e intellettuale12. In questa “doppia audacia”, dall’uno e dall’altro la-
to, si riconosce un ambiente popolato di presenze note che hanno gravitato per anni 
attorno alla Pellicanolibri – e molte femminili, segno di una lungimiranza intellet-
tuale –, ma si distinguono anche, in termini psicologici e personali, paure e umani-
tà, solidarietà e amore per il sapere, e un pensiero che esclude ogni forma di con-
formismo. 

D: Caro Beppe, il tuo impegno in Pellicanolibri, la casa editrice che fondasti nel 1976 a Catania 
(poi spostatasi a Roma) ti ha portato a pubblicare, negli anni, moltissimi autori che si erano collocati 
ai margini del circuito editoriale italiano e straniero di primo piano: ricordiamo, fra essi, Dario Bel-
lezza e Goliarda Sapienza ma anche Fernando Arrabal e Manuel Vàsquez Montalbàn. Sei stato un 
pioniere e un “agitatore culturale”. 

R: Ho cominciato pubblicando La filosofia del non di Gaston Bachelard nel 
1978; se ne accorse Giulio Giorello, che fece otto colonne sul “Giornale di Napo-
                                                      
11 Emblematica la lettera del 20.12.86 in Anna Maria Ortese, Bellezza, addio, cit., pp. 87-88; a propo-
sito del vitalizio lei scriveva: “Penso continuamente a come restituirlo – o per meglio dire – usarlo in 
modo impersonale”. Questa missiva seguirà di poco l’ultima in appendice datata Rapallo 11.12.86. 
12 Di questa pratica ha parlato anche Marco Cinque in un articolo-ritratto importante dal titolo La pa-
rabola di Beppe Costa, tra impegno, scrittura ed editoria, in “Il Manifesto”, 10 ottobre 2018 
<https://ilmanifesto.it/la-parabola-di-beppe-costa-tra-impegno-scrittura-ed-editoria/> (link verificato 
al 25 ottobre 2018), che segna anche il passaggio a una richiesta della legge Bacchelli per l’impegno 
di Beppe Costa. 
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li”. Vàsquez Montalbàn uscì nel 1980 [con Manifesto Subnormale, n.d.r.] prima di 
approdare a Sellerio e Feltrinelli e poi iniziare con i gialli. Mi interessa sempre 
“scoprire”, come con Jodorowsky in Panico di Arrabal. Nel 1979 pubblicai anche 
La causa delle donne di Gisèle Halimi, attivista, femminista e famosa in Francia 
per la battaglia a favore dell’aborto; amica di Sartre, stava per diventare ambascia-
trice d’Italia ma non ce l’ha fatta. Poi, si era appena formata Magistratura democra-
tica: ho pubblicato i saggi del primo convegno [nel 1979, dal titolo Il giudice, le 
istituzioni, la crisi dello stato]. Ero su quella linea lì. E all’inizio non volevo pub-
blicare gli italiani: è stato Dario [Bellezza] a convincermi. Lui voleva aiutare gli 
autori. 

D: Puoi raccontarci con che auspicio nacque quest’avventura e soprattutto cosa significa, per te, 
averla intrapresa come “figlio che prosegue un’arte” – dato che tuo padre e tuo nonno pubblicarono 
Pascoli e furono in contatto con Capuana – ma anche come scrittore e poeta tu stesso, dunque con 
questo ‘doppio sguardo’ e ‘duplice sentire’? 

R: Ero convinto, da piccolo, che le persone brave andassero scoperte. Il mio de-
siderio era sempre quello di incontrare artisti, musicisti che magari sono famosis-
simi nel resto del mondo, e poi diffonderli, soprattutto la poesia. Quando ho co-
minciato a pubblicare altri autori non mi sono occupato di me fino a Romanzo sici-
liano [che uscì nel 1984, n.d.r.]; è facile occuparsi degli altri perché, se devo parla-
re di me, non ci riesco. Anche adesso chi scrive delle cose curiose mi interessa, an-
che nel mondo della critica. La maggior parte degli autori di valore che ho incon-
trato sono quelli che “non ci credono” al loro talento. 

D: Un po’ come Anna Maria Ortese, mi viene da dire. Una delle tue imprese più significative è 
stata la pubblicazione di due suoi volumi: Il treno russo nel 1983 e i racconti di Estivi terrori nel 
1987 che furono compresi nella collana “Inediti rari e diversi”. Come entrasti in contatto con lei nei 
primi anni Ottanta?  

R: Viveva a Rapallo quando ci incontrammo; si vergognava a farmi entrare a 
casa sua, tanto è vero che mi aveva prenotato una stanza alla Pensione Italia, che 
stava lì di fronte. Si vergognava della sua povertà. Lei era in contatto con Adele 
[Cambria] e Dario; si scrivevano delle lettere. Un giorno ero a cena da Adele, che 
tirò fuori queste lettere della Ortese e Dario, che curava insieme a me la collana che 
hai citato – in cui presentammo anche alcuni libri di Moravia, di Adele, di Dario 
stesso, di Elio Pecora, Enzo Paris, Riccardo Reim, di Goliarda Sapienza – mi disse: 
“perché non la pubblichiamo?”; io gli risposi che non solo la volevo pubblicare ma 
che “ci vado a incontrarla”. Così andai. In quegli anni grande sostegno, ad esempio 
per pubblicare Ortese e Goliarda, fu Marta Marzotto, che lavorava per la rivista 
«Minerva» e investì sui loro libri. Sono state, Ortese e Sapienza, scoperte in un pe-
riodo in cui la loro vicenda editoriale era ferma, bloccata. 

D: Quasi nessuno sa che tu fosti il principale promotore della battaglia per la legge Bacchelli in 
favore della scrittrice, e che ti muovesti in prima persona con Bettino Craxi per fargliela ottenere nel 
1986; la tua battaglia andò a buon fine.  

R: Avevo già fatto alcune raccolte di firme, nel tempo, in Sicilia, ad esempio 
per la Casa Museo di Antonino Uccello a Palazzolo Acreide. Per questo Adele, che 
si fidava di me, mi mostrò le lettere e mi chiese se riuscissimo ad aiutare la Ortese. 
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Andammo a Palazzo Chigi con Adele e Dario con alcune di queste lettere autografe 
[purtroppo andate perdute, n.d.r.] per incontrare Bettino Craxi e ci ricevette Giulia-
no Amato, allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; par-
lammo col suo segretario che ci disse che si trovavano in difficoltà, in quel mo-
mento, perché c’erano priorità di politica estera (l’attacco missilistico della Libia 
minacciato da Gheddafi), ma che avrebbero considerato la cosa più tardi. Una rac-
colta di firme sostenuta da molti [apparsa sul “Il Giorno” il 25 febbraio 1986, 
n.d.r.]13, tra cui Francesca Sanvitale, Maria Bellonci, Luce d’Eramo, Goliarda Sa-
pienza, Titina Maselli, Francesco Maselli, Armanda Guiducci e altri fece il resto; la 
legge, comunque, fu approvata in tre mesi. Tra l’altro Adele pubblicò un altro ap-
pello, sempre su “Il Giorno” del 12 aprile ’86, dal titolo Anna Maria vogliamo aiu-
tarti. Il quotidiano era stato anche “della Ortese”, che nel ’72-’73 si era occupata lì 
“di istruzione, della sua Napoli, di una battaglia contro la vivisezione”. “Il Giorno” 
era l’unico che vedeva la mia attività di editore come coraggiosa, e Adele con que-
sto direttore, Lino Rizzi, andava d’accordo. La Ortese ottenne per prima il vitalizio 
[dopo la Morante, che non poté usufruirne, n.d.r.]. Da quel caso se ne generarono 
altri, tipo quello di Amelia Rosselli. Un’altra che seguì da vicino, sui giornali, il 
caso Ortese fu Sandra Petrignani. 

D: Dal punto di vista strettamente letterario quali sono i punti forti della scrittura di Ortese in-
terpretati con la tua sensibilità poetica?  

R: Era ed è rimasta una scrittura moderna, che anticipa i tempi, per il momento 
in cui scrisse. Ad esempio, Il mare non bagna Napoli è ancora un libro attualissi-
mo, che parla di povertà e fa critica sociale. Questo discorso era dentro di lei. I suoi 
punti forti sono la facilità “della lettera” con la profondità delle situazioni. Aveva 
un approccio che segue la letteratura spagnola e francese dell’Ottocento, e pensava 
che “bisogna parlare sia col portinaio sia col laureato”. Lei ha una scrittura limpida, 
probabilmente con più chiavi di lettura: la si può leggere alla superficie ma ci sono 
anche le riflessioni, persino sul ventilatore, che non è messo a caso. È una regia, 
come quella di Truffaut o di Antonioni, che bada al particolare dei personaggi; la 
sua capacità di mettere in primo piano una scena secondaria all’interno della prin-
cipale è notevole.  

D: Cos’è accaduto, poi, nella vita di Ortese? 

R: Lei era stata inviata per “L’Europeo” e per il “Mondo” di Pannunzio in tempi 
precoci. Lo dico perché una donna giornalista, negli anni cinquanta, era malvista, 
come una donna che fumava per strada. Il suo allontanamento dal mondo intellet-
tuale è dovuto però a due motivi diversi; uno personale, di vita: un amore non cor-
risposto. L’altro, le malelingue che sono succedute alla vittoria dello Strega nel 
’67: qualcuno disse che aveva avuto dei favori.  

                                                      
13 D’interesse, in questo caso, alcune lettere in Anna Maria Ortese, Bellezza, addio, cit., pp. 82-86, 
datate Rapallo 21.2.86, 1 marzo 86, 8-7-86, 11-7-86. A proposito della raccolta di firme cfr. Adele 
Cambria, Nove dimissioni e mezzo, Donzelli, Roma 2010, p. 70. 
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D: Se non sbaglio tu la proponesti a Calasso di Adelphi per una ripubblicazione dei suoi libri, in-
fatti dal 1986 troviamo L’iguana tra i titoli della casa editrice milanese. Vorrei chiederti di raccon-
tarci anche quell’episodio editoriale. 

R: L’ho messa prima in contatto con Eulama, con cui ero in contatto per Mon-
talbàn. Poi non se ne fece niente, ma lei lo racconta in una lettera che ancora con-
servo. Qualcuno di Adelphi la contattò in seguito14. C’è un fatto però: che lei, in 
una lettera, addirittura mi diceva “la mia scrittura non vale niente; sei tu che conti. 
Fai l’interesse della Pellicano”. Rifiutava queste cose, di sentirsi al centro del di-
scorso. Ne restava ferita. 

D: Torno indietro alle pubblicazioni. Tu fosti il primo in assoluto a raccogliere in volume questi 
“scritti di viaggio”. Mi pare, inoltre, notevole la libertà che ti ha dato sui testi, pur mantenendo una 
lucidità sul suo lavoro. Leggo, in una delle lettere che tu conservi, che il titolo della raccolta dell’87 
fu cambiato. Come avvenne la scelta? 

R: Fu lei stessa a scegliere, anche in base al contenuto delle prose. L’“euforia” 
sembrava non andare più bene. 

D: C’è inoltre un passaggio interessante, che riguarda la postfazione di Adele Cambria. Ortese ti 
scrive di voler aggiungere di sua penna una pagina, che faccia da controcanto a quella. Perché non 
se ne fece più nulla? 

R: Perché il libro era già pronto e non ci fu tempo. Si legge, in quella lettera, 
che la Ortese non era d’accordo con quello che aveva scritto Adele.  

D: In una terza lettera Ortese sembra parlare di come affrontare il lavoro ma anche la vita, scri-
vendo «non accolga troppa amarezza nel suo cuore». Come credi intendesse la “bontà” nei confronti 
degli altri e del mondo? 

R: Ho fatto tutto, nella vita, per la libertà, che è una cosa bellissima, e senza 
soldi. Cammino dritto. Non dico bugie. C’è rispetto reciproco con gli scrittori di 
cui sono amico. Devo dire che con lei, dopo il 1987, perdemmo i contatti per miei 
motivi personali, in cui lei non c’entrava. La “bontà” la intende non da cattolica 
ma, in effetti, è una parola che usava moltissimo. La sua era la dignità di non vede-
re altri che stavano peggio; è un pensiero veterocomunista probabilmente. Non sa-
prei come spiegarlo; non vedere la sofferenza altrui è una cosa stupida, perché si 
ripercuote su l’intera umanità.  

D: Sì, è un pensiero laico ma anche politico mi pare. Però lei non voleva alcun rapporto con la 
politica se non sbaglio. 

Sì, infatti. Lei non voleva alcun rapporto con la politica, col femminismo. Era 
rigida in questo, pur molto umile però, nelle sue idee, era testarda. Ed era bello 
questo. 

D: All’epoca delle pubblicazioni voi eravate tutti in contatto: tu, Adele Cambria, Goliarda Sa-
pienza, Dario Bellezza, Anna Maria Ortese? 

                                                      
14 Nell’Archivio Ortese presso l’Archivio di Stato di Napoli si conserva il carteggio con Calasso, anni 
1986-1997. 
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R: Sì. Adele per me era come una sorella. Organizzavamo incontri; ne ho parla-
to sul blog e qualcuno ne ha scritto15. Con alcuni, ad esempio con Moravia, si par-
lava di letteratura. Anna Maria mi ha scritto: “Beppe Costa, un fratello”, in un bi-
glietto che leggerete alla fine. 

D: La Ortese è “un classico” secondo te e perché?  

R: In Italia la Ortese non la conosce quasi nessuno ma credo che sia un classico 
che durerà per secoli. Non, chiaramente, per un pubblico di massa. Anche Dostoe-
vskij si legge facile come lei, però ha molte chiavi di lettura; McEwan durerà, cre-
do, come durerà Saramago. La Ortese, in questo senso, è vicina a quei modelli 
grandi lì, e credo sia tra i pochissimi italiani di cui ci ricorderemo per sempre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si ringraziano Beppe Costa e Antonino Caponnetto per l’aiuto dato al nostro nella revisione 
di quest’intervista. Si ringrazia la poetessa Stefania Battistella che, insieme a Beppe Costa 
ha curato, negli anni, i materiali dei “suoi autori” apparsi sul blog citato. 
 
 
 

 
                                                      
15 Per ricordarla, Costa pubblicò l’articolo Memorie quasi vere di Adele Cambria: <http://beppe-
costa.blogspot.com/2015/11/memorie-quasi-vere-adele-cambria.html> (consultato 25 ottobre 2018). 
Andrea Garbin, invece, propose l’articolo I ricordi di Beppe Costa (Intervista): Anna Maria Ortese 
non mi fece entrare nella sua casa, tanto aveva vergogna di sé e della sua povertà, in “Rivista Oriz-
zonti”, Aletti editore, n. 36, novembre 2009  <http://www.paroleinfuga.it/display-
text.asp?IDopera=43348> (link verificato al 25 ottobre 2018). Si legga inoltre Marina Cozzo, Cultu-
ra, una perla sempre più rara. L’intervista allo scrittore Beppe Costa spiega perché, in “Il Corriere 
della Città”, 20 settembre 2017. 
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Appendice epistolare 

 
Gent.mo Beppe Costa 
“PELLICANOLIBRI Edizioni” 
CATANIA 
 
Rapallo, 9 luglio ’8516 
 
Gentilissimo Beppe Costa, 
    (mi scusi se la chiamo semplicemente così). Le ho 

mandato questa mattina una copia delle notizie, più una lettera di risposta al Sig. 
Paolo Cartocci dell’Ag.L. EULAMA. Ho fatto una gran fatica a scrivere tutte quel-
le cose, soprattutto a riordinarle, perché a poco a poco tutto il mio “passato”, così 
pieno di cose inutili, così pochi frutti *voglio dire: poche cose di buon livello, mi 
sgomenta. Le spiego così perché, riguardo la promessa che Le ho fatto, di un nuovo 
racconto, chiedo a Lei indulgenza (per come la adempio) e anche la Sua “collabo-
razione” di lettore. 

 
Dunque: ho trovato le 47-48 cartelle del dattiloscritto che – se Lei fosse 

d’accordo – vorrei dare alla Pellicanolibri. Ma come vedrà, questa vecchia fotoco-
pia è ormai così pallida da essere quasi illeggibile. L’idea di copiare tutto o quasi, 
nelle condizioni in cui sto passando questa estate, mi sembra inattuabile, a conti 
fatti. Mi andrebbe via quasi tutto luglio. Ma il peggio sarebbe che, ricopiando, 
cambierei di continuo, e di continuo mi fermerei a meditare sulla struttura di un 
frase. Mentre, in realtà, il discorso – devo adoperare questa parola – corre molto 
bene, così mi sembra. Ci sono solo, qua e là, dei particolari da correggere, e queste 
cose riescono assai meglio su una buona e chiara copia dattiloscritta.  

 
Allora che fare? Ho pensato: invio questa vecchia fotocopia perché dia una idea 

della continuità della narrazione (tema unico, ROMA, diviso in quattro momenti); 
m visto che da questa fotocopia non si può ricavare agevolmente una VERA 
NUOVA COPIA DATTILOSCRITTA, unisco i vari ritagli o intere pagine di gior-
nali (IL MONDO e altri) da cui furono riportate queste pagine. Lei dovrebbe legge-
re questo racconto seguendo le copie di giornali (non la fotocopia di 48 pagine), e 
vede se anzitutto l’idea – di un ‘piccolo libro’ come Il treno – Le sembra buona e 
attuabile. A me – posso sbagliare! – sembra di sì. Dalla “Diligenza della Capitale” 
(un inedito), a “L’inglese a Roma”, all’“Uomo della costa”, a “ESTIVI TERRO-
RI”, che è il racconto vero e proprio, e chiude tutto il libro, mi sembra che ci sia, 
molto organica, una grande immagine di Roma, tra la fine del ’50 e gli inizi del 
’60, tempo in cui scrissi e pubblici queste pagine (e altre che non mando). 

 
                                                      
16 Lettera dattiloscritta con poche aggiunte manoscritte in corsivo, si ipotizza con pennarel-
lo blu scuro come le lettere del carteggio con Bellezza. D’ora in avanti l’asterisco indicherà 
sempre le aggiunte in dorso di pagina. Non si conosce il significato del numero “2161” po-
sto in alto a sinistra. 
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Una volta letto tutto il testo (così infelicemente raccolto, ma direi chiaro), se Le 
sembra che valga la pena di stamparlo, dovrebbe passarlo a una brava (diligente) 
dattilografa, per una copia a macchina di tutti e quattro i pezzi, nell’ordine che ho 
sottolineato in rosso. E mandare a me questa nuova dattiloscritta copia del testo 
completo (mandarla in fotocopia), avendo cura di unire, per i necessari confronti, 
tutto il materiale (fotocopia vecchia e i cinque pezzi su stampa) che Le mando og-
gi. 

 
Capisco che si tratta di un lavoro noioso (ma lo farà solo la dattilografa: Lei do-

vrà aver solo la bontà di leggere questi fogli stampati, e vedere se fanno un corpo 
unico. Il resto, sarà lavoro mio quando riceverò una chiara copia a macchina del 
tutto). Il titolo da me pensato, tempo fa, era “UNA STRAORDINARIA EUFORIA”. 

 
Non so se andrebbe bene per un libro. (Come devo averLe già scritto, tanto que-

sto “racconto”, come il “Treno russo”, e vari altri, facevano parte di tutto un volu-
me di scritti di viaggio (sempre intorno al 50-60 che la Mondadori aveva prima ac-
cettato e poi lasciato andare. E a me sembrano ancora buoni.) 

 
E ora chiudo, caro Beppe Costa. Sto passando una estate squallidissima, anche 

dolorosa per la mancanza d’aria, l’impossibilità di uscire, e penso a Lei anche sof-
ferente. Non oso lamentarmi, ma Le assicuro che avrei inviato un manoscritto ben 
ricopiato, se avessi potuto farlo. Ma volte mi sembra di svenire, e l’idea di lavorare 
ancor sulla macchina è tremenda. (Ci sono poi altre cose dure, ma di questo è me-
glio non dire parola, o si diventa deboli.) 

 
Tutto ciò, solo per scusarmi. 
 
Mille cose buone, caro Beppe, e mi creda cordialmente, con gratitudine. 
 
Anna Maria (Ortese) 
 
Voglia scusarmi per questa pessima macchina; l’altra non ho potuto usarla 
 
A. Ortese: Corso Matteotti 19/5 – Rapallo (GE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Alessandra Trevisan DEP n. 39 / 2019 
 

25 
 

10-7-8517 
Caro Beppe Costa, le mando, come promesso, fotocopia della mia risposta alla 

EULAMA, e delle notizie richieste dal Sign. P. Cartocci.  
Vorrei, ma non so essere ottimista. Questo perché altre volte ho obbedito (per 

scrupolo) a queste richieste-offerte, sempre uscendone più disillusa di sempre. Ri-
tengo che se la Eulama vuol fare cosa concreta – e prudente – dovrà recuperare 
prima di tutto l’edizione spagnola della Iguana – e quella *tedesca (Fisher 1955) 
del mio libro su Napoli. – Oppure, solo la Iguana – farne una traduzione è ovvio – 
c’è da 10 anni – ma io non la conosco.  

A presto. Le scriverò di nuovo mandandole lo scritto promesso.  Tanti auguri. 
Aff. Ortese Anna Maria 

 
 

Rapallo_11 - 7- 85 
 

Caro Beppe Costa, oggi, 11, prima di spedire, ho dato un’altra occhiata alle fo-
tocopie dei 4 scritti, e tutto sommato mi sembrano più leggibili di quanto credessi. 

Così, noto, nell’ordine: 
 
I. Diligenza della capitale – è ancora leggibile – ma non bisogna tenerla esposta 

alla luce se non il tempo di ricopiarla. 
 
II. Inglese a Roma, – leggibile – come fotocopia – anche questo; perciò unisco 

il ritaglio stampato solo per scrupolo. 
 
III. L’uomo della costa – fotocopia molto pallida, ma corretta. Perciò unico il ri-

taglio di giornale – non per copiarlo – ma per aiuto alla lettura della relativa foto-
copia – sola valida. 

 
IV. Estivi terrori – fotocopia pallidissima – ma corretta – più del ritaglio di 

giornale. Unisco quindi il giornale solo per eventuale aiuto nella lettura della foto-
copia. Questo solo – come testo da ricopiare – è valido, perché è stata corretta. 

 
Invio, quindi, in tutto: 4 scritti di viaggio – e solo tre ritagli di giornale – per 

guida nella eventuale ribattitura a macchina. 
Ma forse corro troppo con l’immaginazione, caro Beppe Costa, la prego quindi, 

se la mia idea di libro – Roma non va – di non esitare a dirmelo – e insieme riman-
darmi tutto quanto il “materiale” – perché davvero non ne ho più la minima copia. 

Grazie 
Tanto cordialmente 
AnnaMaria 
Scrivo adesso a Dario. 
 

                                                      
17 Non si conosce l’origine del numero “2159” segnato in alto a sinistra. 
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Rapallo, 16.9.85 
 
Caro Beppe Costa, 
sono proprio contenta che lei mi abbia dato occasione di scriverle. 
Sa che impressione provo, parlando con lei? Come di una sosta, di una tregua 

minima fra gli alberi in un giorno troppo assolato. È che lei è un cuore amico – è 
amico prima di ogni altra cosa, e in questo mondo che brucia sempre, dà un senso 
di pace, di ristoro. 

Sono ancora più contenta che si sia riposato un poco, a Sezze Romano; ma do-
vrebbe concedersi qualcosa in più. 

La sento un po’ scoraggiato, un po’ solo, e credo di capire, ma nell’incertezza, 
preferisco non dire nulla. Solo che l’esistenza è piena di contraddizioni, e le perso-
ne possono mutare, come le condizioni del tempo, ma se sono pessime, e non di na-
tura, poi le ritroviamo. 

*Ho visto il libro di Dario, grazie per avermelo mandato. Mi manca la prima 
parte. C’è una tristezza che coinvolge. Bellissimo. 

Comunque, bisogna avere indulgenza. Quanto fa bene al nostro cuore, prima 
che al cuore degli altri. E bisogna che ci vogliamo un po’ bene. Dici occorre che 
ognuno di noi voglia un po’ bene a se stesso – si ami – mi capisce, caro Costa? 
Abbia dunque riguardi e gentilezza anche per se stesso. Non accolga troppe ama-
rezze, nel suo cuore. Meglio “giustificarla” e restarne liberi. 

Non ho ancora aperto il fascio di dattiloscritti. Credo che andrà benissimo. La 
ringrazio di aver fatto fare una copia dattiloscritta del mio lavoro. E, a proposito, le 
ricordo: in qualsiasi momento deciderà di non farne nulla si senta liberissimo di 
farlo. Io non troverò nulla da obiettare. Faccia solo ed esattamente quanto è bene 
fare per la Pellicanolibri. L’amicizia, in questi casi, non è un buon criterio di scel-
ta. 
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*Sto vivendo anch’io un momento confuso. Con molti progetti, ma molto stanca 
(di questa estate carceraria) e senza più una vera fiducia (ma in lei credo). | Affet-
tuosamente A.Ortese 

 

 
 
 
 

Gent.mo BEPPE Costa 
     Pellicanolibri Editore 

 A.S.P.E. 
 v. Milli, 11 – Roma. 00135. 

 
3-2-1986 

 
Caro Beppe Costa, 
dell’immenso ritardo nella consegna di queste bozze, non posso scusarmi che 

con lo stato di salute: il male – anzi i dolori alla testa mi hanno accompagnata tutta 
l’estate, e sono ancora qui, in forma di spilli, appena parlo o scrivo un minuto di 
più del consentito dalla mia ormai cronica debolezza. Ho sperato inutilmente – al-
meno fino a oggi – di lasciare Rapallo, ma di questo carnevale di massa non mi è 
sfuggito un solo mortaretto e frenata d’auto. Sono annichilita, col problema, ora, 
della casa (4 mesi ancora), e nulla di fatto. Basta. Questo piccolo libro mi sembra 
buono. Spero di non sbagliarmi. Ringrazio anche moltissimo Adele Cambria della 
sua affettuosa e forte presentazione. Ma, a proposito di questa, sentirei necessario 
aggiungere una paginetta mia. E questo per sottrarmi alle definizioni crudamente 
esatte, ma di colore assolutamente politico, di Adele. Dove dice che i mali di Roma 
vengono da un partito, io vedo quei mali nascere solo dalla vecchia natura umana 
(se vuoi), o anche italiana – dove il senso morale *per senso morale io intendo 
sempre il buon rapporto (giusto) con gli altri – Natura compresa[,] non ha mai sen-



 
 
 
 
 
Alessandra Trevisan DEP n. 39 / 2019 
 

28 
 

so – e quindi, scegliendo un altro partito riapparirebbero. Proprio come i mali “in-
curabili”, sotto terapie differenti, sono sempre là. È il male umano (rozzezza e in-
differenza) che va curato – se possibile – e pagando di persona. O siamo sempre 
alla Roma antica (o vecchia) che non inutilmente viene definita eterna (o immuta-
bile). Ma ti manderò lo scritto – domani – e vedrai se va bene – *e mi dirai la tua 
opinione. Scusa se non ricopio questa lettera, e se non scrivo a macchina. Poi ti di-
rò. Ti saluto aff.te 

A. Maria 
 
*Stai un po’ meglio, ora, con le temperature mutate? Lo spero. 
 

 
Rapallo 3-8-86 
 
Caro Beppe Costa, spero di trovarti a questo indirizzo. Devi scusarmi se non ho 

ancora inviato i racconti, corretti per metà. Spero – anzi lo farò – prima del 10-12 
agosto – data in cui vado fuori Rapallo fino a tutto settembre. Andrò in casa di a-
mici di famiglia, in montagna (Piemonte). Non ho mai preso vacanze, ma ora mi 
sembra di svenire. Ho continui mali di testa, e difficoltà di respiro. Non mi riesce di 
parlare a lungo. Qui, la vita è diventata pesante. Non ho fatto che scrivere e telefo-
nare – e infinite cose in genere. Ora mi sento distrutta. Tra il caldo feroce, e la casa 
abbandonata (Maria in casa non può fare più nulla) e il rumore – soprattutto il ru-
more di Rapallo – è una cosa insopportabile. E il pensiero di dover uscire – anche 
se non desidero altro – al 31-12. Scusami se non aggiungo nulla – ti telefonerò – o 
ci vedremo in Ottobre – spero. Avrai le bozze – non temere. – Salutami affettuo-
samente Dario – se lo vedi. – Ciao Anna 
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Rapallo_11.12.86 
 
Carissimo Beppe, 
           la tua lettera è del 27.11 
scorso, e dunque non sono tanto in ritardo nel risponderti, come temevo. Temo 

poi che questa letterina ti sembrerà scialba. Caro Beppe, la forza di tradurre subito, 
in giuste parole, ciò che si pensa, l’avevo, e ora vedo che se n’è andata. Nessuno di 
noi sa perché (per quale più diretta ragione), a un certo momento, si diventa deboli. 
Con un po’ di coraggio, posso rispondermi che la lunga lotta (almeno 50 anni) per 
sopravvivere, e l’altra feroce lotta che, adesso, gli anni muovono a me, è la causa 
di tutto. Faccio una fatica indicibile a scrivere qualunque cosa – anche le lettere, 
che un tempo erano libertà e felicità, mi sono oggi sofferenza. Il mio unico lavoro è 
ricopiare cose del passato, per renderle leggibili. Ora non lo sono, ed è il mio cruc-
cio. Un grande avvenire dietro le spalle! – ha scritto Gassman. – Correggendo (ri-
dimensionando) scrivo: “Un piccolo avvenire dietro le spalle”. Tutto ciò che pote-
vo fare, l’ho fatto (alla peggio). Tutto ciò che posso fare adesso – quando lo posso 
– è copiare – correggere un po’.  

Dico questo, perché a volte sento intorno una illusione – su me e le mie forze 
mentali – che mi addolora, più che altro, o mi mortifica. 

Mi si invita a lavorare (giornali – amici) e io non rispondo neppure. 
D’altra parte, se la mia vita fosse cambiata! Ho perduto unicamente il peso (an-

zi: terrore delle bollette e dell’affitto), e di questo ringrazio tutti. Ma fosse venuta 
un po’ prima, la prudenza: ora, per quanti conti faccia, non posso cambiare la mia 
vita. Essa (la mia vita) è spesso in un totale abbandono. Ma dovrei spiegare troppe 
cose (che non è mio diritto dire, perché riguardano altri), e preferisco tacere.  

Ma è chiaro che, sebbene possa pagare le bollette, e questo affitto (170.000), se 
penso al futuro non vedo di buono che bollette pagate ma non casa, non sicurezza 
di nessun genere (come salute, per esempio), e no nuovi lavori. Dovrei solo fare 
altro denaro – per mettere insieme l’occorrente per una casa senza debiti (che alla 
mia età non si possono fare, onestamente), dovrei arrivare a 80-90 M. Ma il dena-
ro, editori che possono e anche altre categorie, lo tengono stretto al cuore. Io ho 
imparato a spingere via il denaro, a momenti, tanto ho orrore di questo amore – e 
poi il denaro si vendica e mi porta via davanti il piatto (è una metafora) con i sogni 
che credevi di aver raggiunto (”casa” – “pace” – “lavoro”). Qui, mi fermo. Ma for-
se ti ho raccontato il perché della mia stanchezza di Dentro! 

Caro Beppe, non ho letto – allora – tutti i giornali – li ho visti dopo – e di sfug-
gita – tanto male mi facevano – ma non ho pensato un momento che tu non fossi il 
motore di tutto. Tu e Adele. A Dario, se ho cercato di mostrare un po’ di gratitudine 
è stato per i 10 e più anni di solidarietà avuta mentre ero a Rapallo. Anni terribili. 
Lui mi ha telefonato e cercato di tenermi su continuamente. Per questo, ho detto 
grazie. Ma di quanto tu hai fatto per me, pubblicando il Treno Russo, e mandando-
lo poi al Premio, e accettando poi il libretto romano, non credo di essermi dimenti-
cata! E battendoti poi con la Commissione di Parità! No, non ho dimenticato tutto 
questo, caro “fratello Gheddafi” e ti voglio bene, e se appena passerà questo mio 
tempo di sfasamento e confusione (perché, ricordati che devi stare in piedi, non po-
tendo stare in piedi – e che ho decine di anni più di quelli che tu porti ora fieramen-
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te – ho queste decine di anni addosso, ai quali non posso sottrarmi un minuto) 
*appena Dio mi concederà un momento di libertà, me ne ricorderò, e ti sarò in 
qualche modo (dimostrerò) davvero grata. Ora contentati del mio bene fraterno * e 
della mia stima umana per il grande (e vero) dono che possiedi: Bontà. Ti abbrac-
cio Anna 

 
 
 
 

 
 
 

Al caro Beppe Costa. un fratello. da Anna (ed è tutto) Rapallo - 3 - 7 - 85 
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L’urlo di FEMEN. 
I primi dieci anni dello sextremism nella lotta femminista 

contemporanea 

di 

Veronica Stefani* 

Abstract: This essay focuses on Femen, arguably the most prominent, and also the least popu-
lar, female activist group to emerge after the Orange Revolution in Ukraine. In the past ten 
years, Femen members have been trying to challenge the dominant model of femininity and 
stereotypes surrounding women worldwide. By appearing topless on the streets, Femen prote-
sters seek to be feminists in inclusive yet revolutionary ways, and they represent a useful case 
to clarify our knowledge of how gendered bodies might best be used as sites of resistance. 
Through an intersectional analysis, the aim is to examine some of the issues raised by Fe-
men’s protests in the hopes of raising questions about the explicit use of nudity as a tool of 
sexual revolution. 

 

Un difficile riconoscimento 

Femen è un movimento transnazionale, nato nel 2008 in Ucraina, attualmente 
con base a Parigi, coordinato da Femen International e guidato dalla leadership di 
Inna Shevchenko, l’unica attivista del gruppo ucraino originale rimasta, nonché 
volto più noto del movimento.  

Si tratta di un movimento femminista, composto da giovani donne di differenti 
nazionalità, che credono nella provocazione quale soluzione per combattere i 
piccoli e grandi soprusi di ogni giorno. Le Femen hanno saputo costruire, nel corso 
di questi dieci anni di attività, un’immagine forte e riconoscibile, e grazie 
all’estensivo uso delle tecnologie digitali e dei social network sono state in grado di 
diffondere il proprio grido di ribellione sin dai primi anni di presenza sulla scena 
pubblica di Kiev. I loro seni nudi, ricoperti da slogan dipinti, hanno più volte 
suscitato l’interesse della stampa e dei media internazionali, ma manca nei loro 
riguardi un confronto costruttivo, che permetta di comprendere appieno il 
messaggio che desiderano trasmettere e le motivazioni che le spingono ad agire.  

Nell’intenzione delle attiviste, il loro grido “Il mio corpo, la mia arma” è un 
messaggio politico che si propone di riportare all’attenzione generale l’uso del 
corpo femminile come mezzo di protesta, in antitesi alla considerazione della 
donna come oggetto e strumento del piacere maschile. Nel clima di “liberazione 
cognitiva”1 sviluppatosi a partire dalla Rivoluzione Arancione2, la lotta di Femen 
                                                   
* Veronica Stefani (Marostica, 1992), dopo la maturità classica, si è laureata in Lingue, Civiltà e 
Scienze del Linguaggio presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia nel 2014, con una tesi di 
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rientrava nella volontà di armonizzare le politiche ucraine agli standard europei e 
coglieva quei modelli di libertà occidentale che costituirono la base della 
mobilitazione di gruppi dapprima marginalizzati sulla scena pubblica e politica del 
Paese. Le fondatrici di Femen assistettero al potenziale di disobbedienza civile non 
violenta sviluppatosi nel loro Paese nel 2004, e furono anche testimoni 
dell’incapacità delle organizzazioni femminili ucraine di giocare un ruolo attivo 
negli eventi di piazza, accanto ai movimenti studenteschi3. Quando risorse il moto 
rivoluzionario a EuroMaidan4, le Femen, invise alle autorità ucraine, erano già 
giunte in Francia, e il loro contributo a quel nuovo periodo di proteste rimase 
confinato nella rete digitale. Di fatto, fu proprio l’espansione al di fuori dei confini 
nazionali a permettere al movimento di intraprendere una strada più ampia, 
nell’intento di agire in nome di un attivismo femminile che avesse una eco 
internazionale.  

Fu proprio l’utilizzo della nudità quale mezzo primario della nuova lotta 
femminista proposta da Femen, a permettere a queste giovani donne di trovare 
delle sostenitrici anche al di fuori del territorio d’origine. Si formò così una 
organizzazione internazionale, Femen International, e furono fondate numerose 
sedi nazionali del gruppo. A oggi, i movimenti Femen sono presenti in Francia, 
Spagna, Svezia, Germania, Canada, Stati Uniti d’America e Turchia5.  
                                                                                                                                 
traduzione, dal titolo “Lovers of our own lands, we are citizens of the world”. Emily Greene Balch: A 
higher unity to preserve every difference. Nel 2017, presso la medesima università, ha conseguito la 
laurea magistrale in Relazioni Internazionali Comparate (curriculum Europa orientale), con una tesi 
dal titolo L’urlo di FEMEN: l’attivismo femminile fra Russia e Ucraina, con le professoresse Bruna 
Bianchi ed Emilia Magnanini. 
1 Alexandra Hrycak, Orange harvest?: Women’s Activism and Civil Society in Ukraine, Belarus and 
Russia since 2004, “Canadian-American Slavic Studies”, XXXXIV, 1-2, 2010, pp. 159-160. 
2 Per una sintesi sulla Rivoluzione Arancione in Ucraina: Taras Kuzio, Ukraine’s Orange Revolution: 
The opposition’s road to success, in “Journal of Democracy”, XVI, 2, 2005, pp. 117-130. La 
definizione di “Rivoluzione Arancione” deriva dall’utilizzo, da parte dei manifestanti, del colore della 
campagna elettorale dell’ex presidente Viktor Juščenko, a sostegno delle loro proteste. 
3 Durante la Rivoluzione Arancione, le organizzazioni femminili ucraine furono incapaci di riunirsi 
attorno a un movimento unitario e non emerse la centralità della questione femminile nel Paese. 
L’attivismo femminile ucraino rimase, in tali circostanze, un’estensione dei tradizionali ruoli di 
genere, poiché le attiviste stesse si presentarono quali madri dei giovani rivoluzionari e non colsero 
l’occasione di estendere la propria partecipazione politica diretta, nemmeno a livello locale. Cfr. 
Alexandra Hrycak, Seeing orange: Women’s activism and Ukraine’s Orange Revolution, in 
“Women’s Studies Quarterly”, XXXV, 3-4, 2007, pp. 217-221. 
4 Le proteste iniziarono nel 2013 ed ebbero come base principale EuroMaidan; i protagonisti furono 
gli studenti universitari, mossi da una visione europeista, basata su valori di libertà e democrazia. Cfr. 
Michael Petrou, Inside Ukraine’s revolution, “Maclean’s”, 26 febbraio 2014. Ultima consultazione: 
25 agosto 2018. https://goo.gl/V86LQk. Alexandra Hrycak, The “Orange Princess” Runs for 
President Gender and the Outcomes of the 2010 Presidential Election, in “East European Politics & 
Societies”, XXV, 1, 2011, pp. 83-84. Si veda, inoltre: Alan Schussman-Sarah Anne Soule, Process 
and protest: Accounting for individual protest participation, in “Social forces”, LXXXIV, 2, 2005, 
pp. 1083-1108. 
5 Oltre alle pubblicazioni ufficiali riconosciute dalle Femen, fonti attendibili sono le pagine Facebook 
delle sedi del movimento nei vari Paesi citati e il sito di e-shop, http://supportfemen.com/. Il sito 
Internet http://femen.org/ e il merchandising https://femenshop.com/ sono controllati da Anna Hutsol, 
fondatrice, ma non più parte attiva del movimento dal 2013. Tali precisazioni sono indicate 
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Le Femen furono in grado di inserirsi nel dibattito internazionale grazie 
all’attenzione che riportarono nei confronti del tema della prostituzione e delle 
conseguenze dell’industria del sesso nonché alla denuncia che promossero nei 
riguardi della comunità internazionale, incapace di agire per porre fine ai soprusi 
sessuali sulla donna6. Poteva sembrare un messaggio capace di rappresentare una 
nuova rivoluzione femminista7, ma fu offuscato, quasi nell’immediato, dalle 
numerose contraddizioni interne al movimento, apparse già a partire dai primi anni 
in Ucraina e derivanti in parte dalla rapidità e dagli sforzi con cui l’organizzazione 
cercò di raggiungere un successo globale. Il modello di protesta a seno nudo di 
Femen non costituì, come desideravano, invece, le attiviste, un modello unitario di 
associazionismo attivo; la rivalutazione della protesta a seno nudo, come elemento 
risolutivo nell’ambito della liberazione di tutte le donne, fu proprio il motivo che 
produsse le più serrate critiche nei confronti del movimento, da parte di coloro, 
perlopiù donne, che vedevano nella tattica di Femen una superficiale e 
semplicistica risoluzione della sfaccettata questione femminile nel mondo8. 

 

Il peso delle origini ucraine 

Nonostante si considerino “le eredi dei movimenti femministi che nel passato 
hanno contribuito a studiare la condizione femminile e hanno dato inizio a 
                                                                                                                                 
ciclicamente sulla pagina Facebook di Femen International: FEMEN, Alerte/Alert, 1/12/2016, 16.46. 
https://goo.gl/MhRnbG. Ultima consultazione: 16 settembre 2018. 
6 Le Femen si occuparono per un breve periodo, tra il 2008 e il 2010 dell’immagine della donna 
ucraina. Nel marzo 2009 l’attivista Aleksandra Shevchenko lanciò una torta in faccia allo scrittore 
Oles Buzina, nel corso della presentazione del suo libro Верните женщинам гаремы (Restituite gli 
harem alle donne). Il libro Верните женщинам гаремы (Restituite gli harem alle donne) fu 
pubblicato nel 2008; una delle più controversie visioni proposte nel volume ritiene che la donna 
appartenga al “gregge” e debba sempre essere disponibile alla soddisfazione del piacere maschile. 
Oles Buzina era noto in Ucraina per le sue posizioni filorusse e la sua contrarietà alla Rivoluzione 
Arancione; fu assassinato il 16 aprile 2015. Cfr. André Eichhofer, Provocative Protests. Students 
Fight Prostitution in Ukraine, “Spiegel Online”, 07 settembre 2009. Ultima consultazione: 16 
settembre 2018. https://goo.gl/VLWNX8. Negli stessi mesi numerose volontarie condussero interviste 
alle donne, sulle strade delle principali città del Paese, e raccolsero testimonianze sui più frequenti 
approcci maschili; in tali occasioni, le Femen informavano anche gli uomini di affari stranieri sui 
rischi legati alla contrazione del virus dell’HIV/AIDS. 
7 Maria Grazia Turri (a cura di), Femen. La nuova rivoluzione femminista, Mimesis Edizioni, Milano 
2013. 
8 Il fenomeno Femen è stato oggetto di dibattito da parte di alcune accademiche ucraine già nei suoi 
primi anni di sviluppo, e le considerazioni prodotte in tali circostanze sono state riprese e 
approfondite da studiose americane, spesso di origine ucraina, che grazie alla conoscenza della lingua 
hanno analizzato anche i siti di informazione ucraini e russi. Ciò nonostante, gli studi accademici 
sull’argomento non sono numerosi e sono perlopiù limitati ai primi anni di attività del gruppo. Nel 
presente elaborato, mi sono attenuta alle fonti ufficiali riconosciute dal movimento o da esso prodotte, 
che riassumono le azioni di protesta più incisive e le testimonianze delle attiviste che vi hanno preso 
parte. Ho altresì analizzato il Manifesto che il gruppo ha redatto per presentare la propria ideologia, e 
non ho potuto prescindere dalle produzioni cinematografiche e dalle indagini giornalistiche realizzate 
negli scorsi anni. Le pagine web dei social network e le testimonianze ivi contenute permettono di 
ottenere un quadro più esaustivo, non solo delle vicende in cui le Femen furono coinvolte, ma anche 
dei sentimenti che attraversano gli animi di queste giovani donne. 
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cambiamenti di importanza capitale”9, le Femen hanno sempre desiderato 
allontanarsi dalle modalità di azione del precedente femminismo, che ritengono 
noioso e inutile al giorno d’oggi10. Le fondatrici si accorsero ben presto che l’unico 
modo per sgretolare gli stereotipi sul femminismo presenti in Ucraina, e dare 
nuovo vigore al femminismo di matrice occidentale, era dimostrare la necessità di 
tornare all’azione diretta e porre così fine al tempo delle conferenze di stampo 
accademico11.  

A partire dagli anni Novanta, era emersa nel paese una pluralità di femminismi 
che fu all’origine di un possibile tentativo di unificazione di un movimento 
femminile ucraino, capace di intervenire a livello pubblico e politico in maniera 
coesa. Da un lato, vi era il cosiddetto “femminismo nazionale”12, secondo la 
definizione di Tat’jana Zurzenko, sviluppatosi nell’ambito del Centro di Studi di 
Genere di Kiev e incentrato su un paradigma nazionalistico, che prevedeva la 
rilettura delle opere di alcuni autori nazionali13 alla luce di una riscoperta questione 
femminile, sopitasi durante l’intero periodo sovietico. In contrapposizione a questo 
filone, vi era il femminismo proposto dal Centro per gli Studi di Genere di 
Char’kov, promotore di una linea interpretativa legata al passato sovietico e alla 
parlata russa, che considerava la necessità di adattare le teorie femministe 
occidentali ai bisogni del Paese14. In realtà, in entrambi casi, prevaleva una retorica 
ideologica votata alla costruzione della nazione ucraina: il discorso femminile 
veniva utilizzato a scopo politico, privilegiando gli interessi nazionali e 
subordinando qualsiasi movimento sociale a questo scopo15. 

Nell’immaginario collettivo ucraino, infatti, il concetto di nazione è 
strettamente connesso al femminile: a custodia della terra ucraina e dei principi 
morali del suo popolo si pone una figura di tipo materno, Bereginja, simbolo di una 
                                                   
9 Femen, Manifeste, Les Éditions Utopia, 2015, p. 27. 
10 Jeffrey Tayler, Topless Jihadis: Inside Femen, the World’s Most Provocative Activist Group, The 
Atlantic Books, 2013, Kindle e-book, cap. II. 
11 Everyday Rebellion, Arte Creative Femen – Sextremism, Vimeo, 2013. Ultima consultazione: 15 
settembre 2018. https://vimeo.com/58612743. In numerose interviste e interventi pubblici, le attiviste 
utilizzano il termine “femminismo classico” per indicare i movimenti femministi basati sul confronto 
accademico e letterario. 
12 Tat’jana Žurženko, Ukrainian feminism(s): Between Nationalist Myth and Anti-Nationalist 
Critique, IWM Working Paper, Vienna, 4, 2001, pp. 7-8. 
13 Le poesie e le opere di Taras Ševčenko vennero rilette e reinterpretate, mentre nelle idee politiche e 
di giustizia sociale espresse negli scritti di Ivan Franko, Marko Vovčok (Mariї Vilinc’koї), Ol’ga 
Kobiljans’ka e Lesia Ukraïnka si andavano cercando legami con la questione femminile. Oltre agli 
autori e alle autrici chiave della storia della letteratura ucraina, il mondo accademico cercò di ridonare 
centralità a personalità marginalizzate dal canone sovietico; Solomija Pavlyčko rivalutò, in 
particolare, i contributi del linguista Anatangel Krims’kij sul tema del nazionalismo e dell’identità, 
legato alla tematica omossessuale. Cfr. Alexandra Hrycak, Maria G. Rewakowicz, Feminism, 
intellectuals and the formation of micro-publics in postcommunist Ukraine, in “Studies in East 
European Thought”, LXI, 4, 2009, pp. 318-319. DOI 10.1007/s11212-009-9092-0. 
14 Alexandra Hrycak, Maria G. Rewakowicz, Feminism, intellectuals and the formation of micro-
publics in postcommunist Ukraine, cit., pp. 316-317. 
15 Cfr. Taras Kuzio, Identity and nation-building in Ukraine: Defining the ‘other’, in “Ethnicities”, I, 
3, 2001, pp. 343-365. Taras Kuzio, Ukraine: State and nation building, Routledge, 2002. 
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matriarca potente e premurosa, che si prende cura ed educa le future generazioni, 
sacrificandosi e soffrendo in prima persona per proteggere la cultura e l’identità 
nazionale del Paese16. Gli strascichi di tale visione apparvero incarnati nella 
retorica politica e sociale a seguito dell’indipendenza dal potere sovietico, e furono 
difficili da contrastare nonostante l’ovvia artificialità del mito, che risale anche a 
una mancanza di sviluppo nella ricerca accademica in ambito storico agli inizi 
degli anni Novanta17.  

Si ricorda, a tal proposito, come durante il governo di Leonid Kučma apparve 
evidente l’utilizzo di una retorica di stampo sovietico, allorquando l’attenzione dei 
leader politici nei confronti delle donne si manifestava in due principali occasioni: 
durante le celebrazioni per la Festa della Mamma e l’8 marzo, Giornata 
internazionale della donna. Marian Rubchak ricorda, infatti, che marketing e 
politica si impossessarono dell’immagine idealizzata di Bereginja, e che tutti i 
messaggi, commerciali e non, si rifacevano a tale modello. Esempi illuminanti ne 
sono il messaggio d’augurio che il presidente Kučma indirizzò alle donne nel 1999, 
intitolato “Alle Bereginji del nostro popolo. Auguri alle donne ucraine nell’8 
marzo”, e il concetto espresso dall’allora portavoce del governo con le parole 
“Donna-madre, Donna-moglie, Bereginja del nostro popolo”18. Proprio in questo 
mito si rintraccia, quindi, uno dei principali impedimenti alla formazione di 
un’identità femminile ucraina separata dall’ideale patriarcale dominante.  

Ci furono delle esperienze significative19, che derivavano dalla consapevolezza 
della necessità di un cambiamento, ma si trattò, in realtà, della manifestazione di 
quello che Kristen Ghodsee ha definito un “femminismo su progetto”20, mentre 
Alexandra Hrycak ha parlato di “femminismo delle fondazioni”21: gli aiuti 
finanziari stranieri, volti a incentivare lo sviluppo locale di leadership manageriale 
                                                   
16 Victoria Haydenko, Chronicle of Children’s Holidays. Construction of Gender Stereotypes in 
Ukrainian Preschools and Elmentary Education in Mapping Difference. The Many Faces of Women 
in Contemporary Ukraine, a cura di Marian J. Rubchak, Berghan Books, 2014, pp. 112-113. 
17 Oksana Kis, Restoring the Broken Continuity. Women’s History in Post-Soviet Ukraine, in Clio on 
the Margins, Women’s and Gender History in Central, Eastern and Southeastern Europe (Part One), 
a cura di Krassimira Daskalova, Aspasia, VII, 1, 2012, p. 173. 
18 Marian J. Rubchak, In search of a Model: Evolution of a Feminist Consciousness in Ukraine and 
Russia, in “The European Journal of Women’s Studies”, VIII, 2, 2001, p. 151. 
19 In occasione del centenario della celebrazione della Giornata internazionale della donna nel 2011, 
le organizzazioni femminili ucraine riuscirono a dare vita a una manifestazione collettiva, alla quale 
numerose cittadine presero parte, marciando nelle strade delle principali città del Paese, per protestare 
contro le discriminazioni di genere. Grazie a questa iniziativa nacque un collettivo femminista, 
chiamato Offensiva Femminista, la cui attività, sino al 2014, prevedeva la cooperazione tra le varie 
associazioni femminili del Paese per organizzare dimostrazioni contro le restrizioni all’aborto e le 
campagne omofobe, eventi informativi e artistici, nonché conferenze. Il blog (Wordpress) di 
Offensiva Femminista è ancora consultabile, al seguente link: https://ofenzyva.wordpress.com/. 
Ultima consultazione: 15 settembre 2018. 
20 Kristen Ghodsee, Feminism-by-design: Emerging capitalisms, cultural feminism, and women’s 
nongovernmental organizations in post-socialist Eastern Europe, in “Signs: Journal of Women in 
Culture and Society”, XXIX, 3, 2004, pp. 731-732. 
21 Alexandra Hrycak, Foundation feminism and the articulation of hybrid feminisms in post-socialist 
Ukraine, in “East European Politics & Societies”, XX, 1, 2006, p. 84. 
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e politica, la creazione di posti di lavoro, l’educazione delle nuove generazioni, la 
lotta alla violenza domestica e al traffico sessuale internazionale, furono nocivi allo 
sviluppo di un movimento locale autonomo, poiché le organizzazioni così sorte 
erano portate ad adeguare i loro programmi alle richieste delle istituzioni 
internazionali22. Si formarono donne e attiviste in grado di rafforzare i rapporti del 
movimento femminile ucraino a livello internazionale, ma, in tal modo, non si 
tenne conto delle aspettative delle associazioni locali e non si dimostrò interesse 
per la promozione di un femminismo che al centro poneva la figura materna23. 

 

La nudità politica 

Per le Femen, al contrario, il femminismo non può essere distinto dall’attivismo 
politico, inteso come parte di un percorso politico, da iniziarsi sulla strada24. Le 
Femen si ergono a uniche attuali paladine della centralità dell’azione diretta: il seno 
nudo è per loro il simbolo dell’espressione della volontà e della libertà femminile, e 
il femminismo si è tradotto in sextremism25, “la sessualità femminile che si ribella 
contro il patriarcato attraverso azioni politiche frontali e radicali”26. Secondo 
l’attuale leader, Inna Shevchenko, il potenziale rivoluzionario politico parte dalle 
donne, e, in particolare, dal loro corpo; è per questo che “Femen sta cercando di 
portare il mondo a una nuova interpretazione del femminismo moderno, dove il 
corpo nudo diventa strumento attivo nel confronto con le istituzioni patriarcali, 
come la chiesa, la dittatura e l’industria del sesso”27. Tutte le attività nelle quali il 
corpo femminile viene ridotto a oggetto sono per Femen motivo di condanna: la 
prostituzione, la maternità surrogata, la pornografia mainstream28 e qualsiasi tipo di 
pubblicità in cui la donna sia presentata come merce di vendita o di acquisto.  
                                                   
22 Sarah D. Phillips, Women’s Social Activism in the New Ukraine. Development and the Politics of 
Differentiation, Indiana University Press, Bloomington, 2008, p. 79. 
23 La mancanza di una visione univoca impedì sia al “femminismo delle fondazioni” sia al 
“femminismo nazionale” di divenire la regola in Ucraina: emerse un modello che Alexandra Hrycak 
definisce “femminismo ibrido”. Si riscontrano, infatti, associazioni femminili che cercano di 
affrontare le principali tematiche di matrice occidentale, relative all’ineguaglianza di genere e alla 
parità di diritti, senza dimenticare di fornire in prima istanza assistenza materiale alle famiglie. Cfr. 
Alexandra Hrycak, Foundation feminism and the articulation of hybrid feminisms in post-socialist 
Ukraine, cit., p. 71. 
24 Marie Desnos, Inna Shevchenko, dans l’intimité d’une guerriere, “Paris Match”, 17 settembre 
2013. Ultima consultazione: 22 settembre 2018. https://goo.gl/NQE9U8.  
25 L’ideologia femminista di Femen è interamente integrata alla tattica di azione del movimento ed è 
definita sextremism. La forma di protesta a seno nudo è, per le attiviste, la rivendicazione del potere 
femminista, unico strumento attualmente in grado di favorire una trasformazione politica e sociale 
della società, che tenga conto della figura femminile. 
26 Femen, op. cit., p. 46. 
27 Inna Shevchenko/Femen, Undressing in Truth is Concrete. A handbook for Artistic Strategies in 
Real Politics, a cura di Steirischer Herbst-Florian Malzacher, Sternberg Press, 2015, p. 234. 
28 “Per Femen la pornografia mainstream è basata su modelli di performance e di violenza sessuale, 
veicolo e sfruttamento dell’immagine di una sessualità sottomessa ai desideri e alle fantasie maschili”. 
Femen, Manifeste, cit., p. 36. 
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Il primo obiettivo di Femen fu colpire il potere dell’industria del sesso e del 
turismo sessuale a essa collegato e furono proprio le prime brevi performance sulle 
strade di Kiev a estendere la copertura mediatica del gruppo29. Secondo le stime del 
Kiev International Institute of Sociology, nel 2009, in Ucraina, c’erano circa 12 
mila prostitute e ogni otto ragazze, una era una studentessa, liceale o 
universitaria30. Le discussioni proposte dalle Femen nei loro primi mesi di attività 
riunirono numerose studentesse e giovani lavoratrici, che si confrontavano sugli 
stereotipi che colpivano le donne ucraine e sui segnali che dimostravano la 
mancanza di parità di genere nella società. Il semplice dialogo non sembrò, 
tuttavia, sufficiente a rendere il movimento al contempo riconoscibile e 
differenziato, in grado di modificare la situazione sociopolitica ucraina. Per questo 
motivo, le Femen iniziarono a usare un tipo di abbigliamento legato ai codici 
dell’industria del sesso, che diventa parte integrante della rivolta contro i diktat 
maschili sull’immaginario sessuale femminile. Minigonne, tacchi alti e un trucco 
esagerato non vogliono essere strumenti di seduzione, ma i mezzi attraverso cui 
dimostrare il ribaltamento di codici sessisti, soprattutto perché impiegati in un 
atteggiamento aggressivo31. Si definì di conseguenza un logo ben riconoscibile, 
costituito dalla lettera Ф (Фемен – Femen) dell’alfabeto cirillico, che ricorda, nella 
stilizzazione proposta (O|O), l’immagine del seno, e una simbologia di azione 
oramai consolidata: una corona di fiori sul capo e slogan dipinti sulla pelle32. 
All’immagine di una donna provocante, presa in prestito dal mondo della 
prostituzione, le attiviste accostarono un simbolo della cultura popolare ucraina, un 
intreccio di fiori (вінок, vinok) riservato alle ragazze vergini e non ancora 
sposate33. Ne fecero rappresentazione di eroismo e regalità femminile, un emblema 
della donna libera e non sottomessa, pronta a esprimere il proprio potenziale di 
                                                   
29 In quegli anni l’azione del movimento si concretizzò sul web attraverso l’apertura di numerosi 
account Twitter e di pagine Facebook, nonché attraverso un blog, sino al 2012 anche in lingua russa 
(http://femen.livejournal.com/ - read-only). 
30 André Eichhofer, Provocative Protests. Students Fight Prostitution in Ukraine, “Spiegel Online”, 
07 settembre 2009. Ultima consultazione: 22 settembre 2018. https://goo.gl/VLWNX8. 
31 Nel 2009, alcune attiviste Femen promossero una protesta parodica durante la finale di “Miss 
Ucraina-Universo 2009”, denunciando il concorso di bellezza come luogo privilegiato per la 
diffusione dell’immagine di donne-concubine, da trattare al pari di un oggetto. Vestite con abiti da 
sera, indossarono fasce e corone con le scritte “Miss Bitch” e “Vice-Miss Fellatio”, e sfilarono su un 
finto red carpet al grido di “Dear model, don’t go into the brothel” (“Cara modella, non entrare nel 
bordello”). Le attiviste desideravano denunciare il ruolo delle agenzie per modelle, spesso implicate 
nel traffico di esseri umani legato all’industria del sesso. Cfr. Femen with Galia Ackerman, FEMEN, 
trad. di Andrew Brown, Polity Press, 2014, pp. 56-57. 
32 L’estetica di Femen fu definita da una delle fondatrici, Oksana Shachko, che agì di propria 
iniziativa e il 24 agosto 2009, durante le manifestazioni per il Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina, 
si presentò con una corona di fiori sul capo, una bandiera ucraina tra le mani e le parole “Ukraine is 
not a brothel” (“L’Ucraina non è un bordello”) dipinte sul petto. La figura di Oksana Shachko, 
scomparsa il 23 luglio 2018, è il perno attorno cui ruota il documentario Je suis Femen di Alain 
Margot (Je suis Femen, Alain Margot, Luminor Films, 2014). 
33 Julia Khrebtan-Hörhager-Iuliia Kononenko, Of Fighters and Frames: Femen’s Corporeality 
Between the Old, the New, the Yellow and the Blue, in “Journal of Intercultural Communication 
Research”, XXXXIV, 3, 2015, p. 237. DOI: 10.1080/17475759.2015.1034754. 



 
 
 
 
 
Veronica Stefani DEP n. 39 / 2019 
 

38 
 

ribellione34 e ad affermare che la propria “dignità non si trova nella verginità, ma 
nella capacità di ergersi a combattenti di un sistema inegualitario”35.  

 

La battaglia più incisiva 

Sextremism significa attuare una guerra totale al patriarcato: “Noi siamo le 
truppe shock del femminismo, un’unità di militanti in prima linea. […] Stiamo 
trasformando la subordinazione sessuale femminile in aggressione, e di 
conseguenza stiamo dando vita a una vera guerra”36. Il seno nudo sfida la 
tradizionale definizione di arma, legata all’universo della mascolinità, e si fa 
strumento di lotta, diventando asessuale, sgradevole e indesiderabile37, non più 
oggetto di piacere e desiderio sessuale, e nemmeno di cura e nutrimento materno. 
Nel rendere il proprio corpo nudo un mezzo politico, attraverso cui esprimere 
messaggi universali, brevi e comprensibili a tutti, Femen considera il corpo stesso, 
forma e luogo di protesta, parte integrante della retorica di resistenza38. Il 
medesimo stile di scrittura e la medesima pittura nera sulla pelle delle attiviste 
desiderano trasmettere un messaggio collettivo: non solo mezzo, ma effettivo luogo 
di resistenza, non si tratta più di un corpo individuale, ma di uno strumento 
universale che si erge a manifesto di un desiderio di cambiamento collettivo39. 

Il linguaggio di Femen si è adattato di conseguenza e si trova a essere intriso di 
caratteri militari e di riferimenti a parole che tipicamente simboleggiano e 
volgarizzano i processi sessuali, trasportandoli nel discorso politico radicale e 
creando degli ossimori concettuali40. Quando nel febbraio 2015 si aprì il processo a 
Dominique Strauss-Kahn per sfruttamento della prostituzione, le Femen si 
scagliarono contro la vettura che stava portando l’ex presidente del Fondo 
                                                   
34 Uno degli slogan più usati da Femen è “Every woman is a riot” (“Ogni donna è una rivolta”). 
35 Femen, op. cit., p. 51. 
36 Inna Shevchenko, We are Femen, the naked shock troops of feminism, “The Guardian”, 10 aprile 
2013. Ultima consultazione: 22 settembre 2018. https://goo.gl/wQe16c. Corsivo mio. 
37 Julia Khrebtan-Hörhager-Iuliia Kononenko, Of Fighters and Frames: Femen’s Corporeality 
Between the Old, the New, the Yellow and the Blue, cit., p. 234. 
38 Per un confronto sull’argomento: Gloria Anzaldúa-Ana Louise Keating (a cura di), This Bridge We 
Call Home: Radical Visions for Transformation, Routledge, Londra e New York, 2002. Kevin 
Michael DeLuca, Unruly Arguments: The Body Rhetoric of Earth First!, ACT UP, and Queer Nation, 
in “Argumentation and Advocacy”, XXXVI, 1, 1999, pp. 9-21. Christina R. Foust, Transgression as a 
Mode of Resistance: Rethinking Social Movement in an Era of Corporate Globalization, Lexington 
Books, Lanham, MD, 2010. Elizabeth Grosz, Bodies and Knowledges: Feminism and the Crisis of 
Reason in Feminist Epistemologies, a cura di Linda Maria Alcoff-Elizabeth Potter, Routledge, New 
York, 1993, pp. 187-215. Bell Hooks, Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics, South End 
Press, Boston, 1990. B. L. Ott, Review essay: Assessing rhetorics of social resistance, in “Quarterly 
Journal of Speech”, XCVII, 2011. Brett Lunceford, Naked Politics: Nudity, Political Action, and the 
Rhetoric of the Body, Lexington Books, Lanham, MD, 2012. 
39 Brett Lunceford, Naked Politics: Nudity, Political Action, and the Rhetoric of the Body, Lexington 
Books, Lanham, MD, 2012, p. 4. 
40 Ivi, p. 240. 
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Monetario Internazionale al tribunale di Lille, per gridare allo scandalo41 e 
proposero lo slogan “Your turn to be fucked” [“Tocca a te essere fottuto”]42. 
L’intento di Femen era dare risalto alle testimonianze fornite dalle prostitute 
coinvolte nella vicenda, di cui i giornali francesi e internazionali non si erano 
occupati. 

Già in Ucraina, al grido di “Ukraine is not a brothel” [“l’Ucraina non è un 
bordello”]43, le Femen avevano iniziato a denunciare la classe politica del Paese, 
rea di sostenere un sistema economico basato sulla tratta delle donne44, nonché 
capace di creare un esteso consenso sociale al servizio del potere maschile 
culturalmente costruito; avevano, perciò, individuato, tra i mezzi d’urgenza, le 
multe ai clienti e ai protettori, così da favorire il riconoscimento della prostituzione 
quale traffico di esseri umani45. Quando la UEFA commissionò una ricerca46 per 
indagare i temi della prostituzione e del traffico di esseri umani in Ucraina e 
Polonia in vista del campionato calcistico europeo “EURO 2012”, le Femen 
promossero numerose azioni di protesta, ma né i media ucraini né le organizzazioni 
non governative del Paese considerarono le attiviste dei validi partner nel confronto 
su tali tematiche, ritenendo la posizione del movimento “fortemente abolizionista” 
e le opinioni sulla prostituzione e sulla prevenzione del rischio di HIV/AIDS, 
“infondate e semplicistiche”47. Il rischio che l’Ucraina si trasformasse in un 
paradiso della prostituzione sembrava reale, ma non ci fu nessun intervento 
                                                   
41 Topless protesters jump on Dominique Strauss-Kahn’s car at trial, “The Telegraph”, 10 febbraio 
2015. Ultima consultazione: 23 settembre 2018. https://goo.gl/8k3jCe. Il movimento aveva già 
manifestato contro Dominique Strauss-Kahn nel 2011, a seguito di un’accusa di violenza sessuale da 
parte di un’impiegata di un hotel newyorkese. Cfr. Des féministes ukrainiennes manifestent contre 
DSK, “L’express.fr”, 01 novembre 2011. Ultima consultazione: 23 settembre 2018. 
https://goo.gl/KPCQMm . 
42 Femen, Rébellion, desfemmes-Antoinette Fouque, 2017, pp. 67-68. 
43 Questo grido fu la colonna sonora della marcia pacifica che quasi settanta ragazze condussero sulle 
strade del centro di Kiev, nell’estate 2009. Vestite con abiti succinti, le attiviste si ribellarono contro 
la percezione generale che investe la donna ucraina nell’immaginario maschile occidentale; il Paese 
era già considerato la nuova Thailandia per gli europei, liberi di scegliere un tour del sesso nei 
differenti bordelli, o un safari tra i vari night-club del Paese. Cfr. Femen with Galia Ackerman, op. 
cit., pp. 49-51. 
44 Per un approfondimento sul traffico sessuale in Ucraina si rimanda a: Donna M. Hughes-Tatyana 
Denisova, Trafficking in Women from Ukraine, US-Ukraine Research Partnership, 2003.  
45 Per un confronto sulla relazione fra prostituzione e tratta di esseri umani: Kathleen L. Barry, The 
prostitution of sexuality, New University Press, 1996. Kamala Kempadoo (a cura di), Trafficking and 
Prostitution Reconsidered. New Perspectives on Migration, Sex Work, and Human Rights, Routledge, 
2012. D. A. Clarke, Prostitution for everyone: Feminism, globalisation, and the ‘sex’ industry, in Not 
for sale: Feminists resisting prostitution and pornography, Rebecca Whisnant-Christine Stark (a cura 
di), Spinifec, Melbourne, 2004, pp. 149-205. Karen D. Beeks-Delila Amir, Trafficking & the global 
sex industry, Lexington Books, Oxford, 2006. 
46 Martina Schuster-Almut Sülzle-Agnieszka Zimowska, Discourse on prostitution and human 
trafficking in the context of UEFA EURO 2012. Academic study discourse and campaigns in the run-
up to the 2012 European Football Championship finals as the basis for advising decision-makers, 
dicembre 2010. Cfr. The Global Network of Sex Work Projects (NSWP). Ultima consultazione: 23 
settembre 2018. http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Study_EURO_Prostitution_long_EN.pdf. 
47 Ivi. 
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concreto da parte del governo ucraino o da parte della comunità internazionale e gli 
stereotipi sessisti continuarono a occupare un posto privilegiato nel discorso 
pubblico del Paese48.  

Su questi temi, il messaggio di Femen si basa sull’applicazione di un preciso 
modello di riferimento, il modello svedese neo-proibizionista49, che penalizza il 
cliente: il danno inflitto è considerato sempre penalmente perseguibile, poiché i 
servizi sessuali acquistati per denaro sono ritenuti abusi, anche qualora l’esercizio 
sia volontario. La prostituzione è riconosciuta come violenza, e le prostitute 
vengono accompagnate da associazioni che si occupano della loro formazione e del 
loro reinserimento all’interno della società.  

La posizione di Femen è chiara: la prostituzione è un traffico di esseri umani, è lo 
sfruttamento di un sesso da parte dell’altro per mezzo della forza o della menzogna; la società 
la deve vietare. […] Nell’atto della prostituzione si riconosce l’interazione di due forme di 
potere sociale, il sesso e la moneta. Con queste due forme (sessuale ed economica) gli uomini 
ricoprono un potere sostanziale e sistematico sulle donne. Nella prostituzione, queste disparità 
di potere si uniscono in un atto che riafferma lo status sociale ed economico dominante 
dell’uomo sulla donna50. 

Il movimento ritiene che l’applicazione di leggi che puniscano l’acquisto di 
servizi sessuali permetta di combattere anche le organizzazioni criminali che 
                                                   
48 Il 5 agosto 2015, in occasione di un match calcistico tra Ucraina e Turchia, la società Durex diffuse 
uno slogan televisivo inequivocabile, che invitava gli uomini turchi a utilizzare il preservativo per 
poter approfittare al meglio dei piaceri sessuali che l’Ucraina poteva loro offrire. FEMEN Turkey 
denunciò la pubblicità in un comunicato su Facebook (@Officialfementurkey, Facebook, 6 agosto 
2015, consultato il 22 settembre 2018. https://www.facebook.com/Officialfementurkey). La notizia fu 
ripresa anche da alcuni giornali online. Cfr. ‘Sexist’ condom commercial during soccer game draws 
ire of FEMEN, “Daily Sabah”, 6 aprile 2015. Ultima consultazione: 22 settembre 2018. 
https://goo.gl/uobdQ6. FEMEN reacts to ‘sexist’ condom ad during a Turkish-Ukrainian football 
match, “Hurriyet Daily News”, 6 agosto 2015. Ultima consultazione: 22 settembre 2018. 
https://goo.gl/cJCedy. 
49 Il modello svedese (legge Kvinnofrid/Sexköpslagen del 1999) criminalizza l’acquisto, ma non la 
vendita, di servizi sessuali. I principali studi in merito sono pubblicati dalla rete operativa NMT 
(http://www.nmtsverige.se/). Per un riassunto sulle critiche ricevute e sui limiti del modello svedese, 
cfr. David Smith, Wild claims about Sweden’s prostitution laws motivated by ‘ideology’, “Economy 
Watch”, 18 febbraio 2015. Ultima consultazione: 22 settembre 2018. https://goo.gl/2wKCDA. Nella 
maggior parte dei Paesi dell’Est Europa (Albania, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, 
Croazia, Georgia, Kazakistan, Lituania, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Romania, Russia, Serbia, 
Slovenia e Ucraina) prevale il modello proibizionista, e a essere puniti con pene pecuniarie o 
detentive sono la prostituta o il cliente. In Irlanda del Nord, una legge del 1993 vieta le case chiuse e 
prevede la penalizzazione sia della condotta della persona che si prostituisce, sia quella del cliente. Il 
modello neo-abolizionista, che non regolamenta l’esercizio della prostituzione, è, invece, il più 
diffuso in Europa occidentale, ma le specifiche si individuano nelle legislazioni dei singoli Paesi. Nel 
caso dell’Italia, secondo la legge Merlin del 20 febbraio 1958, n. 75, la prostituzione non è 
considerata un’attività illegale, ma sono puniti i reati a essa correlati, tra cui sfruttamento e 
favoreggiamento. Infine, nel modello regolamentarista la prostituzione è legalizzata e spesso soggetta 
a tassazione; la legalizzazione avviene con modalità differenti, tra cui la statalizzazione dei bordelli, 
l’istituzione di quartieri a luci rosse o l’obbligo di registrazione fiscale da parte delle prostitute e 
l’esercizio dell’attività solo in luoghi chiusi. Tra i Paesi ad aderire a tale modello, si trovano Svizzera, 
Germania e Austria, Paesi Bassi, Grecia, Ungheria, Lettonia e Turchia.  
50 Femen (collectif), L’Europe doit se défaire de sa vision romantique de la prostitution, “Next 
Linération”, 10 ottobre 2013. Ultima consultazione: 23 settembre 2018. https://goo.gl/RRuVWc. 
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gestiscono l’industria del sesso. In Ucraina51, Femen non aveva ottenuto concreto 
sostegno alla promozione del modello nordico, ma in Francia, con la campagna 
“Pas de demande pas d’offre” [“Se non c’è domanda, non c’è offerta”], il 
movimento riuscì ad affiancarsi al progetto di legge dell’allora ministro dei diritti 
delle donne e portavoce del governo francese, Najat Vallaud-Belkacem52. La 
proposta di legge, presentata all’Assemblea Nazionale il 10 ottobre 2013, 
prevedeva la penalizzazione dei clienti e l’abrogazione del reato di adescamento 
passivo, che era stato istituito in Francia nel 2003. Nonostante l’opposizione del 
Senato, la legge entrò in vigore il 14 aprile 2016; per le prostitute che desiderino 
abbandonare la loro attività prevede sostegno sociale e aiuti finanziari e, per le 
straniere, un permesso di soggiorno temporaneo53. In tal modo, la Francia è 
divenuta il quarto Paese europeo a seguire il modello svedese, dopo Norvegia e 
Islanda.  

Il risvolto mediatico delle manifestazioni di Femen a favore di tale legge fu 
significativo e dimostrò un’evoluzione all’interno del movimento: le attiviste 
riuscirono a creare un reportage a partire dai luoghi emblematici della prostituzione 
parigina, i quartieri Pigalle, Belleville e Château-Rouge, e così facendo si 
avvicinarono per la prima volta alle altre organizzazioni femminili francesi che 
combattono contro la pornografia e il traffico sessuale, condividendo la condanna 
alla legalizzazione della prostituzione54. Al contempo, la visibilità mediatica di 
Femen scatenò le reazioni delle associazioni che temono che la penalizzazione dei 
clienti porti a una maggiore clandestinità e a pericoli sempre maggiori per chi si 
prostituisce55. 
                                                   
51 La prostituzione è illegale in Ucraina, secondo l’articolo 149 del Codice Penale ucraino, 
riguardante la tratta di essere umani, che considera illegali tutte le attività legate anche allo 
sfruttamento sessuale. L’articolo 181 del Codice sugli illeciti amministrativi ucraino decreta sanzioni 
amministrative per chi è coinvolto nell’attività di prostituzione. L’ultima proposta in merito alla 
regolamentazione della prostituzione fu del deputato Andrei Nemirovsky nel settembre 2015. Il 3 
marzo 2017, fu organizzata da All-Ukrainian League “Legalife” e da Alliance for Public Health, la 
prima Sex Workers March a Kiev, per chiedere il riconoscimento dei lavoratori del sesso e 
l’abolizione dell’articolo 181. Cfr. Codice penale ucraino: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-
14. Codice sugli illeciti amministrativi: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. Ukraine to 
legalize prostitution to survive, “Pravda.ru”, 23 settembre 2015. Ultima consultazione: 22 settembre 
2018. https://goo.gl/yD43sZ. Abolition of the administrative responsibility for prostitution on the eve 
of Eurovision 2017 in Ukraine, “Alliance for Public Health”, 04 aprile 2017. Ultima consultazione: 
22 settembre 2018. https://goo.gl/jI9xvD. Kateryna Semchuk, Sex Worker’s March in Ukraine: “We 
have the right to work”, “Political Critique”, 07 aprile 2017. Ultima consultazione: 22 settembre 
2018. https://goo.gl/HDhnQb. 
52 Najat Vallaud-Belkacem veut voir la prostitution disparaître, “L’OBS avec AFP”, 24 giugno 2012. 
Ultima consultazione: 15 settembre 2018. https://goo.gl/MMk2Ek. 
53 Alessandra Muglia, Prostitute, la Francia punirà i clienti, “Il Corriere della Sera”, 07 aprile 2016. 
Ultima consultazione: 22 settembre 2018. https://goo.gl/EsNVfB. 
54 Femen collaborò con il Mouvement de libération des femmen (Alliance des femmes pour la 
démocratie), Mouvement du Nid e Cap International. Cfr. Femen, Rébellion, cit., p. 65. 
55 Tali opinioni furono espresse dal sindacato francese del lavoro sessuale (STRASS) e da alcune 
ONG, come Médecins du Monde, Act Up-Paris e Planning familial. Si confronti il sito: http://strass-
syndicat.org/. Nell’ottobre 2013 fu pubblicata in Francia anche la petizione “Touche pas à ma pute! 
Le Manifeste des 343 salauds” - cfr. Gaëlle Dupont, Le plaidoyer des “343 salauds” en faveur de la 
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È bene sottolineare che a livello internazionale il tema è strettamente legato alle 
questioni di migrazione e repressione della tratta degli esseri umani56, a partire 
dalla “Convenzione sulla soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento 
della prostituzione altrui”, adottata nel 1949 dall’Organizzazione delle Nazioni 
Unite57, e dai successivi protocolli ONU contro la criminalità organizzata, che 
includono la questione58. A livello europeo, invece, negli ultimi anni si è cercato di 
favorire nei governi nazionali l’adesione al modello nordico e nel febbraio 2014, fu 
approvata dal Parlamento europeo la risoluzione, non vincolante, su “Sfruttamento 
sessuale e prostituzione e loro conseguenze sulla parità di genere”59. La 
prostituzione venne riconosciuta quale forma di violenza contro le donne e 
violazione della dignità umana e della parità di genere, legame diretto con la tratta 
di esseri umani e con la criminalità organizzata, nonché motivo di coercizione 
economica e perciò legata alle difficoltà che le donne incontrano nell’accesso al 
mercato del lavoro. Secondo le conclusioni del dibattito europeo, comparare la 
prostituzione a una qualsiasi attività lavorativa, soggetta a regolamentazione, non 
fornisce valide soluzioni al crimine organizzato e non incentiva la tutela dei/delle 
cosiddetti/e sex workers. Numerose organizzazioni internazionali abolizioniste, 
capitanate dalla European Women’s Lobby60, sostennero la risoluzione, mentre 
posizioni contrarie furono espresse dall’International Committee on the Rights of 
Sex Workers in Europe61, che opera a sostegno di coloro che scelgono il lavoro 
sessuale in maniera consapevole, chiedendo condizioni di lavoro sicure e la 
decriminalizzazione di clienti e prostitute. Anche Amnesty International ha 
recentemente sostenuto una simile posizione, e ha presentato una risoluzione per la 
“decriminalizzazione dell’industria del sesso”62, affermando che, in nome della 
                                                                                                                                 
prostitution suscite un tollé, “Le Monde”, 30 ottobre 2013. Ultima consultazione: 22 settembre 2018. 
https://goo.gl/n7i6Q9. 
56 È stata notata l’importanza di separare la tratta degli esseri umani dalle questioni di migrazione e 
prostituzione, così da poter agire in maniera mirata contro le singole problematiche, non sempre 
connesse tra loro. Cfr. Kamala Kempadoo-Jyoti Sanghera-Bandana Pattanaik (a cura di), Trafficking 
and prostitution reconsidered: New perspectives on migration, sex work, and human rights, 
Routledge, 2015, pp. 10-12. 
57 Il testo della Convenzione in lingua inglese è consultabile all’interno del portale dell’Alto 
commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, al seguente link: 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx. Consultato il 22 
settembre 2018. 
58 Si veda la Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale e i protocolli annessi, 
consultabile nel portale dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione 
del crimine, al seguente link: http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/#Fulltext. Consultato il 22 
settembre 2018. 
59 Il testo della relazione della deputata Mary Honeyball è consultabile presso il portale del 
Parlamento europeo, al seguente link: https://goo.gl/QYBtYQ. Consultato il 22 settembre 2018. 
60 Per maggiori informazioni si visiti il sito: http://www.womenlobby.org/. 
61 Per maggiori informazioni si visiti il sito: http://www.sexworkeurope.org/. 
62 Jessica Elgot, Amnesty approves policy to decriminalise sex trade, “The Guardian”, 11 agosto 
2015. Ultima consultazione: 15 settembre 2018. https://goo.gl/ukEcHQ. 
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tutela dei diritti umani, la criminalizzazione della condotta del cliente costituisce 
una forma di violazione indiretta dei diritti dei/delle sex workers63. 

Femen ritiene, invece, che, in un’ultima istanza, solo l’educazione al rispetto 
della dignità altrui possa favorire la tutela dei diritti umani; chi acquista favori 
sessuali non agisce per soddisfare un impulso, ma per sentirsi superiore e umiliare 
in tal modo l’altro, e compie, pertanto, un crimine. Secondo le attiviste, le 
prostitute adulte consenzienti non esprimono una libera scelta, ma accettano di 
essere merce di scambio, perché troppo abituate a considerare i loro corpi 
esclusivamente come veicoli di soddisfazione sessuale, e non si ritengono degne di 
essere riconosciute nella loro soggettività e umanità.  

Per Femen, solo l’intervento governativo, rafforzato in forma legislativa, potrà 
favorire un cambiamento a livello delle coscienze ed evidenziare la diffusione della 
forma di schiavitù che la prostituzione attualmente rappresenta. L’uso del seno 
come veicolo di protesta è, perciò, teso a generare una reazione non solo negli 
uomini, ma soprattutto in quelle donne che tendono a seguire l’unico modello di 
femminilità a loro noto e a rimanere, quindi, in silenziosa attesa di uno sguardo di 
approvazione. Il metodo di Femen, fatto di pose aggressive, sguardi diretti e slogan 
dipinti sulla propria pelle, nonché gridati a ripetizione, alimenta la contraddizione 
tra nudità e idee manifeste, e sembra confermare che ancora pochi sono pronti a 
riconoscere il corpo femminile quale soggetto culturale pensante64.  

D’altra parte, la nudità presenta il rischio di lasciare allo spettatore libera 
interpretazione del messaggio che si desidera trasmettere: l’eccitamento che un 
seno nudo può suscitare in un uomo potrebbe compromettere la benché minima 
possibilità per una donna di essere ascoltata, non solo, quindi, vista. Secondo i 
membri de La Strada Ukraine65, le azioni di Femen hanno contribuito a confermare 
gli stereotipi sessisti già vigenti nei confronti delle donne ucraine e a incoraggiare 
il turismo sessuale, presentando corpi giovani e sessualmente desiderabili, secondo 
gli standard di bellezza del ventunesimo secolo. Enfatizzando l’esteriorità tipica 
dell’industria del sesso o, più in generale, dell’industria della bellezza, le attiviste 
non hanno, però, l’obiettivo di umiliare coloro che perseguono uno stile di vita 
ritenuto degradante, ma ricercano una provocazione di tipo culturale. La condanna 
è rivolta alle istituzioni in cui è ancora preponderante la visione patriarcale, non a 
coloro che si trovano invischiati in tali trame66. 
                                                   
63 La risoluzione di Amnesty International scatenò numerose reazioni, si veda, tra gli altri, Kat 
Banyard, Why is a pimp helping to shape Amnesty’s sex trade policy?, “The Guardian”, 22 ottobre 
2015. Ultima consultazione: 15 settembre 2018. https://goo.gl/qyfPAF. 
64 James Brooke, Ukraine feminists campaign against sex tourism, “Voice of America”, 06 novembre 
2012. Ultima consultazione: 15 settembre 2018. https://goo.gl/CEghKA. 
65 In Ucraina, La Strada Ukraine (http://la-strada.org.ua/) è la principale organizzazione internazionale 
che si occupa di violenza domestica, diritti dei minori, politiche di genere e tratta di esseri umani, 
collaborando con gli istituti internazionali e governativi ucraini. La Strada sostiene la legalizzazione 
della prostituzione, considerata efficace per la prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale, per 
il miglioramento delle condizioni di salute e di lavoro delle prostitute e, soprattutto, per il beneficio 
fiscale che ne deriverebbe a livello statale. 
66 Tale visione fu più volte ribadita dal gruppo attraverso le rivendicazioni delle proprie azioni sui 
social network. Qualora vengano compiute nel nome dell’organizzazione delle manifestazioni che 
non rispettano questa indicazione, la rettifica è immediata. Un esempio ne è l’azione organizzata da 
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Tra semplicistica strumentalizzazione e mancata identificazione 

Le conseguenze della schiavitù sessuale sono visibili in tutte le forme di 
violenza che le donne subiscono, tra cui insulti, intimidazioni, stupri, mutilazioni e 
aggressioni che sfociano in femminicidi. Per le Femen, è importante impiegare in 
maniera strategica e a scopo sovversivo la visione del corpo-soggetto e la presa di 
coscienza della nudità, distinta dal nudo a sfondo sessuale67, permetterebbe di 
dissociare la sensazione di vergogna che una donna può provare nei confronti del 
proprio corpo. Già prima dell’arrivo in Francia, i flash-mob sempre più mirati, gli 
shooting fotografici sempre più curati e i post online sempre più dettagliati 
mettevano in risalto la fisicità delle attiviste68. Talk-show televisivi, registi e 
documentaristi69 iniziarono ad approfondire le denunce alla corruzione del sistema 
patriarcale e allo sfruttamento del corpo femminile su cui queste giovani donne 
basavano le loro proteste; di fatto, l’elemento che godeva di maggiore visibilità 
                                                                                                                                 
alcune militanti ucraine, che stanno cercando di ricostituire una sede Femen nel Paese dal gennaio 
2017; il 6 settembre 2017 una attivista ucraina è intervenuta durante la finale di “Miss Ucraina 2017”, 
salendo sulla passerella e mostrando sul torso e sulla schiena la scritta “Sluts” (“Sgualdrine”), rivolta 
alle partecipanti al concorso. La notizia è stata diffusa dal blog non ufficiale femen.org, mentre 
Femen International si è dissociata dal gesto, tramite la propria pagina (Facebook 
(@femenmovement, Facebook, 7 settembre 2017, ultima consultazione: 15 settembre 2018. 
https://www.facebook.com/femenmovement/). 
67 Sull’argomento si veda: John Berger, Ways of seeing, Penguin Classic, New York, 2008, Kindle e-
book. 
68 Si consideri che la nascita del movimento è, in realtà, legata anche a una controversa figura 
maschile, nella persona di Viktor Svjatski. Anna Hutsol, una delle fondatrici di Femen, lo definì “il 
nostro mentore marxista”, ma anche da semplice coordinatore e organizzatore del layout delle prime 
proteste, Svjatski incarnava il patriarcato contro cui le attiviste avrebbero dovuto combattere. Fu 
questa la principale contraddizione che attraversò Femen nei primi anni di vita, e che emerse quando 
il “mentore” apparve nel documentario Femen. L’Ucraina non è in vendita di Kitty Green, presentato, 
fuori concorso, alla 70a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. In uno dei 
contributi, Svjatski afferma: “Sì, la mia partecipazione all’organizzazione può essere vista come 
un’influenza patriarcale, la mia influenza sulle ragazze è la stessa influenza patriarcale contro cui 
protestiamo. Lo capisco. Ma negare gli aspetti positivi della mia influenza è impossibile. Inoltre, 
spero veramente che il mio comportamento verso le ragazze le aiuti a rigettare quel prodotto di cui io 
sono il risultato. Spero che nel mio comportamento incivile vedano un maiale, non lo so. […] Questo 
sistema patriarcale toglie tutto alle donne, ogni percorso, ogni prospettiva, se vogliamo, e lascia le 
donne su una sorta di piedistallo sessuale. Sfortunatamente è così. E io come tutti gli altri sono 
schiavo di quel sistema”. La stampa internazionale ha dato grande risalto alla figura di Svjatski, che è 
apparso un patriarca in un’organizzazione contro il patriarcato, mentre da parte delle prime attiviste 
emersero posizioni contrastanti. Inna Shevchenko e Aleksandra Shevchenko evidenziarono una 
sottomissione psicologica all’influenza di Svjatski, mentre le dichiarazioni di Anna Hutsol e Oksana 
Shachko si focalizzarono sul suo ruolo formativo e consultivo. Svjatski rimase parte del movimento 
sino all’estate del 2013, quando, dopo aver subito degli attacchi in Ucraina, lasciò il Paese e trovò 
rifugio in Svizzera. Cfr. Femen with Galia Ackerman, op. cit., p. 16 e pp. 176-178. Inna Shevchenko, 
Femen let Victor Svyatski take over because we didn’t know how to fight it, “The Guardian”, 5 
settembre 2013. Ultima consultazione: 15 settembre 2018. https://goo.gl/j4IBkh. 
69 Cfr. Femen, L’Ucraina non è in vendita, Kitty Green, 2013. Je suis Femen, Alain Margot, Luminor 
Films, 2014. Everyday Rebellion, The Art of Change, Riahi Brothers, 2014. Nos seins, nos armes, 
Nadia El Fani, Caroline Fourest, France 2, 2013. Web. 
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all’interno di questi contributi era il loro seno nudo. Le Femen ribadivano, tuttavia, 
l’utilizzo consapevole della propria nudità; come spiegò una delle fondatrici: “C’è 
un’ideologia dietro la protesta a seno nudo, ma ci siamo rese ben presto conto che 
togliersi la maglietta e urlare ad alta voce è un buon modo per attirare l’attenzione. 
Funziona. Certo, le persone parlano della nostra nudità, ma ascoltano anche il 
nostro messaggio”70.  

Numerose studiose e commentatrici, nonché partecipanti a diversi movimenti 
femminili, evidenziarono che tale obiettivo non veniva, di fatto, raggiunto a causa 
della totale mancanza di analisi strutturale a sostegno della tecnica del topless. La 
lotta femminista delle Femen fatica a essere percepita come tale, perché il loro 
femminismo è considerato una sottomissione al dominio maschile e alle logiche 
patriarcali che si propongono di sfidare71. Il problema principale è individuato 
nell’efficacia della tattica72 di azione, intesa dal movimento come elemento chiave 
e universale per la trasformazione politica e sociale di qualsiasi società 
contemporanea. Considerati i numerosi obiettivi di denuncia che il movimento si 
pone, le proteste appaiono spesso approssimative e reazionarie, incapaci di 
provocare dei ricordi indelebili e appartenenti a un femminismo da “fast-food”, 
come lo ha definito Mona Chollet73.  

Alcune studiose hanno evidenziato che l’assenza di una struttura teorica di 
sfondo o di una riflessione analitica rende più difficoltoso annoverare il movimento 
nell’ambito degli studi di genere o del femminismo politico74. D’altra parte, se si 
considera il carattere poliedrico del concetto stesso di femminismo e si accetta 
come base minima per la sua definizione il riconoscimento delle donne come 
gruppo oppresso (rispetto agli uomini) e dei problemi delle donne come 
conseguenza di una forte discriminazione nei loro confronti, non si può negare che 
nel movimento sia riscontrabile un pensiero femminista75. Giocare con la propria 
femminilità76, rivendicare la libertà sessuale e voler interagire con gli uomini da 
                                                   
70 Kim Willsher, Femen’s topless warriors start boot camp for global feminism, “The Guardian”, 22 
settembre 2012. Ultima consultazione: 22 settembre 2018. https://goo.gl/MkVPJs. 
71 Theresa O’Keefe, My body is my manifesto! SlutWalk, FEMEN and feminist protest, in “Feminist 
Review”, 107, 2014, p. 8. 
72 In un video pubblicato il 19 giugno 2013 sul canale YouTube di Anna Hutsol, e intitolato How to 
become a FEMEN sextremist – lesson 1 (https://youtu.be/qUXWJn6CkKQ), le attiviste enunciavano 
le tre regole fondamentali della loro tattica: la posa aggressiva, con le gambe leggermente divaricate e 
le braccia in alto, il volto sempre scoperto e infine, il divieto di sorridere; bisogna urlare il proprio 
slogan perché l’obiettivo non è attrarre, ma spaventare. Il video fu realizzato nell’ambito del film-
documentario dei fratelli T. Riahi, Everyday Rebellion. Con la nascita di Femen International, a 
partire dagli ultimi mesi del 2012, Inna Shevchenko aveva organizzato per le nuove attiviste una sorta 
di training camp, un weekend di formazione obbligatorio, incentrato proprio sull’allenamento fisico. 
73 Mona Chollet, The fast-food feminism of the topless Femen, “Le Monde Diplomatique”, 10 aprile 
2013. Ultima consultazione: 22 settembre 2018. https://goo.gl/yTdAx5. 
74 Maria Mayerchyk-Olga Plakhotnik, The Radical FEMEN and The New Women’s Activism, trad. 
inglese di Serhii Sychov, in “Krytyka”, XI, 11-12, 2012, pp. 7-10. 
75 Patricia Yancey Martin, Rethinking feminist organizations, in “Gender & Society”, IV, 2, 1990, pp. 
184-185.  
76 In un’intervista, quando le fu chiesto se nella lotta per i diritti delle donne, non costituisse un 
paradosso rinunciare a una parte della propria femminilità, Inna Shevchenko rispose: “Da un certo 
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una posizione di parità, sono elementi messi in luce durante la cosiddetta terza 
ondata del femminismo, e di fatto già presenti dalle rivendicazioni del 196877. Si 
può affermare, quindi, che Femen ha unito l’attivismo di strada della prima e della 
seconda ondata femminista agli strumenti della pop culture e agli usi definiti dal 
consumismo e dalla nuova narrativa comunicativa dell’era post-femminista78. 

Caratteristiche simili si riscontrarono in SlutWalk, il movimento che promosse 
la soggettività sessuale della donna e la riconquista del controllo sul proprio corpo, 
sfidando la convenzionale definizione del termine slut e incoraggiando la 
discussione sulla cultura dello stupro79. Il sapiente uso dei social media e le 
politiche di marketing digitale favorirono la rapida diffusione di SlutWalk nel 
mondo e tra il 2011 e il 2012 nacquero spontaneamente numerose pagine Facebook 
che funsero da luoghi privilegiati per la definizione delle motivazioni, 
dell’organizzazione e della gestione delle dimostrazioni. Nel nome di SlutWalk, si 
verificò una quasi simultanea iniziativa in oltre quaranta Paesi: l’ispirazione data 
da quanto già organizzato in altre città permise, grazie alla condivisione delle 
informazioni sul web, di promuovere una massiccia mobilitazione su base 
volontaria. Il movimento fu sin da subito decentralizzato e nessuna scala gerarchica 
venne mai indicata, cosicché coloro che partecipavano alla riflessione erano invitati 
a discutere e agire sulla base della cultura legata allo stupro e alla violenza sessuale 
all’interno del loro ambiente di riferimento80. In Femen, invece, l’obiettivo di 
costituire un movimento collettivo per la libertà si confronta ancora oggi con il 
                                                                                                                                 
punto di vista, noi rigettiamo le forme tradizionali della sessualità e della femminilità. Ma giochiamo 
anche con la nostra femminilità. Per le nostre azioni ci trucchiamo, giochiamo con gli standard della 
bellezza”. Cfr. Marie Desnos-Inna Shevchenko, Dans l’intimité d’une guerriere, “Paris Match”, 17 
settembre 2013. Ultima consultazione: 15 settembre 2018. https://goo.gl/NQE9U8.  
77 Per un dibattito sull’argomento si confronti: R. Claire Snyder, What is third‐wave feminism? A new 
directions essay in “Sign”, XXXIV, 1, 2008, p. 188. http://www.jstor.org/stable/10.1086/588436. 
78 Maria Mayerchyk-Olga Plakhotnik, op. cit., pp. 7-10. 
79 Alcune studentesse della York University di Toronto reagirono all’affermazione di un ufficiale di 
polizia, il quale, invitato a parlare sul tema della sicurezza personale, disse che le donne dovrebbero 
evitare di vestire come delle sgualdrine (sluts fu il termine utilizzato) se non vogliono essere stuprate. 
La vicenda ebbe un ampio riscontro sui media internazionali e in poche settimane le ragazze 
riuscirono a dare vita alla prima SlutWalk, una camminata lungo le strade di Toronto, tenutasi il 3 
aprile 2011, con l’intento di dire “Basta” (il tema della prima SlutWalk a Toronto fu indicato dal 
motto “Because We’ve Had Enough”) alle pratiche di slut-shaming. Donne e uomini di qualsiasi 
orientamento ed espressione sessuale furono invitati a prendere parte alla marcia per denunciare le 
violenze subite e, in particolare, la tendenza a colpevolizzare la vittima per il suo modo di vestire o di 
atteggiarsi. Cfr. Joetta L. Carr, The SlutWalk Movement: A Study in Transnational Feminist Activism, 
in “Journal of Feminist Scholarship”, 4, 2013, p. 24. 
80 Fu emblematico il caso indiano, in cui le questioni legate alla violenza contro le donne iniziavano a 
essere dibattute proprio in quegli anni, a causa del continuo aumento di stupri e soprusi nel Paese. 
“SlutWalk Delhi” fu organizzata il 31 luglio 2011 e favorì il dialogo e il dibattito sul tema delle 
molestie e delle violenze sessuali tra le vittime di stupro e le associazioni femminili indiane, 
evidenziando come si tratti di un problema culturale, che non può essere risolto solo tramite la 
criminalizzazione del fatto. Cfr. Elliot Hannon, Indian Women Take SlutWalk to New Delhi’s Streets, 
“Time”, 01 agosto 2011. Ultima consultazione: 15 settembre 2018. https://goo.gl/Mv1tVI. 
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rafforzamento di un individualismo normativo interno al movimento stesso81, a tal 
punto che la leadership di Inna Shevchenko, indiscussa dal 2012, appare ora quasi 
mitizzata82.  

Le manifestazioni di Femen non sono mai state frutto di un dibattito aperto alla 
comunità virtuale, ma hanno sempre voluto rappresentare degli “attacchi a 
sorpresa”83. Le Femen non stimolano il confronto e tendono a non reagire agli 
attacchi o alle provocazioni che ricevono tramite il web; lasciano che a “parlare” 
siano le immagini delle loro proteste84. Le militanti più attive sono anzi divenute 
loro stesse autrici della narrativa del movimento, e ne hanno definito l’identità 
comune: oltre all’uso di Facebook o Twitter, alcune attiviste sono diventate 
opinioniste in siti di informazione digitale, come l’“International Business Times” 
o l’“Huffington Post”; l’intero gruppo è stato, inoltre, chiamato a fornire la propria 
testimonianza nelle pubblicazioni ufficiali85. Il web rappresenta per le Femen il 
mezzo primario per raggiungere un flusso di informazione transnazionale e si pone 
come luogo di battaglia privilegiato per rompere i tabù relativi alle politiche contro 
la diffusione in rete di contenuti di nudo privi di connotati sessuali86, ma registra, al 
contempo, la difficoltà di andare oltre una partecipazione di tipo virtuale. Le 
direttive87 provenienti dalla sede parigina di Femen guidarono la rigida procedura e 
                                                   
81 La divisione dei compiti tra le prime fondatrici, l’iniziativa individuale e la guida dei due ideatori di 
Femen, Anna Hutsol e Viktor Svjatski sono emerse in maniera critica nei documentari: Femen. 
L’Ucraina non è in vendita, Kitty Green, 2013 e Je suis Femen, Alain Margot, Luminor Films, 2014. 
82 La stessa Inna Shevchenko si ritiene volto, ma non necessariamente parte integrante, delle 
manifestazioni di Femen: “Attualmente partecipo soprattutto a delle conferenze. […] Ora mi occupo 
di questo, mentre le altre attiviste partecipano alle azioni e fanno quel che vogliono”. Cfr. Massimo 
Ceresa, op. cit., pp. 123-124. Le decisioni all’interno del movimento sembrano, però, essere prese di 
comune accordo tra le varie sedi internazionali, come confermato personalmente da Jordan Robson 
(Femen USA), nel corso di un’intervista, da me condotta, il 18 gennaio 2017. 
83 Intervista personale a Jordan Robson (Femen USA), 18 gennaio 2017. 
84 La mancata reazione agli attacchi esterni e la mancata volontà di provare a correggere una tattica, 
che a volte si è rivelata erronea, sono elementi messi in risalto in: Éloïse Bouton, Confession d’une 
ex-Femen, Éditions du Moment, Parigi, 2015, pp. 115-123. 
85 Si ricorda che dopo FEMEN (Femen avec Galia Ackerman), le attiviste hanno pubblicato altri due 
testi da loro scritti, già citati in precedenza: Manifeste e Rébellion. Inna Shevchenko e l’attivista 
francese Pauline Hillier hanno recentemente pubblicato Anatomie de l’Oppression, Éditions du Seuil, 
2017. 
86 Si riporta un estratto della sezione Contenuti di nudo degli Standard della Comunità di Facebook: 
“Rimuoviamo le foto dei genitali delle persone o che ritraggono fondoschiena completamente in vista. 
Rimuoviamo anche le immagini di seni femminili dove è visibile il capezzolo, ma permettiamo 
sempre la pubblicazione di foto di donne che allattano o che mostrano il seno con cicatrici causate da 
una mastectomia”. L’intero testo è consultabile al seguente link: https://goo.gl/g3lJTR. 
Sull’argomento è intervenuto anche il movimento Free The Nipple, che pone l’accento sulla disparità 
di trattamento tra il nudo maschile e il nudo femminile sul web. Ulteriori informazioni sono reperibili 
nel sito: http://freethenipple.com/. 
87 Margot Fruitier fu leader di Femen Belgique, un’esperienza che durò circa sei mesi nel corso del 
2013. Quando la Fruitier e le altre attiviste decisero di chiudere la sede belga, espressero il proprio 
disaccordo con gli altri gruppi per motivi concernenti l’organizzazione internazionale del movimento 
e denunciarono la mancanza di libertà di espressione e di azione all’interno dello stesso: “[Femen] è 
stato costruito ed è diretto da un gruppo di ucraine che non ha alcuna voglia di democratizzarne il 
funzionamento. C’era anche una mancanza di trasparenza e di comunicazione da parte loro. […] Noi 
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gestualità della tattica del movimento e crearono un “marketing di resistenza”88 
identificabile. La comunicazione tramite e-mail e sistemi di messaggistica 
istantanea è quasi giornaliera per le Femen89, ma proprio perché gli interventi 
vengono pensati e realizzati solo da poche militanti, la partecipazione dei 
simpatizzanti sul web rimane una mera conseguenza della successiva diffusione 
delle immagini di protesta.  

In SlutWalk non si trattava di rendere il corpo uno strumento di lotta politica; la 
riappropriazione della propria soggettività era tesa a favorire il riconoscimento 
personale del proprio valore e del diritto a essere protetti e rispettati. Al pari di 
Femen, però, non si percepì la necessità di fornire un impianto teorico comune per 
affrontare il sistema di oppressione patriarcale: i problemi relativi alla violenza 
sessuale e alla colpevolizzazione della vittima erano riconosciuti come questioni di 
portata globale; proprio per questo SlutWalk desiderava collaborare con comunità e 
organizzazioni già presenti sul territorio per ampliare il grado di consapevolezza 
nella popolazione.  

Si può affermare, inoltre, che il clima festoso e quasi carnevalesco delle marce 
di SlutWalk ne abbia favorito l’accettazione in località così lontane e diverse tra 
loro; lo scandalo che Femen cercava di suscitare non ebbe il medesimo effetto 
quando dall’Ucraina giunse in Europa Occidentale. Sembrò, infatti, che le 
tradizioni democratiche più consolidate in Occidente e il processo di 
desessualizzazione della nudità avviato dagli anni Sessanta e Settanta, non 
provocassero lo shock delle prime manifestazioni in Europa Orientale90. Le 
proteste a seno nudo che le Femen attuarono al di fuori delle ambasciate estere e 
dei palazzi del potere in Ucraina, Russia e Bielorussia, vennero tacciate come 
forme di hooliganismo e le attiviste venivano puntualmente tenute in custodia per 
alcune ore o per qualche giorno dalle forze dell’ordine91.  
                                                                                                                                 
vogliamo far parte di un movimento basato sulla fiducia reciproca e nel quale non si scoprano le cose 
in contemporanea con la stampa “. Cfr. Louise Michel D.-Margot Fruitier: Il y a un manque de liberté 
au sein des Femen, “JolPress”, 12 settembre 2013. Ultima consultazione: 15 settembre 2018. 
https://goo.gl/y2XGVr. 
88 Jessica Zychowicz, Performing Protest: Femen, Nation, and the Marketing of Resistance in 
“Journal of Ukrainian Politics and Society”, 1, aprile 2015, pp. 79-104. 
89 Intervista personale a Jordan Robson (Femen USA), 18 gennaio 2017. 
90 Julia Khrebtan-Hörhager, Je Suis FEMEN! Travelling Meanings of Corporeal Resistance, in 
“Women’s Studies in Communication”, XXXVIII, 4, 2015, pp. 367-373. DOI: 
10.1080/07491409.2015.1089101. 
91 Nel dicembre 2011, Inna Shevchenko, Oksana Shachko e Aleksandra Nemčinova furono addirittura 
rapite a Minsk, dagli agenti dei servizi segreti, a seguito di una protesta parodica di fronte alla sede 
del KGB, in cui attaccavano il regime di Lukašėnko e chiedevano la liberazione dei prigionieri 
politici. Cfr. Jerome Taylor, Topless protester was ‘abducted and beaten’ in Belarus, “Independent”, 
23 dicembre 2011. Ultima consultazione: 15 settembre 2018. https://goo.gl/5O6KO. L’Agenzia per la 
sicurezza dello Stato della Repubblica bielorussa (Камітэт дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі 
Беларусь) ha mantenuto la denominazione utilizzata in epoca sovietica, seppur secondo la traduzione 
bielorussa. La sigla KGB fa riferimento alla traduzione russa, Комитет государственной 
безопасности Республики Беларусь, la cui sigla – КГБ РБ – viene ripresa per assonanza e si è 
diffusa a livello internazionale. L’indicazione corretta nel rispetto della traduzione bielorussa sarebbe 
KDB (КДБ). 
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Se il ricollocamento al di fuori dell’Ucraina è apparso comprensibile, sia per 
ragioni di sicurezza, sia per ragioni ideologiche, lo sextremism si dovette scontrare 
con il fatto che in Europa Occidentale non si avvertiva la necessità di mettere in 
atto quel genere di protesta. Come ricorda Julia Khrebtan-Hörhager, “per essere 
accettate dalla società, le manifestazioni di corporalità devono essere compatibili 
con i contesti culturali dati”92, ma succede che “tale compatibilità si traduca in 
un’ironica fallacia: alla fine viene sconfitta la strategia di resistenza attuata e viene 
compromesso il suo radicale e scioccante impatto”93. La ricerca di un’articolazione 
transnazionale dell’azione femminista di Femen si confrontò, pertanto, con 
l’esperienza locale di donne di diverse culture ed estrazioni sociali, che prima 
ancora di soffermarsi sugli obiettivi del gruppo, reagirono negativamente alla 
tattica di azione proposta.  

La rinuncia alle specificità nazionali, politiche, culturali e religiose in nome di 
una emancipazione costruita sull’uguaglianza universale tra gli esseri umani fatica 
a essere accettata, soprattutto a causa della mancanza di indicazioni in merito a una 
prospettiva di cambiamento graduale della società, che dovrebbe giungere a un 
ideale egualitario. Non è, però, chiaro come l’ideale di uguaglianza assoluta possa 
andare oltre l’acquisizione di consapevolezza tra gli uomini, tanto più che nulla è 
anticipato circa le modalità con cui la protesta a seno nudo possa portare al fine 
utopistico preposto. 

 

Il corpo come manifesto parodico 

Per Theresa O’Keefe, sia Femen sia SlutWalk falliscono laddove desiderano 
colpire: non riescono a inscenare una efficace parodia dei simboli patriarcali che si 
propongono di decostruire94. Gli sforzi di reclamare il termine slut e di 
ricontestualizzare il seno femminile non sovvertono la norma patriarcale e 
divengono, al contrario, delle celebrazioni dell’ideale maschile etero-normativo. 
Secondo la O’Keefe è questa, infatti, la politica del corpo promossa dalla terza 
ondata e dal post-femminismo: l’enfasi posta sulla scelta e sull’autonomia 
individuale del “corpo sexy” rientra in un’ottica di consumo neo-liberista, che si 
appropria dell’immaginario sessuale femminile creato dall’uomo per la donna95. 
Alcune studiose affermano, a tal proposito, che l’estetica derivata dall’ambito 
pornografico si sia a tal punto integrata alla cultura popolare odierna da dare vita a 
un contesto culturale iper-sessualizzato96. Anche per questo motivo la O’Keefe 
considera fallimentare l’approccio dei due movimenti: non si tratterebbe di sfidare 
le politiche sessuali femminili, ma di rafforzare i limiti entro cui viene accettata la 
sessualità della donna; se non è possibile decostruire in maniera efficace il 
paradigma patriarcale, le azioni delle manifestanti non potranno mai davvero 
                                                   
92 Julia Khrebtan-Hörhager, op. cit., p. 370. 
93 Ibidem.  
94 Theresa O’Keefe, op. cit., p. 4. 
95 Ivi, pp. 5-6. 
96 Si fa qui riferimento al termine “pornification”, che indica la diffusione dell’elemento pornografico 
in campo giornalistico, pubblicitario, musicale e digitale. Cfr. Joetta L. Carr, cit., p. 32. 
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esprimere la soggettività e la volontà sessuale femminile97. A rafforzare una tale 
lettura non si trovano solo i commenti sul web che accusavano le Femen di essere 
delle prostitute e di essere finanziate da grandi magnati98, ma anche i video 
parodici che ridicolizzavano la scelta di protestare a seno nudo99.  

Si consideri, a tal proposito, che per entrambi i movimenti, la parodia è intrisa 
dell’elemento del grottesco: l’ideale di femminilità docile e servizievole si è 
trasformato in una forma denigratoria e ha dato vita, da un lato, al clima pacifico di 
SlutWalk, fatto di danze, musiche e workshop, dall’altro, alla rabbia di protesta di 
Femen. Il sentimento di vergogna che la donna è stata costretta a interiorizzare a 
causa del controllo maschile sul proprio corpo veniva restituito alla società per 
ridonare valore alle proprie emozioni100. Per le Femen, tuttavia, non è sufficiente 
che a essere alimentata sia la riflessione socio-culturale, perché una tale 
degradazione deve essere indice di politicizzazione del corpo femminile. D’altra 
parte, gli slogan delle Femen possono sì apparire dissacranti e trasgressivi, ma la 
loro efficacia provocatoria a livello politico sembra necessitare di una condivisione 
maggiore rispetto a quanto finora ottenuto; di conseguenza, sembra spesso essere 
limitata alla sfera artistica, come si trattasse di “performance di protesta 
mediatica”101.  

Quando le Femen protestarono alla Fiera di Hannover nell’aprile 2013, si 
scagliarono contro il presidente russo Vladimir Putin al grido di “Fuck the 
                                                   
97 Theresa O’Keefe, op. cit., p. 7. 
98 Un’inchiesta in merito ai presunti finanziamenti ottenuti da Femen, era stata condotta dalla 
giornalista ucraina Daryna Chizh per il canale 1+1. Cfr. Сколько стоит атака грудью Деньги 
разоблачают Femen, Video YouTube, 6.37, caricato da superaircraftcarrier, 23 settembre 2012. 
https://youtu.be/bK1S5Taq7f4. Программа “Гроші”. Второй репортаж про Femen, Video 
YouTube, 8.02, caricato da AlLazur, 08 aprile 2013. https://youtu.be/L4BCSEZnT4k. Il reportage fu 
smentito in parte da un’analisi di Solène Cordier, che analizzò la situazione finanziaria del 
movimento appena giunto in Francia. Cfr. Solène Cordier, Comment sont financées les Femen, “Le 
Monde”, 14 febbraio 2014. Ultima consultazione: 22 gennaio 2017. https://goo.gl/PIYyiU. In 
Confession d’une ex-Femen (pp. 115-123), Éloïse Bouton confermò che Femen International era 
finanziariamente indipendente rispetto al movimento nato in Ucraina, del quale, tuttavia, non si 
conosce l’organizzazione economica. Le Femen affermano che i proventi raccolti derivano dal 
merchandising venduto attraverso l’e-shop, da donazioni spontanee e da una quota simbolica richiesta 
annualmente a ogni attivista. Si veda anche: Dario Ronzoni, Éloïse Bouton, ovvero cercare la libertà 
nella protesta, “Linkiesta”, 07 febbraio 2015. Ultima consultazione: 22 settembre 2018. 
https://goo.gl/rrByuz.  
99 In Russia, fu prodotto un video basato su una sorta di “protesta anatomica”, che enfatizzava 
l’utilizzo del topless, mentre in Canada, il comico e presentatore Laurent Paquin descrisse il 
movimento Femen attraverso la parodia di una canzone pop a sfondo sessuale, in testa alle classifiche 
nell’estate 2013, e pose l’accento sul fatto che l’unico risultato che le attiviste potessero mai ottenere 
era l’attenzione della controparte maschile; affermò, infatti, che il messaggio visivo, rivolto a ciò che 
è tradizionalmente ritenuto da nascondere, appare più incisivo di qualsiasi grido di protesta. Cfr. 
FEMEN PARODIE, https://goo.gl/TQpmZu. Consultato il 15 settembre 2018. Laurent Paquin 
Blurred Lines de Robin Thicke BYE BYE 2013, Video YouTube, 2.14, caricato da Cédric Daniel, 01 
gennaio 2014. https://youtu.be/ev-vb-XVMik. 
100 Kristen Hungerford, FEMEN’s Grotesque Transformations of Female Body Shame, in “Women’s 
Studies in Communication”, XXXVIII, 4, 2015, pp. 361-366. DOI: 10.1080/07491409.2015.1089102. 
101 Jessica Zychowicz, Performing Protest: Femen, Nation, and the Marketing of Resistance, cit., p. 
79. 
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dictator”102. Gli scatti dei fotografi presenti colsero le reazioni di Putin e della 
cancelliera tedesca Angela Merkel che lo ospitava e dimostrarono come l’intento 
delle Femen di costituire una minaccia politica non fosse stato raggiunto: la Merkel 
apparve sorpresa, ma lo sguardo di Putin era quasi lascivo e il tipico commento103 
all’immagine simbolo della protesta diceva: “Gli uomini riescono a stento a 
contenere la loro gioia. Le donne appaiono chiaramente divertite. Che tipo di 
protesta è questa?”.  

La desessualizzazione del verbo inglese fuck accompagnò numerose azioni 
rivolte a personalità del mondo politico, soprattutto in occasione di elezioni 
presidenziali. Già nel dicembre 2010, quattro attiviste avevano protestato nel 
seggio in cui Viktor Janukovyč aveva da poco votato in occasione del ballottaggio 
alle presidenziali ucraine104; nel febbraio 2013, tre attiviste manifestarono contro 
Silvio Berlusconi, in occasione delle elezioni politiche italiane105 e l’8 novembre 
2016, un’attivista americana e una canadese intervennero nel seggio newyorkese, 
in cui Donald Trump avrebbe votato poche ore più tardi, al grido di “Grab your 
balls! Out of our polls!”106 [“Afferrati le palle! Fuori dai nostri seggi!”]. 
Quest’ultima espressione fu poi estesa a “Grab patriarchy by the balls!”107 
[“Prendiamo il patriarcato per le palle!”], dimostrando, ancora una volta, l’utilizzo 
di termini sessuali legati alla sfera maschile, al confine tra rivisitazione e 
celebrazione delle tipiche fantasie eterosessuali108. 
                                                   
102 Cfr. Kate Connolly, Femen activist tells how protest against Putin and Merkel was planned, “The 
Guardian”, 12 aprile 2013. Ultima consultazione: 15 settembre 2018. https://goo.gl/TfqPp5. Gianluca 
Mezzofiore, Femen’s Topless Protest in Hanover Amuses Vladimir Putin, “IBTimes UK”, 8 aprile 
2013. Ultima consultazione: 15 settembre 2018. https://goo.gl/gGxfLn. 
103 Stuart Heritage, Topless protest: Vladimir Putin and Angela Merkel – caption competition, “The 
Guardian”, 8 aprile 2013. Ultima consultazione: 15 settembre 2018. https://goo.gl/qBPqzM. 
104 Ucraina, attiviste femministe in topless al seggio, “Diario del Web”, 7 febbraio 2010. Ultima 
consultazione: 15 settembre 2018. https://goo.gl/muuWjq.  
105 Berlusconi contestato a seno nudo. Tre donne di Femen: “Basta Silvio”, “Corriere.it”, 24 febbraio 
2013. Ultima consultazione: 15 settembre 2018. https://goo.gl/cy3Cu0. Una più recente protesta nei 
confronti di Silvio Berlusconi è stata condotta da una attivista durante il voto del 4 marzo 2018, 
all’interno del seggio di Via Scrosati a Milano. Cfr. Elezioni Lombardia 2018, Berlusconi contestato 
da una Femen al seggio: “Sei scaduto”, “Repubblica.it”, 04 marzo 2018. Ultima consultazione: 15 
settembre 2018. https://goo.gl/qGzoSe.  
106 Bare-chested anti-Trump protesters removed from GOP candidate’s Midtown Manhattan polling 
place, “New York Daily News”, 8 novembre 2016. Ultima consultazione: 15 settembre 2018. 
https://goo.gl/ItnwqW. Lo slogan era nato in risposta ad alcune affermazioni di Donald Trump nei 
confronti delle donne, rivelate alcune settimane prima delle elezioni presidenziali. Cfr. Danielle 
Paquette, Why the most outrageous part of Donald Trump’s ‘hot mic’ comments isn’t the vulgar 
language, “The Washington Post”, 7 ottobre 2016. Ultima consultazione: 15 settembre 2018. 
https://goo.gl/rcrcKd. David A. Fahrenthold, Trump recorded having extremely lewd conversation 
about women in 2005, “The Washington Post”, 8 ottobre 2016. Ultima consultazione: 15 settembre 
2018. https://goo.gl/j9a4OZ. 
107 Lo slogan fu utilizzato dalle Femen a partire dalle manifestazioni attuate contro il 45esimo 
presidente americano. Durante la Women’s March del 21 gennaio 2017, a Washington DC, questo 
slogan fu utilizzato anche da parte di personalità del mondo dello spettacolo americano. Cfr. Melissa 
Benoist (melissabenoist), Instagram, 21 gennaio 2017. Ultima consultazione: 22 settembre 2018. 
https://goo.gl/AtCNvk. 
108 Theresa O’Keefe, op. cit., p. 8. 
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Oltre che da un punto di vista linguistico, l’elemento del grottesco prevalse su 
quello parodico anche quando le Femen cercarono di reagire alle accuse relative 
alla standardizzazione dell’ideale di bellezza occidentale e riprodussero l’immagine 
della sex bomb per mezzo della fisicità di Aleksandra Nemčinova: davanti alla 
metro di Kiev, truccata in maniera esagerata e vestita di un perizoma, la 
Nemčinova avrebbe dovuto rappresentare la parodia dell’oggettivazione del corpo 
femminile a uso maschile. La diversità allora portata sulla scena non risultò, però, 
incisiva, soprattutto perché l’importante fisicità dell’attivista a confronto con i 
corpi magri delle altre militanti che la circondavano ne delimitò la riuscita satirica, 
e la stessa Nemčinova espresse dubbi riguardo al trattamento a lei riservato 
nell’organizzazione109. 

Pertanto, lo scetticismo di numerose associazioni femminili nei confronti delle 
Femen si basò sul fatto che la tattica del movimento non permetteva di disporre di 
un reale controllo sul corpo, perché il vero controllo era nelle mani dei media, che 
decidevano quanta attenzione riservare ai corpi, meglio se tonici e nudi, delle 
partecipanti110. 

 

La mancata solidarietà internazionale 

Pur affermando di combattere per una liberazione globale, le Femen utilizzano 
concetti come emancipazione, uguaglianza e parità di diritti in un’ottica limitata e 
non li ritengono davvero parte di un linguaggio universale, che possa costruirsi 
sulla base del rispetto delle differenze e delle differenti strade verso il cambiamento 
sociale. Elizabeth J. Natalle ha sottolineato che “la mancanza di empatia e la 
conoscenza parziale delle situazioni contribuiscono a un femminismo 
irresponsabile, legato alla presunzione che, se esiste un problema, sia giusto 
prendervi parte e parlare a nome di coloro che vengono considerati gli oppressi”111.  

Nel 2012, nel prospettare i piani per il futuro del movimento, Inna Shevchenko 
riteneva fosse giunto il momento di focalizzarsi su un unico grande tema, che a suo 
parere era rappresentato dalla battaglia anticlericale, sulla base della considerazione 
secondo cui “tutte le religioni limitano la libertà della donna”112. La Shevchenko 
pensava già allora che il pensiero di Femen sulla religione avrebbe costituito il 
miglior contributo dell’organizzazione al femminismo contemporaneo. Ma le 
proteste di Femen a carattere religioso vennero aspramente criticate, in particolare, 
dalle donne islamiche, che le ritennero dei tentativi di liberazione non richiesti, di 
stampo neocolonialista. Secondo le attiviste, delle tre religioni monoteiste, l’islam 
                                                   
109 Nel documentario di Kitty Green, Femen. L’Ucraina non è in vendita, Aleksandra Nemčinova 
disse: “Le proteste a cui partecipo sono assurde. È quando devono prendere in giro qualcosa che 
hanno bisogno di una ragazza così ‘grande’ in una protesta di Femen. Non è la solita protesta di 
Femen”. 
110 Meghan Murphy, There is a wrong way to do feminism. And Femen is doing it wrong, “Feminist 
Current”, 31 ottobre 2012. Ultima consultazione: 22 settembre 2018. https://goo.gl/ZLovcz.  
111 Elizabeth J. Natalle, FEMEN and Feminism Without Boundaries, in “Women’s Studies in 
Communication”, XXXVIII, 4, 2015, pp. 381. DOI: 10.1080/07491409.2015.1088293. 
112 Femen with Galia Ackerman, op. cit., p. 162. 
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è quella più emblematica dell’autorità che gli uomini esercitano sulla sessualità 
femminile: la “mentalità araba” sarebbe la principale sostenitrice della tradizione 
che vede la donna come sposa e madre, priva di diritti politici113. Per le donne 
musulmane, invece, Femen confonde l’islam con l’islamismo, e non distingue, 
quindi, il credo religioso dalla sua implementazione politica di carattere 
fondamentalista. Le Femen non appaiono liberatrici, ma portatrici di una visione 
eurocentrica, che nel ricercare la soggettivazione della donna, non tiene conto delle 
specificità culturali e religiose altrui. 

L’attacco incondizionato delle Femen nei confronti della religione rischia, 
infatti, di porle sullo stesso livello dei fanatici che cercano di denunciare. La guerra 
al fondamentalismo viene paradossalmente combattuta con la guerra alla libertà di 
pensiero: il solo pensiero che conta è quello di Femen e la disobbedienza civile 
deve essere attuata secondo le direttive dello sextremism. Pur riconoscendo che il 
dibattito, l’educazione e l’integrazione devono essere le armi con cui una società 
laica affronta i fondamentalismi religiosi114, le Femen non vanno oltre l’encomio 
all’azione a seno nudo, quale unico strumento portatore di consapevolezza. Dalle 
parole di Inna Shevchenko traspare la sensazione che tema di perdere il controllo 
del movimento qualora decida di dare spazio a un confronto costruttivo e la causa 
di questa visione non è da rintracciare solo in una paranoia patologica, dovuta agli 
attacchi che Femen ha subìto negli anni, ma anche a un più generale sentimento di 
delusione nell’intero genere umano115.  

I mezzi per l’avanzamento della società che le attiviste affermano di voler 
condividere con le altre associazioni, come lo scambio di informazioni, la firma di 
petizioni, la partecipazione alla vita cittadina o la presa di posizione ideologica nel 
proprio quotidiano, entrano, in realtà, in conflitto con l’ideale di uguaglianza e 
giustizia che le Femen esprimono. La mancata tolleranza rischia di far cadere il 
movimento nell’assolutismo ideologico e gli slogan coincisi minano la 
comprensione e l’apertura al pluralismo e isolano l’organizzazione nel proprio 
progetto emancipatorio. 

 

Per un primo bilancio 

L’urlo di Femen si propone di garantire la libertà a tutte le donne, di qualsiasi 
Paese, cultura e religione; lo stesso Occidente che era stato ritenuto un luogo di 
uguaglianza sembrava avere ancora bisogno di un attivismo radicale e divenne, 
quindi, un territorio da conquistare, per far valere la propria voce e dimostrare la 
propria originalità. Ecco che la medesima interferenza ricevuta dalle femministe 
russe e ucraine tramite i programmi stranieri che cercavano di dare forma alla 
società civile nei territori post-sovietici, viene riproposta ora da Femen nel resto del 
mondo. Criticano la mancanza di un movimento femminista unito e coeso, 
                                                   
113 Cfr. Jeffrey Tayler, Femen, Ukraine’s Topless Warriors, “The Atlantic”, 28 novembre 2012. 
Ultima consultazione: 22 settembre 2018. https://goo.gl/1yKXm9. 
114 Inna Shevchenko, Pauline Hillier, Anatomie de l’Oppression, Éditions du Seuil, Paris 2017, p. 50. 
115 Caroline Fourest, Inna. Les paradoxes d’une Femen, Éditions Grasset & Fasquelle, Paris 2014, pp. 
382-385.  
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affermano di voler liberare tutte le donne dai soprusi del patriarcato, ma per 
raggiungere tali obiettivi riconoscono esclusivamente la loro modalità di protesta a 
seno nudo.  

Sono convinte dell’efficacia della loro tattica, giustificata dall’elevata 
attenzione mediatica ricevuta, e propongono una rivolta sessuale globale contro il 
sistema patriarcale presente in ogni società contemporanea. In un’ottica 
transnazionale appare, però, quasi doveroso ricercare l’inclusività, intesa 
perlomeno a partire dall’applicazione di una collaborazione costruttiva tra le 
diverse associazioni presenti a oggi sulla scena internazionale. Per fare questo, c’è 
bisogno di un confronto aperto, che lo sextremism non permette: pur dichiarandosi 
femminista e universalista, e nonostante sia una delle principali cause dello scarso 
numero di adesioni all’organizzazione, Femen ritiene che l’unico modo per 
riprendere possesso del corpo femminile e promuovere, quindi, l’uguaglianza fra 
uomo e donna, sia l’utilizzo della nudità a scopo politico. Come è divenuto 
evidente, tuttavia, l’incapacità di discostarsi da questa interpretazione, ha isolato le 
Femen nella loro battaglia e ha compromesso la loro credibilità di femministe, 
nonché il loro intento di porsi alla guida di un movimento femminile globale. 

Le Femen esportano una tattica di azione, oramai standardizzata, senza 
preoccuparsi delle conseguenze e dei risvolti che potrebbe causare; il loro 
messaggio si è perso nella mancanza di definizione analitica. Forse alcune di loro 
riconoscono che la loro “rivoluzione” non sia né la migliore, né la più efficace, ma 
la considerano comunque la più forte ed estrema sulla scena contemporanea, 
nonché quella che riceve le maggiori attenzioni116, e fino a quando la stampa 
continuerà a parlare di Femen, tanto basta al movimento per essere sicuro di 
esistere. D’altra parte, lo scalpore che l’organizzazione suscita è stato riconosciuto 
anche dal mondo dello spettacolo, con la serie televisiva The Young Pope di Paolo 
Sorrentino, un traguardo che per Safia Lebdi può essere paragonato al filone 
inaugurato da Charlie Chaplin con Il Grande Dittatore117.  

Per le Femen, agire in nome dei diritti umani, e in particolare dei diritti delle 
donne, è diventato il pretesto che permette di giustificare qualsiasi azione di 
protesta, indipendentemente dalle critiche che ne conseguono; le attiviste sono 
paragonabili a dei colonizzatori, ciechi di fronte alle diversità che incontrano. Le 
donne islamiche e le associazioni di sex workers sono solo alcune delle categorie 
che le attiviste non ritengono poter essere altro che parte degli oppressi. Per ovviare 
a questa condizione, però, Femen non propone nessun tipo di programma educativo 
e, ancora una volta, tutto viene riposto nello shock che la manifestazione a seno 
nudo dovrebbe provocare. 

Nella trattazione proposta dal movimento, il discorso sul corpo che cerca una 
propria definizione indipendente dallo sguardo di approvazione maschile fatica a 
ribattere alle accuse di quelle studiose che mettono in luce la sessualizzazione che 
ne deriva e l’incapacità di fuoriuscire dall’ideale etero-normativo imposto. 
Tuttavia, non è necessario negare in toto l’influenza che le Femen hanno 
dimostrato in questi anni. Anche se non è questo lo scopo del movimento, appare 
                                                   
116 Intervista personale a Jordan Robson (Femen USA), 18 gennaio 2017. 
117 Intervista personale a Safia Lebdi (Les Insoumis-es), 04 febbraio 2017. 
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possibile rintracciare di volta in volta, in base all’azione proposta e al contesto in 
cui si realizza, l’efficacia della performance messa in scena. La diffusione delle 
iniziative attraverso il web permette al singolo spettatore di cogliere una personale 
interpretazione, ed è importante, inoltre, considerare che questo tipo di attivismo 
social ha favorito la discussione fra le giovani generazioni, chiamate a interrogarsi, 
se non sull’attivismo in sé, perlomeno sugli stereotipi che circondano il corpo 
femminile.  

Se non fosse presentato come una dottrina a cui credere ciecamente, lo 
sextremism avrebbe forse un peso maggiore nelle declinazioni del femminismo 
contemporaneo in campo transnazionale. D’altra parte, non sono certo state le 
Femen a sdoganare l’uso del topless in una protesta a sfondo politico118, ma sono 
state coloro che lo hanno rilanciato nel Ventunesimo secolo. Sarebbe forse più 
opportuno cogliere alcuni elementi della tattica di Femen e dare loro importanza in 
contesti sociali e artistici ben definiti.  

In un certo qual modo, si è rivelata profetica per le attiviste la previsione delle 
rappresentanti e fondatrici del Centro Studi di Genere di Mosca, Anastasija 
Posadskaja e Valentina Konstantinova. Quando, nel febbraio 1991, la professoressa 
Elizabeth Waters chiese loro se, al contrario di quanto avvenuto in Europa 
Occidentale, il dibattito sulla relazione fra marxismo e femminismo suscitasse 
scarso interesse a causa del discredito di cui la teoria marxista sembrava godere in 
Unione Sovietica, la Konstantinova rispose predicendo l’inevitabile ritorno delle 
idee marxiste e socialiste in un prossimo futuro, mentre Anastasija Posadskaja 
affermò che il femminismo avrebbe potuto escludere il marxismo come dogma, ma 
non come approccio intellettuale. “Se il marxismo viene inteso come approccio 
sociale alle questioni storiche e il genere come una determinazione sociale, non 
biologica, della differenza sessuale, allora l’approccio marxista sembrerebbe 
assolutamente appropriato”119. La ripresa dell’ideale socialista ha costituito la base 
per la definizione dell’ideologia che Femen presenta nel proprio Manifesto, ma i 
limiti presenti nella visione di Marx120 non sono stati superati dalle attiviste. Le 
questioni relative al lavoro domestico e di cura o alla violenza domestica, non 
trovano spazio nell’azione di Femen, come non viene nemmeno contemplata la 
figura della madre lavoratrice.  

Stupisce, quindi, il continuo rimarcare un legame con il passato socialista, senza 
averne approfondito le questioni storico-economiche, o senza aver nemmeno 
                                                   
118 Si confronti, per esempio: Maryam Kazeem, Bodies That Matter: The African History of Naked 
Protest, FEMEN Aside, “OkayAfrica”, 28 marzo 2013. Ultima consultazione: 15 settembre 2018. 
https://goo.gl/IZ3rYH.  
119 Elizabeth Waters, Finding a Voice: The Emergence of a Women’s Movement, in Gender Politics 
and Post-Communism, a cura di Nanette Funk-Magda Mueller, Routledge, 1993, p. 299.  
120 Sulla riflessione critica al pensiero marxista, tra gli altri: Margaret Benston, The Political Economy 
of Women’s Liberation, in “Monthly Review”, XXI, 4, 1969, pp. 31-44. 
http://dx.doi.org/10.14452/MR-021-04-1969-08_2. Mariarosa dalla Costa, Potere femminile e 
sovversione sociale (con “il posto della donna” di Selma James), Marsilio, Padova, 1972. Silvia 
Federici, Wages Against Housework, Falling Wall Press, Bristol, 1975. Wally Seccombe, The 
Housewife and Her Labour under Capitalism, in “New Left Review”, I, 83, 1974, pp. 3-24.  



 
 
 
 
 
Veronica Stefani DEP n. 39 / 2019 
 

56 
 

provato a proseguire la riflessione socio-culturale che le femministe ucraine 
iniziarono negli anni Novanta.  

Attivismo per Femen significa garantire il primato dell’azione sulla teoria. 
Quando chiesi a Jordan Robson e a Safia Lebdi la loro opinione sul rapporto tra 
teoria e pratica, entrambe ribadirono l’importanza di dimostrare coerenza tra le 
due. Tuttavia, pur osservando la necessità di continuare a condurre ricerche 
sull’attivismo in collaborazione con il mondo accademico, lo scetticismo che 
quest’ultimo ha dimostrato nei confronti di Femen, avrebbe confermato la necessità 
per il movimento di far sentire il proprio grido a un pubblico quanto più ampio 
possibile e quanto più separato da quell’ambiente. Safia Lebdi, in particolare, 
sottolineò l’attuale impossibilità di operare in maniera efficace all’interno 
dell’ambiente accademico, a causa del predominante clima aristocratico e borghese 
delle università, troppo legato al sistema capitalistico patriarcale121.  

Femen è apparentemente un ideale adattabile a ogni circostanza, una lotta che 
pone al centro il rispetto della persona, un messaggio che desidera essere 
universale e quindi reale per tutti gli uomini e le donne, ma che non si rende conto 
di non rappresentare la verità per molti.  

Solo qualora il movimento decida di trasformare la propria propaganda in un 
effettivo riconoscimento delle specificità delle diverse culture e delle opinioni a 
esso discordanti, otterrà forse un maggiore riconoscimento non solo da parte 
dell’ambiente accademico, ma soprattutto da parte delle donne per la cui 
liberazione combatte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                   
121 Intervista personale a Safia Lebdi (Les Insoumis-es), 4 febbraio 2017. 
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Abstract: The essay outlines the profile of the African-American civil-rights organizer Ella 
Baker (1903-1986) until 1966, the year of the dissolution of the SNCC. Through Baker’s life 
and main achievements, the essay investigates the political thought and the organizational eth-
ics of Baker, whose impact on the SNCC and grassroots movements shaped the outcome of 
the black struggle for freedom during the later civil rights movement.   

 

 

 

Introduzione 

Ella Baker (1903-1986), definita “la madre” e “la spina dorsale”1 del movimen-
to per i diritti civili, è stata un’attivista che ha segnato in maniera indelebile il mo-
vimento di liberazione nera. Afro-americana, cresciuta nell’ombra della segrega-
zione razziale, Baker si è impegnata per la libertà e la giustizia, per i diritti dei neri, 
dei poveri e degli emarginati.  
                                                   
* Marta Sottoriva è neolaureata magistrale in Studi Americani all’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Si occupa di studi americani e afro-americani con un’attenzione particolare all’ attivismo e al pensiero 
politico. Ha scritto una tesi sul movimento Black Lives Matter coniugando studi di movimento, teoria 
critica, teoria critica della razza e pensiero femminista nero.  
1 Cornel West, Black Prophetic Fire, Beacon Press, New York 2015, p. 3. 
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Ella è ricordata soprattutto per il suo ruolo nella nascita dello Student Non-
violent Coordinating Committee (SNCC) – la sua eredità più significativa e duratu-
ra – ma non va dimenticato l’impegno decennale nella National Association for the 
Advancement of Colored People (NAACP) e il contributo decisivo che diede alla 
formazione della Southern Christian Leadership Conference (SCLC). Votata alla 
militanza politica per oltre sessant’anni, Baker ha preso parte ad almeno una trenti-
na tra associazioni, sindacati e campagne. Dalle mobilitazioni afro-americane du-
rante la Grande Depressione, alla campagna per la scarcerazione di Angela Davis 
negli anni ’70, Baker è stata punto di riferimento per decine di attiviste/i dal North 
Carolina a New York, da Atlanta al Mississippi, alla California.  

L’eredità politica di Baker, la sua influenza nei modelli organizzativi decentrati 
è stata a lungo ignorata e in Italia in particolare, è ancora assai poco nota2. Per anni, 
infatti, è prevalsa l’idea che dietro la portata rivoluzionaria del decennio dei diritti 
civili vi fosse la capacità trainante di un piccolo gruppo di figure carismatiche, 
prima fra tutte quella di Martin Luther King3. Solo negli ultimi decenni è emerso 
un interesse nuovo per Baker da parte della storiografia femminista afroamericana 
che, nella volontà di riappropriarsi della storia delle istanze femministe nere e po-
stcoloniali4, ha sfidato le ricostruzioni dominanti del movimento per i diritti civili. 
Dalla seconda metà degli anni Ottanta la fioritura del femminismo nero nelle uni-
versità statunitensi ha condotto ad importanti ricerche di studiose che dagli anni ’90 
si sono impegnate nella ricostruzione della storia delle donne in chiave intersezio-
nale5. Ponendo in primo piano l’intreccio delle relazioni di potere: di razza, genere 
e classe, queste studiose hanno messo al centro della propria ricerca il ruolo chiave 
ricoperto da attiviste finora rimaste in ombra: Ella Baker, Septima Clark, Rosa 
Parks, Fannie Lou Hammer, Diane Nash, Ruby Doris Smith, tra molte altre. Per 
quanto riguarda Baker, benché non sia assente dalla storiografia tradizionale del 
movimento per i diritti civili, la sua militanza era rimasta finora circoscritta al ruolo 
ricoperto all’interno dello SNCC6, e il suo pensiero, come quello di molte attiviste, 
                                                   
2 Fa eccezione un articolo di Elisabetta Vezzosi che tratta delle forme di leadership afro-americana 
del movimento per i diritti civili attraverso una prospettiva di genere: Una Leadership tra Poteri 
Formali e Informali in “Contemporanea” XIV, 2, 2011, pp. 289-292. 
3 Karen Jackson-Weaver, Lift Every Voice: Black Women’s Invisible Leadership and Faith during the 
Civil Rights Era, 1955-1965, tesi sostenuta presso la Columbia University Press, New York 2006, pp. 
25-27. 
4 Il tema delle identity politics legato alla nascita degli studi delle minoranze nell’accademia è vasto. 
Nel contesto circoscritto al femminismo nero, si rimanda a Patricia Hill Collins, Black Feminist 
Thought, Routledge, New York 2000; Barbara Christian, The Race for Theory in “Feminist Studies”, 
XIV, 1, 1988, pp. 67-79; Elsa Barkley Brown, ‘What Has Happened Here’: The Politics of Difference 
in Women’s History and Feminist Politics in “Feminist Studies”, XVIII, 2, 1992, pp. 295-312. 
5 Si veda ad esempio Elizabeth Fox-Genovese, Out of the House of Bondage: Black and White Wom-
en of the Old South, Oxford University Press, London 1988; Jeanne Boydston, Mary Kelley, and 
Anne Margolis, The Limits of Sisterhood: The Beecher Sisters on Women’s Rights and Woman’s 
Sphere, Oxford University Press, London 1988. 
6 La stesura di questo saggio si è basata prevalentemente sui lavori delle storiche che verranno men-
zionate nelle prossime pagine. Tuttavia, la sezione dedicata allo SNCC citerà ricerche di storici che 
riprendono il ruolo di primo piano ricoperto da Baker all’interno dell’organizzazione. Tale decisione 
riflette necessariamente l’approccio storiografico adottato dalle ricerche biografiche su Baker, da un 
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era stato descritto in termini qualitativamente simili a quelli dell’attivismo maschi-
le7.  

Pioniera di un nuovo approccio metodologico è stata Belinda Robnett, che nel 
suo studio storico-sociologico sulle donne nere all’interno del movimento per i di-
ritti civili8, ha portato alla luce il complesso sistema organizzativo delle “bridge le-
aders,” attiviste formalmente escluse dalla leadership, presenti soprattutto a livello 
locale e promotrici di modelli grassroots organizing, egualitari e dal basso. Lo stu-
dio di Robnett evidenzia l’aspetto decentrato, orizzontale e plurale dell’attivismo 
femminile nero. Allo stesso modo, l’analisi storico-politica del femminismo nero di 
Joy James9 ne sottolinea le caratteristiche “sommerse ed ancestrali”, profilando 
Baker come “protofemminista” vissuta nel “limbo storico” delle anticipazioni del 
femminismo nero radicale, quello capace di comprendere la natura multidimensio-
nale e intersecata dell’oppressione, e quindi di anticipare le istanze della teoria in-
tersezionale. 

Questa è anche la premessa di fondo della raccolta di saggi edita da Bettye Col-
lier Thomas e V.P. Franklin, Sisters in the Struggle: African-American Women in 
the Civil Rights-Black Power Movements10, che sottolinea la continuità 
nell’attivismo politico delle donne tra gli anni Cinquanta e Settanta mettendo in ri-
lievo l’eterogeneità e l’ampiezza dei progetti di liberazione portati avanti da queste 
attiviste. All’interno della raccolta è presente un breve saggio di Barbara Ransby, il 
cui studio biografico su Ella Baker11, per esaustività e complessità, rappresenta il 
punto di riferimento principale di questo saggio. Secondo Ransby, la difficoltà nel 
tracciare un profilo di Baker e nel valutare il suo lascito politico e organizzativo è 
da attribuire al numero esiguo dei suoi scritti. Figura eclettica e di difficile colloca-
zione, Baker sopravvive soprattutto nella memoria di coloro che l’hanno vista ope-
rare. La sua eredità risiede nell’essere stata in grado di tradurre la propria visione 
                                                                                                                                 
lato concentrate sullo SNCC (e in cui dunque Baker rientra, ma in maniera marginale) e dall’altro 
sull’attivismo femminile nero nel movimento, si veda ad esempio Vezzosi (nota 2). La bibliografia su 
Baker e lo SNCC include: Clayborne Carson, In Struggle: SNCC and the Black Awakening of the 
1960s, Harvard University Press, Boston 1995; Wesley C. Hogan, Many Minds, One Heart: SNCC’s 
Dream for a New America, The University of North Carolina Press, Chapel Hill 2007; Iwan Morgan-
Philip Davies, From Sit-Ins to SNCC: The Student Civil Rights Movement in the 1960s, University 
Press of Florida, Gainesville 2012. 
7 Clayborne Carson, In Struggle: SNCC and the Black Awakening of the 1960s, cit.; Charles Payne, 
Ella Baker and Models of Social Change in “Signs”, XIV, 4, 1989, pp. 885-899. 
8 Belinda Robnett, How Long? How Long? African American Women and the Struggle for Civil 
Rights, Oxford University Press, Oxford 1997. Un lavoro che si sviluppa in maniera simile è quello di 
Karen Jackson-Weaver (nota 3). 
9 Joy James, Shadowboxing: Representations of Black Feminist Politics, Palgrave, New York 1999. 
10 Bettye Collier-Thomas e V.P. Franklin (a cura di), Sisters in the Struggle: African-American Wom-
en in the Civil Rights-Black Power Movements, New York University Press, New York 2001. 
11 Barbara Ransby, Ella Baker and the Black Freedom Movement: A Radical Democratic Vision, The 
University of North Carolina Press, Chapel Hill 2003. Si veda anche Joanne Grant, Ella Baker: Free-
dom Bound, John Wiley & Sons Inc., New York 1998. 
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sociale e politica nell’organicità strutturale del SNCC, un modello di riferimento 
per i movimenti nati negli anni successivi, tra cui il Black Panther Party12.  

Sulla base dei nuovi indirizzi storiografici, nelle pagine che seguono cercherò di 
ricollocare Ella Baker all’interno della storia dei movimenti di liberazione nera, di 
tracciare il suo percorso di riflessione e di mettere in rilievo la sua eredità politica, 
in particolare nelle generazioni e movimenti dagli anni Sessanta in poi. 
 

“Chi è la tua gente?”: albori e influenze 

Per capire il cuore e la vocazione di Baker si deve risalire agli anni della forma-
zione, in cui già si scorge la natura poliedrica e dialettica di una donna formatasi tra 
le regioni rurali del profondo Sud e il fermento urbano di New York.  

Baker nasce il 13 dicembre 1903 a Norfolk, Virginia, seconda di tre figli di Ge-
orgianna Ross Baker e Blake Baker, una coppia di modeste ma dignitose origini. 
La famiglia Baker si trasferisce a Littleton, North Carolina, quando Ella ha sette 
anni, una decisione che riflette la volontà dei genitori di offrire ai figli le opportuni-
tà di un ambiente meno segregato e di una migliore educazione. Sia i nonni mater-
ni, piccoli proprietari terrieri, che quelli paterni, nullatenenti, avevano vissuto gli 
orrori della schiavitù. La differenza di ceto all’interno della famiglia Ross-Baker 
offre uno spaccato significativo delle condizioni in cui versava la maggior parte 
della popolazione nera del Sud segregato. Da un lato gli share-croppers, vessati dal 
latifondismo neo-schiavista bianco, dall’altro quelli che la storica Glenda Gilmore 
definisce come gli “uomini e le donne migliori”, afro-americani relativamente ab-
bienti e rispettabili, impegnati nella crociata per l’ “elevazione della condizione ne-
ra”13.  

Nell’ambiente rurale nero del villaggio di Littleton, popolato al 43% da afroa-
mericani, la chiesa Episcopale Battista era attraversata da un fermento riformatore, 
impegnata in programmi educativi ed assistenziali per i più poveri. Non è solo la 
povertà a determinare il vissuto afro-americano nel periodo precedente alle batta-
glie per i diritti civili. Secondo Barbara Ransby, nel contesto in cui si forma la co-
scienza etica e politica di Baker la questione razziale si intreccia con quella di ge-
nere e classe in dinamiche di soggiogamento e pratiche di resistenza peculiari del 
contesto nero statunitense14. L’ambiente religioso della chiesa Battista negli anni 
delle leggi Jim Crow, il ruolo delle donne nere nella sfera pubblica e privata, la 
stratificazione sociale nelle comunità e la questione dell’alfabetizzazione e 
dell’educazione influirono sulla formazione di Baker.  

Sin dalla prima infanzia Baker cresce circondata da donne tenaci ed attivissime 
nella congregazione. La madre Georgianna (Anna) sarà la prima e più importante 
figura ad avere influenza nella vita della figlia che nel 1975 dirà di se stessa: “Ero 
                                                   
12 In seguito alla rottura dello SNCC, molti degli ex-membri che avevano aderito alla svolta più mili-
tante e nazionalista dello SNCC aderiscono al BPP, il cui fondatore era lo stesso ex-presidente dello 
SNCC, Stockley Carmichael. Si veda Wesley C. Hogan, Many Minds, cit., pp. 235-249. 
13 Glenda Elizabeth Gilmore, Gender and Jim Crow: Women and the Politics of White Supremacy in 
North Carolina (1896–1920), University of North Carolina Press, Chapel Hill 1996, p. 84.  
14  Ransby, Ella Baker, cit., p. 16. 
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giovane quando ho iniziato ad essere attiva nella società e sono diventata attiva nel-
la società perché mia madre era molto attiva nel campo della religione”15. La per-
sonalità di Anna Baker, una donna istruita, capace, dalla volontà ferrea e dal carat-
tere compassionevole, dedita all’aiuto dei più deboli, sarà di ispirazione per la pic-
cola Baker che era solita accompagnare la madre alle varie funzioni, incontri ed as-
semblee di associazioni come la Women Union State Convention16. Anna Baker 
era una delle referenti della sede in North Carolina e, oltre ad avere il compito di 
fornire una rete di contatti tra le realtà regionali e locali di donne missionarie, a-
vrebbe dovuto ispirare una fede religiosa votata all’attivismo, con forte connota-
zione femminile. Congregazioni come quella di Littleton si sarebbero infatti impe-
gnate a costruire orfanotrofi, fornire assistenza agli anziani, raccogliere fondi per 
l’educazione universitaria e promuovere scuole di alfabetizzazione affiliate alla 
chiesa.  

Come afferma lo studioso Eric Anderson, la pervasività della cristianità prote-
stante sussisteva ad ogni livello, tanto da “oscurare i limiti tra politica, società e la-
voro”17. La chiesa Battista non avrebbe fatto eccezione, investita del ruolo fondante 
di liberazione teologica, politica e sociale sin dal periodo della Ricostruzione 
(1865-1877)18. Soprattutto per le donne la chiesa nera avrebbe rappresentato uno 
spazio e uno strumento di autonomia in cui potersi incontrare ed organizzare, in cui 
esprimersi e realizzarsi al di fuori delle pressioni e delle responsabilità domestiche. 
Baker definirà queste realtà come capaci di dare alle donne una propria identità, 
“be able to have some identity of their own”19. Come ha scritto Evelyn Brooks 
Higginbotham, che ha definito questo ethos come una sorta di teologia femmini-
sta20, le donne delle congregazioni si impegnavano tanto per elevare la condizione 
degli afro-americani quanto per favorire la loro autodeterminazione. 

Se da un lato infatti l’intento principale era quello di tradurre la fede e il senti-
mento religioso nella concretezza delle azioni, dall’altro, il fervore missionario a-
veva come risultato quello di produrre autonomia e legittimazione. Le donne nere 
affermavano e costruivano la propria identità rigettando modelli di femminilità 
passiva ed inerte, in maniera antitetica rispetto alla retorica cristiana che voleva 
rappresentare le donne come subordinate all’uomo, anche nel contesto afro-
americano. La laboriosità ai fini del bene collettivo le spingeva a riflettere su se 
stesse e sul proprio ruolo, e a presentarsi, perlomeno negli spazi circoscritti al loro 
operato, come uguali agli uomini21. Una tale disposizione non deve leggersi però 
come una volontà di rottura dal sistema vigente. Le donne nere intendevano la pro-
                                                   
15 Grant cita l’ intervista di Baker a cura di Lenore Bredson Hogan (New York, March 4, 1979), 
Freedom Bound, cit., p. 15. 
16 Ivi, p. 25. 
17 Eric Anderson, Race and Politics in North Carolina, 1972-1901: The ‘Black Second’ Congression-
al District, Louisiana State University Press, Baton Rouge 1981, p. 12. 
18 Evelyn Brooks Higginbotham, Righteous Discontent: The Women’s Movement in the Black Baptist 
Church (1880-1920), Harvard University Press, Boston 1993, pp. 6-19. 
19 Ransby, Ella Baker, cit., p. 18. 
20 Higginbotham, Righteous Discontent, cit., pp. 120-121. 
21 Ransby, Ella Baker, cit., p. 18. 
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pria influenza nella sfera pubblica come un’estensione dei propri doveri di madri, 
casalinghe e mogli. La vocazione missionaria era narrata attraverso la retorica 
dell’istinto materno e dell’inclinazione femminile alla cura22.  

La famiglia Baker non si sarebbe sottratta alle dinamiche tradizionali delle rela-
zioni di genere, ma l’autonomia e la posizione dominante di Anna Baker nella sfera 
domestica avrebbe comunque scalfitto la gerarchia familiare. Come scrive Ransby, 
Anna Baker esercitava un’influenza ed un potere decisionale che la figlia non poté 
fare a meno di interiorizzare. Sin da bambina aveva manifestato atteggiamenti ri-
belli nei confronti delle aspettative legate al genere. Vivace e acuta, ella si descri-
verà come una “tomboy”, “né maschio né femmina per certi versi”23. Generosa nel 
difendere il gracile fratello Curtis dalle aggressioni dei bulli della scuola24, schiaf-
feggerà un bambino bianco per averle dato della “negra”. Abilissima nell’arte ora-
toria, avida lettrice e studiosa della Bibbia, fin da bambina Baker guarda il mondo 
con la lucidità che l’avrebbe caratterizzata anche nella maturità, prestando atten-
zione “alle contraddizioni tra ciò che viene detto e ciò che viene fatto”25.  

L’amore per la giustizia e lo spirito battagliero le vennero trasmessi dai nonni, 
sopravvissuti alla schiavitù. Soprattutto il nonno, Mitchell Ross, racconterà alla ni-
pote l’esperienza nelle piantagioni, la resistenza e la resilienza della popolazione 
nera, senza tacere l’orrore e la devastazione, forse spinto dall’istinto a proteggere la 
nipote, forse per insegnarle il coraggio di non piegarsi. Baker avrà infatti la fortuna, 
a differenza di molti, di non vivere gli aspetti peggiori della segregazione e vivrà 
nell’autoctonia della comunità rurale nera, caratterizzata da legami allargati e reti 
di cooperazione e mutualismo che, come viene suggerito da Charles Payne, forse 
instilleranno in lei il seme di un’affinità con il pensiero socialista26.  

Nel 1918, all’età di quattordici anni, Baker viene iscritta dalla madre alla Shaw 
Academy di Raleigh, North Carolina, dove frequenterà anche l’Università, fino al 
1927. L’accademia Shaw, un collegio e un’Università per afro-americani affiliata 
alla chiesa Battista, era stata scelta da Anna Baker per questioni di prestigio e ri-
spettabilità, una scelta motivata dalle ambizioni materne per la figlia che Anna ve-
deva già avviata all’insegnamento. Votata a questa professione lei stessa, tanto da 
alfabetizzare i tre figli, Anna credeva che l’educazione fosse tra le più necessarie e 
nobili cause legate all’ “elevazione della razza”, e trasmetterà a Baker lo stesso ap-
proccio etico e sociale nell’uso della lingua, della comunicazione e della retorica. 

L’esperienza di Baker alla Shaw sarà al contempo frustrante e stimolante. Come 
spiega Ransby, nel perseguire una brillante educazione, ella si scontrerà precoce-
mente con le contraddizioni di classe ed elitismo che permeavano il tessuto sociale 
della segregazione razziale. L’accademia Shaw, fondata durante il periodo della 
Ricostruzione con il proposito di fornire un’educazione superiore alle future classi 
dirigenti nere, era finanziata da danarosi filantropi bianchi, dal Freedom’s Bureau e 
                                                   
22 Ivi, p. 19. 
23 Grant, Freedom Bound, cit., p. 33. 
24 Ibidem. 
25 Ivi, p. 26. 
26 Payne, Models of Social Change, cit., p. 886. 
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da associazioni missionarie del Nord, i “New England white Christians” per citare 
Baker27.  

Come le congregazioni battiste locali, anche la Shaw era mossa dall’ethos mis-
sionario battista volto al miglioramento delle condizioni dei neri, ma soprattutto, si 
sentiva investita dalla responsabilità civile di formare i nuovi cittadini afro-
americani: operosi, intraprendenti, rispettabili e ligi alle regole. Compito ultimo era 
quello di formare l’anello di collegamento tra le masse illetterate e la realtà istitu-
zionale bianca, ancora permeata dal retaggio, nonché dai capitali, del periodo 
schiavista. Era questa la forma di leadership favorita e auspicata nell’ambienti cul-
turale delle élite nere, sintetizzata nel concetto del “talented tenth” teorizzato da 
W.E.B. Du Bois28. Il conservatorismo, il compromesso morale e la tiepidità di toni 
nel contesto della de facto apartheid statunitense sarebbero stati per Baker uno dei 
punti di scontro più acuti con la borghesia moderata rappresentata in istituzioni 
come la Shaw. Tuttavia, come sottolinea Higginbotham, realtà missionarie battiste 
come la Shaw erano attraversate al contempo da tensioni radicali e conservatrici29: 
da un lato esse erano caratterizzate dalla genuina preoccupazione sociale e politica 
per le sorti delle genti nere, dall’altro si facevano promotrici di una visione elitaria 
della liberazione che, nel perseguire diritti di cittadinanza, si vedeva all’apice di 
una gerarchia di merito. Emergeva dunque la discrepanza tra la volontà di deco-
struzione delle premesse culturali, sociali e politiche del suprematismo bianco e il 
conservatorismo istituzionale, promosso sì nell’interesse dei maggiori finanziatori, 
ma anche dalla visione di coloro che percepivano la liberazione nera come pro-
muovibile attraverso l’elitismo entrista e riformatore da parte di un piccolo gruppo 
di figure di spicco. “Il rifiuto di nozioni di innata inferiorità nera emergevano as-
sieme a supposizioni elitarie sulla superiorità morale e culturale di coloro che ave-
vano un’educazione e un vantaggio di classe”30. 

Baker sarebbe stata un elemento di disturbo all’interno di queste dinamiche. 
Studentessa impeccabile, membro di club universitari, collaboratrice del giornale 
studentesco e devota osservante delle funzioni religiose, Baker avrebbe colto tutte 
le opportunità di approfondimento e scambio intellettuale promosse dalla Shaw, 
Università inserita in un contesto internazionale vivace e ricco di stimoli. Seguita e 
incoraggiata da professori come Benjamin Brawley e Max Yergan, quest’ultimo 
dichiaratamente anti-imperialista e impegnato nella causa di decolonizzazione del 
continente africano31, la giovane studentessa avrebbe presto dimostrato una incli-
nazione alla ribellione e al dissenso. Minacciata di espulsione due volte, si rifiutò 
di cantare in occasione della visita di alcuni finanziatori bianchi dell’università, af-
fermando: “volevano che cantassimo gli spirituals, molti studenti la consideravano 
                                                   
27 Ransby, Ella Baker, cit., p. 48. 
28 W.E.B. Du Bois, The Talented Tenth, in “The Negro Problem: a series of articles by representative 
American Negroes of today”, James Pott and Company, New York 1903. 
29 Higginbotham, Righteous Discontent, cit., p. 187. 
30 Ranbsy, Ella Baker, cit., p. 50.  
31 Ivi, pp. 57-58.  
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un’attività degradante”32, mentre ella “non voleva ostentare accondiscendenza ver-
so le aspettative dei bianchi”33.  

Ransby definisce la giovane studentessa una “ribelle riluttante”, divisa tra le 
grandi aspettative della madre, il rispetto nei confronti dell’amministrazione uni-
versitaria e il desiderio di verità e giustizia che occasionalmente si scontrava con il 
rigore conservatore delle politiche universitarie. Baker dirà “Non ho mai infranto le 
regole, ma le ho sfidate”34. Erano gli albori di una coscienza politica ancora in for-
mazione che si rifiutava di sottostare ai desideri del potere, anche nel contesto cir-
coscritto al rettorato e all’amministrazione universitaria. Laureatasi con lode nel 
1927, e con molte aspettative e di ideali per il futuro, Baker lascerà l’ambiente pro-
tetto del North Carolina alla volta di New York; un’esperienza che avrà un impatto 
determinante nell’indirizzarla verso l’attivismo sociale. 

 

“Un focolaio di pensiero radicale”: New York e l’imprinting politico 

L’arrivo a New York fu l’incontro con una vivacità culturale, sociale ed orga-
nizzativa che la vedrà impegnata per più di vent’anni. Il fermento politico della si-
nistra radicale nera impegnata nei quartieri poveri e la frenesia intellettuale che Ba-
ker si troverà davanti è così descritto da Barbara Ransby: 

Quel che emergeva nella capitale afro-americana di Harlem dei decenni successivi alla Prima 
guerra mondiale erano discorsi e pratiche fondate su una politica e una visione di profonda 
trasformazione sociale, in sostanza, una sinistra nera semiautonoma. Lo sviluppo di questa 
comunità politica eterogenea era alimentato da diversi fattori: la nascita di un’intellighenzia 
nera consapevolmente critica delle accomodanti istanze conservatrici, la nuova ideologia libe-
rale di elevazione della razza, e il più inflessibile nazionalismo nero. In aggiunta, l’influsso 
demografico di neri provenienti dalla diaspora africana avrebbe aiutato ad internazionalizzare 
e radicalizzare le idee politiche dei neri afro-americani, in concomitanza anche con la crescen-
te indipendenza delle voci di donne, attiviste, artiste e scrittrici nere35. 

Fino al 1940, quando entrerà formalmente nella NAACP, Baker visse anni di 
continuo e ciclico cambiamento. Entra in contatto con realtà diverse, incontra e in-
staura amicizie con intellettuali e proletari, lavoratrici domestiche e sindacalisti, ma 
visse anche la precarietà e l’incertezza economica nonché il contrasto tra la forma-
zione intellettuale nell’ambiente protetto della Shaw con la realtà vissuta degli anni 
della Grande Depressione. Baker passò da un lavoro all’altro: cameriera e domesti-
ca, insegnante, collaboratrice, giornalista36 e segretaria, esperienze che le permette-
ranno di integrare l’analisi teorica e politica con il proprio vissuto e quello delle 
numerose persone con cui entrerà in contatto.  
                                                   
32 Ivi, p. 61. 
33 Grant, Freedom Bound, cit., p.26. 
34 Baker, intervista a cura di Eugene Walker (Durham, N.C., September 4, 1974) in Grant, Freedom 
Bound, cit., p. 8.  
35 Ransby, Ella Baker, cit., p. 66. 
36 Tra il 1929 e il 1932 Baker è nella redazione del “American West Indian News” e del “Negro A-
merican News”, oltre che collaborare con altre giornali e riviste come “The Crisis”, giornale ufficiale 
della NAACP.   
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Il rapporto sentimentale con T. J. Robert, conosciuto all’università prima del 
trasferimento, si trasforma a New York in un progetto di matrimonio vissuto perlo-
più a distanza. Bob, come lo chiama affettuosamente Baker, è un uomo accomo-
dante, gentile e riservato che aspetterà fino alla fine degli anni Trenta per trasferirsi 
ad Harlem ed iniziare finalmente la convivenza matrimoniale, una convivenza non 
convenzionale per i canoni del tempo. La personalità di Baker, forte ed indipenden-
te come quella della madre, rifiuta di vivere relegata nell’ambito domestico. La vo-
cazione sociale e la passione politica, che la spingono a spostarsi continuamente, e 
la necessità di incanalare tempo ed energie nella sfera pubblica dei contatti e delle 
strategie organizzative, metterà il matrimonio in secondo piano. Poche persone sa-
ranno a conoscenza dei dettagli della sua vita privata37. Baker rifiuta di definirsi e 
lasciarsi definire in relazione al rapporto con il marito. Poco avvezza ai pettegolez-
zi e alle questioni sentimentali, perlomeno riferiti alla sua persona, visse il proprio 
matrimonio con un riserbo che sfiorava l’indifferenza, tanto da riferirvisi come “il 
mio accordo domestico”, una questione “non importante”38. 

Curiosa e intraprendente, nei primi mesi di permanenza Baker entra in contatto 
con i gruppi socialisti e comunisti di Harlem e del Greenwich Village. In questo 
periodo legge Marx e frequenta i circoli della Harlem Branch Library e la Young 
Women’s Christian Association (YMCA). Nel 1936 entra nel comitato del Young 
People Forum (YPF), in cui lavora a contatto con giovani e adulti impegnati nel fit-
to scambio di idee, esperienze e soluzioni politiche. Pur rigettando la carriera di in-
segnante che la madre aveva desiderato per lei, a New York Baker inizia ad avvici-
narsi a quello che diventerà il suo modus operandi caratteristico, quello “di inse-
gnante senza una classe tradizionale”39, impegnata nell’instillare nei giovani la ca-
pacità di analisi critica, nell’istruirli sul proprio potere e le proprie capacità e nel 
trasmettere loro la fiducia di poter cambiare le cose attraverso lo sforzo democrati-
co e la deliberazione collettiva. Grazie a questa e altre esperienze come educatrice, 
inizia a riflettere sul lungo percorso politico ed individuale necessario alla costru-
zione dei movimenti cogliendo la natura duttile e ambigua dell’esperienza, 
dell’individuo e delle relazioni, e il primato di esse sulle strutture sociali40. Affa-
scinata dalle idee e dalle teorie, rifiuta categoricamente di aderire a qualsiasi forma 
di ideologia per pura adesione o fede. Attorniata da amici e colleghi provenienti 
dalle più disparate esperienze personali e politiche, verrà ricordata da molti di loro 
per l’elasticità e il calore con cui attraversava ambienti e persone diverse41. 

A New York si precisa per Baker la critica nei confronti della chiesa Battista, un 
percorso che aveva iniziato ad intraprendere già all’Università. Ella nutrirà sempre 
un’attitudine ambivalente nei confronti di questa istituzione che, se da un lato mo-
strerà di apprezzare come elemento di identità e coesione nelle comunità nere, 
dall’altro la rimprovererà per il suo elitismo, esclusivismo ed eccessiva morbidezza 
nei confronti del sistema oppressivo verso gli afro-americani. Inoltre in questi anni 
                                                   
37 Ransby, Ella Baker, cit., p. 102. 
38 Ibidem. 
39 Ivi, p. 70. 
40 Ivi, p. 54.  
41 Payne, Models of Social Change, cit., p. 896. 
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Baker si avvicina al pensiero comunista e socialista senza pregiudizi né fervore 
dogmatico, ma piuttosto con l’idea di ricercare un quadro analitico-teorico a van-
taggio e a misura degli oppressi42. 

Quando la Grande Depressione irruppe nel 1929, Harlem più di altri quartieri fu 
investito da una povertà mai sperimentata prima: tassi di disoccupazione ai massi-
mi storici, inedia e miseria imperanti, interminabili file agli sportelli statali, e la di-
sperazione negli occhi delle migliaia di famiglie sfollate gettate sulle strade. Tutto 
questo cambierà radicalmente l’evoluzione della coscienza politica di Baker. Ne è 
un esempio un articolo apparso nel 1935 sulla rivista “The Crisis”, scritto in colla-
borazione con Marvel Cooke, frutto delle osservazioni sulle condizioni di vita delle 
donne di colore, le più colpite e marginalizzate in quegli anni. The Bronx Slave 
Market delinea lo stretto rapporto tra sfruttamento economico, schiavitù, mercato 
del sesso e razzismo. Benché non si tratti di un testo di carattere teorico, bensì fil-
trato dalla sua fine osservazione, Joy James lo considera un testo prefigurativo del 
femminismo nero radicale, per il modo in cui “esso rifocalizza l’attenzione teorica 
sullo stato e il capitale come primi agenti della sofferenza delle donne”43, nonché 
per l’intuizione che “lo sfruttamento economico è intrinseco al razzismo”44. Allo 
stesso modo Ransby lo considera una importante anticipazione della teoria 
dell’intersezionalità45.  

L’amicizia con l’intellettuale socialista George Shuyler la avvicinò alle pratiche 
economiche del cooperativismo, confluite nella Young Negroes’ Cooperative Lea-
gue (YNCL), fondata dai due nel 1930. A causa della Grande Depressione, la po-
vertà e la vulnerabilità economica di molti lavoratori neri aveva instillato in Shu-
yler e Baker l’idea di un modello alternativo al capitalismo, in cui la solidarietà, il 
mutualismo e il benessere comunitario potessero fornire parametri diversi da quelli 
dell’individualismo, della competizione e dello sfruttamento: 

Il cooperativismo, speravano, avrebbe dimostrano l’efficienza della pianificazione economica 
collettiva, perlomeno su piccola scala, e allo stesso tempo avrebbe promosso i valori 
dell’inter-dipendenza, del processo decisionale collettivo e della condivisione di risorse. Co-
me ha sottolineato il sociologo Charles Payne, questa visione risale ai ricordi d’infanzia di 
Baker […] di quando parlava con trasporto del tempo in cui gli obblighi reciproci e le risorse 
condivise erano il legame che univa le comunità nera del Sud. Il piano dell’organizzazione era 
di reinvestire i guadagni dei membri per il bene collettivo; i profitti sarebbero stati reinvestiti 
in ambulatori, biblioteche e housing cooperativo per combattere i ghetti segregati. In un arti-
colo del 1935 per l’Amsterdam News, Baker articolava la speranza per le nuove imprese del 
cooperativismo di essere l’anticipazione del “giorno in cui la terra e tutte le sue risorse sareb-
bero state reclamate dai legittimi proprietari – le masse lavoratrici del mondo”. Nella visione 
di Baker del 1935, la redistribuzione della ricchezza doveva essere una parte della radicale ri-
organizzazione della società46. 

All’interno della YNCL, Baker ricoprì il ruolo di direttrice esecutiva. Come 
scrive Joanne Grant, ella diede un contributo fondamentale all’associazione: nel 
                                                   
42 Ibidem.  
43 James, Shadowboxing, cit., p. 70. 
44 Ivi, p. 42. 
45 Ransby, Ella Baker, cit., p. 77. 
46 Ivi, p. 86. 
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reclutamento di nuovi membri, nel portare in primo piano il tema dell’educazione, 
ma soprattutto negli sforzi per coinvolgere le donne, “la cui partecipazione doveva 
essere considerata al pari degli uomini”47.  

Tra le molte cause che Baker abbracciò nel corso della sua vita, il sodalizio con 
la YNCL fu determinante nell’anticipare la direzione che avrebbe intrapreso con lo 
Student Non-violent Coordinating Committee, un’organizzazione che, come nel 
caso della YNCL, Baker avrebbe strutturato dalle fondamenta: 

La filosofia politica di Baker richiedeva la sfida aperta alle leggi e istituzioni della società per 
eliminare la discriminazione e la disuguaglianza, ma allo stesso modo, Baker sentiva che 
qualsiasi movimento per il cambiamento sociale dovesse trasformare gli individui coinvolti – 
i valori, le priorità e le modalità dell’interazione personale. […] Il movimento cooperativo of-
friva agli organizzatori un modo di lavorare con le persone che si protraeva quotidianamente 
nel tempo. Il processo di costruzione delle cooperative, dello stabilire priorità comuni per i 
coinvolti, del consolidare i metodi democratici di decisione, e la costruzione di una rete di 
comunicazione, incoraggiavano le persone comuni al coinvolgimento nel cambiamento e nel-
la trasformazione sociale, cambiando anche se stessi, gli altri, e il mondo tutto attorno, con-
temporaneamente48.  

Su queste premesse Baker avrebbe costruito il suo pensiero, una visione matura-
ta in tempi ancora inadeguati per coglierne tutta la portata trasformativa e rivolu-
zionaria.  

Il suo lavoro nella YNCL, come anche il ruolo ricoperto nel Worker Education 
Project (WEP)49, le faranno da biglietto da visita per la NAACP che rimarrà colpita 
dalla sua efficienza e le offrirà un posto come assistant field secretary nel 1940. 
Come vedremo, la collaborazione con la NAACP sarà occasione di grande crescita 
e di importanti sperimentazioni per Baker che d’altra parte si vedrà costretta ad af-
frontare quello che diventerà un grande leit motif della sua militanza: l’opposizione 
interna ai movimenti di liberazione, contro l’elitismo, il classismo e il sessismo del-
le strutture organizzative.  
 

“Combattere da dentro”: Gli anni nella NAACP 

Baker lavorò nella National Association for the Advancement of Colored 
People (NAACP) per sei anni, dal 1940 al 1946, quando si dimise per ragioni sia 
personali che di divergenza politica. Quando si unì alla NAACP, fondata da 
W.E.B. Du Bois nel 1910, l’organizzazione era una delle realtà afro-americane na-
zionali più convincenti in termini di promesse di cambiamento e risorse disponibili, 
eppure Baker faticherà ad adattarsi alla rigidità gerarchica e al culto della persona-
lità dei membri più eminenti, tra cui soprattutto gli stessi Du Bois e Walter Whi-
te50. 
                                                   
47 Grant, Freedom Bound, cit., p. 64. 
48 Ransby, Ella Baker, cit., p. 93. 
49 Programma governativo del New Deal in cui Baker ricoprirà il ruolo di educatrice alla sensibilizza-
zione del consumo critico e consapevole. Nel WEP Baker avrà modo di seguire da vicino il movimen-
to operaio e i sindacati durante il periodo del New Deal. Vedi Ransby, Ella Baker, cit., pp. 91-95. 
50 Ransby, Ella Baker, cit., p. 109.  
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Gli anni trascorsi alla NAACP furono per Baker un repentino cambiamento 
dall’urbanità rombante di New York ai continui spostamenti, e spesso lunghe per-
manenze, nelle sedi della NAACP sparse per il Sud, tra Georgia, Carolina del Nord 
e del Sud, Virginia, Alabama e Mississippi. Il suo compito era infatti quello di raf-
forzare i legami tra le sedi locali e il centro nazionale, oltre a promuovere le cause 
della NAACP e il reclutamento di nuovi membri. L’approccio di Baker tuttavia de-
vierà ben presto dalle direttive centrali volte alla centralizzazione e alla subordina-
zione delle pluralità locali nei confronti dei nodi nevralgici del Nord, più che al co-
involgimento, alla partecipazione e all’autonomia delle periferie rurali51.  

In questo senso l’approccio di Baker si discosta profondamente da quello dei 
suoi predecessori. Forte dell’esperienza con le cooperative e i sindacati di New 
York, affronta le problematiche delle sedi locali della NAACP secondo i valori del 
mutualismo e della democrazia diretta e decide di muoversi ignorando le aspettati-
ve e le consuetudini legate al suo ruolo. Quel che ci si aspettava da lei era che visi-
tasse le sedi per qualche giorno, ammaliasse le folle con la retorica da pulpito e 
tornasse a New York con lunghi elenchi di nuovi nominativi. Baker invece era con-
sapevole del fatto che questo approccio avrebbe reso l’associazione un guscio 
svuotato di partecipazione e significato. La difficoltà che riscontrava quotidiana-
mente nei suoi viaggi era infatti la carenza di partecipazione, organizzazione e co-
raggio morale, qualità fondamentali per rendere viva la lotta nella realtà vissuta dei 
villaggi e delle cittadine. Ella attribuiva questa carenza al fatto che l’associazione 
non incoraggiasse l’autonomia e la leadership locale – che spesso vedeva le donne 
in prima linea52 – e che fosse piuttosto concentrata in se stessa, nell’auto-
promuoversi a discapito delle necessità peculiari delle varie sedi. Baker considera-
va l’associazione come proprietà delle persone e credeva che solo l’organizzazione 
dal basso e le reti relazionali avrebbero potuto rispondere alle necessità di coloro 
che vivevano la segregazione e che volevano smantellarla conoscendo i meccani-
smi, le élite locali che ne beneficiavano e i potenziali alleati tra amici e conoscenti. 
Era per questo necessario potenziare la leadership locale, educarla, formarla e pro-
muoverla senza però imporsi e dettare regole dall’esterno. Nel 1944 organizzerà 
infatti una serie di workshops per incoraggiare la leadership locale, a cui partecipe-
rà tra le altre anche Rosa Parks, figura nevralgica del futuro boicottaggio degli au-
tobus a Montgomery, Alabama, e che riconoscerà l’influenza determinante di Ba-
ker nella sua sensibilità politica53. 

Il fatto che Baker fosse una donna non favoriva la sua autonomia e la sua legit-
timità negli ambienti dirigenziali. Pur stimata e ammirata da molti/e colleghi/e, eb-
be un rapporto molto travagliato con lo stesso presidente della NAACP, Walter 
White, uomo considerato da molti come abile stratega ma di natura egocentrica e 
accentratrice54. Nel rapporto tra Baker e White si alternavano episodi di supporto e 
di scontro aperto; se da un lato ella era stimata per il suo lavoro instancabile e i ri-
sultati prodigiosi – solo nei primi sei mesi del 1942 Baker raggiungerà 38 sedi e 
                                                   
51 Ivi, pp. 107-118.  
52 Robnett, How Long? How Long?, cit., pp. 4-6.  
53 Ransby, Ella Baker, cit., p. 142.  
54 Ibidem. 
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178 gruppi55– dall’altro, le istanze che portava avanti, ovvero la democratizzazione 
dei processi decisionali e il coinvolgimento politico e organizzativo delle realtà pe-
riferiche, erano viste con freddezza e supponenza. Al di là del fatto che Baker fosse 
una donna, il che di per sé implicava un ruolo di laboriosità e silenziosa subordina-
zione, al di là del fatto che ella vi resistesse strenuamente, incontrando la diffidenza 
di molti, ad alimentare l’antipatia nei confronti di Baker vi era l’aspra critica che 
ella muoveva all’elitismo e ai pregiudizi classisti che escludevano dalla leadership 
la gente comune. Baker mal sopportava la sfiducia della dirigenza nella capacità 
delle masse di liberare se stesse. Al contrario, credeva che l’autodeterminazione, la 
fiducia e un percorso educativo politico e sociale sul lungo periodo avrebbero favo-
rito la desegregazione e l’antirazzismo più delle parole e del carisma dei pastori po-
liticanti. Baker guardava alla strutturalità pervasiva dei sistemi oppressivi, ad ogni 
livello – economico, di genere, e razziale – e riteneva pressante la necessità di co-
involgimento di ogni individuo, a prescindere da classe sociale, genere o grado di 
istruzione.  Ella considerava “le politiche della rispettabilità”, per dirla con Evelyn 
Brooks Higginbotham56, estremamente deleterie per la causa della liberazione nera 
poiché implicavano che la lotta e la dignità umana dei neri fossero esclusivo ap-
pannaggio di coloro che si conformavano alle regole. 

Nonostante queste importanti divergenze, nel 1943 Baker venne promossa diret-
trice esecutiva, un ruolo che ricoprirà per i successivi tre anni e che le darà più pos-
sibilità di azione e più potere decisionale. Ella non muterà il suo modus operandi, 
cercherà invece di promuoverlo sul piano nazionale per disinnescare meccanismi 
decisionali burocratici e rigidi, responsabili di bloccare le energie e le iniziative po-
litiche delle sedi dei vari stati. Il rapporto con White si deteriorerà progressivamen-
te, fino alla rottura definitiva nel 1946, quando Baker si dimetterà a causa 
dell’incompatibilità politica con la dirigenza nazionale. 

Nei successivi dieci anni, fino alla nascita del Southern Christian Leadership 
Conference (SCLC), fondato nel 1958, Baker tornerà a lavorare ad Harlem, per di-
verse associazioni tra cui la sede locale della NAACP, e in questi anni si dedicherà 
a crescere Jackie, la figlia abbondonata della sorella minore Maggie. Il ritorno a 
New York sarà difficile a causa delle politiche maccartiste promosse dalla presi-
denza Truman che silenzieranno molte personalità di spicco dell’intellighenzia a-
mericana. Baker stessa, già sottoposta a sorveglianza diretta da parte di CIA e 
FBI57, e probabilmente per preservare la sua incolumità e i suoi affetti, rigetterà 
pubblicamente affiliazioni socialiste e comuniste, dedicandosi alla più neutrale 
questione dell’educazione che in quegli anni avrebbe infiammato il dibattito pub-
blico fino alla sentenza della Corte Suprema Brown v. Board of Education del 
1954, con cui la segregazione razziale nella scuola pubblica venne dichiarata inco-
stituzionale.  

In questi anni Baker lavorerà a stretto contatto con molte/i attiviste/i e intensifi-
cherà la sua rete di contatti, ma sarà il boicottaggio dei bus a Montgomery ad inne-
                                                   
55 Grant, Freedom Bound, cit., p. 86. 
56 Higginbotham, Righteous Discontent, cit., p. 128. 
57 Ransby, Ella Baker, cit., pp. 129-130.  
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scare la miccia del movimento per i diritti civili, in cui svolgerà un ruolo di valore 
inestimabile.  

 

“Il predicatore e l’organizzatrice:” Lo SCLC e la questione della 

leadership  

Nel 1956, Baker fondò, insieme a due cari amici e fidati colleghi, Stanley Levi-
son e Bayard Rustin58, In Friendship. L’associazione aveva come scopo principale 
quello di raccogliere fondi e fornire assistenza legale ad attivisti per i diritti civili 
colpiti dalla repressione al Sud, trovandosi ben presto ad intervenire in risposta al 
boicottaggio dei bus a Montgomery. In seguito all’azione di Rosa Parks59 – dal suo 
rifiuto ad alzarsi per cedere il posto ad un bianco – a Montgomery si era sviluppato 
il boicottaggio dei mezzi pubblici che avrebbe catalizzato l’attenzione del Paese 
intero60.  

Nel 1957, grazie al fermento e all’atmosfera carica di possibilità creatasi con 
un’importante vittoria giuridica – la Corte Suprema aveva dichiarato incostituzio-
nale la segregazione nei mezzi pubblici – si iniziò a parlare della formazione di una 
nuova associazione, quella che diventerà la Southern Christian Leadership Confe-
rence. Dopo trent’anni di indiscusso primato infatti, la NAACP aveva dimostrato la 
cronica incapacità di creare un’organizzazione coesa al Sud, anche a causa delle 
debolezze politiche che Baker aveva denunciato, e nel periodo successivo a Mon-
tgomery si era palesata la concreta necessità di collegare in un’unica grande rete di 
coalizione varie realtà, solidali con il boicottaggio, che iniziavano loro stesse, 
sull’onda del tumulto, a promuovere forme di azione diretta.  

Nello stesso anno un altro attore cruciale era entrato in campo. Il ventisettenne 
Martin Luther King Jr., pastore di Atlanta, era emerso come portavoce ufficiale del 
boicottaggio. Uomo di indiscusso carisma, che aveva smosso l’animo di molti, Ba-
ker compresa, King era entrato nel dibattito razziale con semplicità e trasporto,  
grazie all’abilità retorica e alla disarmante semplicità di spirito. Per molti versi 
King sembrava già incarnare la potenzialità straordinaria di un leader capace di ri-
unire le più disparate realtà in nome di un’unica causa comune, quella della giusti-
zia e della libertà per i neri d’America. Sembrava l’uomo giusto per il suo tempo, e, 
infatti, lo sarebbe stato61.  
                                                   
58 Levison e Rustin erano due attivisti politici che hanno avuto ruolo fondamentale durante gli anni 
del movimento. Levison fu consigliere di Martin Luther King; Rustin fu uno dei più acuti visionari 
del movimento, marginalizzato a causa della sua omosessualità. Per un approfondimento si veda: 
Bayard Rustin-D. W. Carbado- John D. Weise, Time on Two Crosses: The Collected Writings of 
Bayard Rustin, Cleiss Press, Jersey City 2015; John D’Emilio, Lost Prophet: The Life And Times Of 
Bayard Rustin, The Free Press, New York 2003. 
59 Per un approfondimento su Rosa Parks e il suo ruolo nel boicottaggio si veda Jeanne Theoharis, A 
Life History of Being Rebellious: The Radicalism of Rosa Parks in Want to Start A Revolution? Radi-
cal Women in the Black Freedom Struggle, Dayo F. Gore-Jeanne Theoharis-Komozi Woodard (a cura 
di), New York University Press, New York 2009. 
60 Per approfondimento sul boicottaggio, Clayborne Carson, The Autobiography of Martin Luther 
King Jr., Warner Books, New York 2004. 
61 Mary King, Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr: The Power of Non-Violent Action, 
UNESCO Publishing, Paris 1999, p. 143.  
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La nascita del SCLC, fortemente voluta da molte parti coinvolte nella causa ne-
ra, e che vedrà Baker impegnata più di ogni altro nel suo sviluppo, sarà terreno di 
scontro per King e Baker, entrambi incarnazioni di differenti, complementari e an-
titetiche visioni di leadership, uno scontro in cui la questione di genere ebbe un 
ruolo fondamentale nel determinare le dinamiche di leggibilità politica e di legitti-
mità storica che avrebbero scolpito uno nella pietra, e avrebbero relegato l’altra ai 
margini della memoria.  

Baker si trasferì ad Atlanta nel 1958, su richiesta di Levison e Rustin, per stabi-
lire la nuova sede centrale dello SCLC. In effetti, seppur animati dal più vivo entu-
siasmo, gli ideatori dello SCLC, e King stesso, grande trascinatore, ma inesperto 
nella difficile arte dell’organizzazione dei movimenti, erano ben consci che solo 
Baker avrebbe potuto trasformare un’idea nella concreta realtà di 
un’organizzazione. Forte di un’esperienza ormai trentennale, Baker portava con sé 
la capillarità di contatti necessaria per creare una coalizione su scala nazionale, ol-
tre a un’esistenza modellata sulla scelta di vita della lotta organizzata. Questo pre-
cisamente farà Baker. Dalle cabine telefoniche a gettoni, che definì scherzosamente 
“il mio primo ufficio del SCLC”62, Baker costruirà le fondamenta della fitta rete di 
relazioni e sostegno alla base del neonato SCLC, nell’arco di due anni e mezzo, 
continuando la collaborazione con la NAACP e altre associazioni di New York. 
Eppure, nonostante ella avesse svolto a tutti gli effetti l’incarico di direttrice esecu-
tiva, King, presidente dell’associazione, si rifiuterà di assegnarle ufficialmente quel 
ruolo per ben due volte, nel 1958 e nel 1960.  

Sin dai primi cenni di collaborazione, King rifiutò di trattare Baker come una 
pari. Tenuta a debita distanza, e considerata per lo più come una semplice segreta-
ria, ella sarà relegata da King in un ruolo segnato dai pregiudizi sessisti che la vo-
levano silenziosa, subordinata e dipendente. Come spiega Robnett, l’atteggiamento 
di King deve essere fatto risalire al preconcetto ormai radicato nella chiesa Battista 
dove, anche quando l’iniziativa femminile era apprezzata, essa veniva assorbita 
nell’orbita maschile. Era impensabile che gli sforzi di una donna potessero equiva-
lere a quelli di un uomo. King in questo senso rifletteva una tendenza diffusa, una 
tendenza che lo avrebbe reso conservatore nelle politiche di genere di un movimen-
to nato in seno alla Chiesa stessa. Lo SCLC era stato concepito come un congresso 
di leader predicatori, un fatto che si rifletteva sulla dirigenza maschile battista, che 
sistematicamente escludeva le donne non solo da ruoli direttivi, ma anche dalla 
partecipazione ad incontri e decisioni che le coinvolgevano direttamente63. Questo 
però non avrebbe mai scoraggiato Baker ad agire come riteneva più giusto. La sua 
proverbiale resistenza, che le aveva guadagnato la fama di “donna difficile”, la por-
terà a non risparmiare critiche ed obiezioni a King, poiché al di là del suo essere 
donna, ella sosteneva una posizione in netto contrasto con la leadership accentratri-
ce del reverendo, un nodo cruciale sul quale non poteva transigere.  

Alla base dell’antagonismo vi erano le differenti visioni e strategie da adottare 
per sostenere un movimento che secondo Baker sarebbe stato trascinato dal basso, 
e secondo King invece necessitava della centralità della leadership dall’alto. Se da 
                                                   
62 Ransby, Ella Baker, cit., p. 175. 
63 Robnett, How Long? How Long?, cit., pp. 90-97.  
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un lato King affermava: “la leadership non ascende dal gregge al pulpito, ma di-
scende dal pulpito al gregge”64, Baker invece sosteneva che “le persone forti non 
hanno bisogno di leader forti”65. Due approcci agli antipodi che si riflettevano poi 
in strategie e decisioni non conciliabili.  

I primi sforzi del SCLC furono di mobilitare le cittadine al voto. Dopo la vitto-
ria del Civil Rights Act del 1957, la strategia del movimento era passata dall’azione 
diretta alle politiche elettorali66. Era in questo senso necessario agire sul locale per 
incentivare la presenza alle urne, motivare i cittadini e le cittadine a mobilitarsi, e 
anche a denunciare possibili, e frequenti, minacce e violenze per mano della milizia 
suprematista bianca. La strategia di King fu quella di promuovere eventi singoli ma 
carichi di significato: azione diretta rappresentativa e non violenta, eventi per in-
centivare la raccolta fondi e occasioni di public speaking, in cui il fascino oratorio 
di King avrebbe contribuito a renderlo dapprima il volto pubblico della lotta per i 
diritti civili, e poi sempre più una figura avvolta da un’aura di eroico eccezionali-
smo. Il culto di King sarebbe stato uno dei punti di discussione più accesi. Secondo 
Baker, infatti, King aveva raggiunto una vetta di potere e notorietà che limitava la 
portata del movimento, scoraggiava forme di partecipazione sentita e oscurava 
l’importanza di leader locali altrettanto preparati e coraggiosi. L’aura mitica di 
King rifletteva secondo Baker l’incapacità del congresso di immaginare azioni 
strutturali, volte al miglioramento delle condizioni di vita al di là delle vittorie isti-
tuzionali e giuridiche, comunque fondamentali, ma limitanti. All’opposto, Baker 
premeva perché lo SCLC si mobilitasse ai fini di elaborare progetti locali più strut-
turati, e soprattutto radicati nel territorio. Secondo Baker non era stato sufficiente 
ottenere il diritto di voto, ora era necessario alfabetizzare ed educare politicamente 
i/le neo-aventi diritto. A suo parere avrebbero dovuto essere istituite scuole in ogni 
sede del SCLC67, e per questo era necessario coinvolgere nuove personalità, capil-
larizzare l’amministrazione, dare voce e spazio riconosciuto ai leader locali e so-
stanzialmente smantellare la leadership gerarchica e centralizzata alla base del pen-
siero di King. L’idea che Baker aveva della leadership era di facilitazione più che 
d’imposizione, si basava cioè sul fornire le risorse necessarie affinché le persone 
potessero attingere alle proprie capacità e cercare soluzioni ai propri problemi. Ella 
era però consapevole del fatto che solo attraverso un processo trasformativo le per-
sone avrebbero acquisito le risorse ed energie necessarie per mantenere viva la lot-
ta, e insisteva perché si incoraggiasse la partecipazione delle donne e dei giovani, 
quelli che lei considerava il “backbone”68 e la linfa dei movimenti. Sarebbe rimasta 
inascoltata.  

Nel 1959, ancora impiegata nel SCLC, Baker si appassionò alle cause di due 
gruppi attivi a Birmingham, Alabama, e Shreveport, Louisiana. Da un lato lo Uni-
                                                   
64 Ransby, Ella Baker, cit., p. 170.  
65 Ivi, p. 188.  
66 È il caso della campagna Crusade for Citizenship, Robnett, How Long? How Long?, cit., p. 88. 
67 Robnett e Ransby spiegano come Baker avesse preso ispirazione dal programma Citizenship Edu-
cation Program dello Highlander Folk School in Monteagle, Tennessee, diretto da Septima Clark. 
Robnett, How Long? How Long?, cit., p. 88; Ransby, Ella Baker, cit., p. 204. 
68 Ransby, Ella Baker, cit., p. 352.  
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ted Christian Movement Inc. (UCMI) e dall’altro l’Alabama Christian Movement 
for Human Rights (ACMHR), due gruppi alle prese con una rappresaglia partico-
larmente feroce da parte di gruppi suprematisti come il Ku Klux Klan e i vigilantes 
armati. Baker trascorre diverse settimane in entrambe le cittadine, a contatto con la 
violenza quotidiana e il costante stato di paura e allerta nelle comunità nere. Nel 
periodo in cui King articolava la causa della non violenza, un percorso intellettuale 
travagliato conclusosi con l’avvicinamento al pensiero di Gandhi durante il viaggio 
in India, Baker esternava pubblicamente il diritto alla legittima difesa, scostandosi 
nettamente dall’approccio ufficiale adottato dal SCLC69. 

Nonostante le differenze ormai evidenti ed inconciliabili, per due anni Baker 
perseverò nel SCLC. Ormai consapevole dell’inutilità dei suoi sforzi affinché il 
congresso si trasformasse in quel modello organizzativo democratico ed egualitario 
che immaginava all’inizio, Baker continuò a collaborare a diverse cause in paralle-
lo al SCLC. Ella esitò a lasciare l’organizzazione poiché conscia del fatto che i li-
miti dell’associazione, come per la NAACP di vent’anni prima, non erano ancora 
così evidenti dal privarla della sua rilevanza nazionale.  

Nel febbraio del 1960, il primo sit-in organizzato da giovani studenti si tenne in 
una diner a Greensboro, North Carolina. Seguiranno un centinaio di altri esempi, 
focolai di azione diretta che divamperanno nei sei mesi successivi per tutto il Sud 
segregato. Le mobilitazioni studentesche erano una novità nel panorama 
dell’attivismo cristiano e Baker, insieme a molti altri organizzatori ed attivisti, ri-
conobbe una nuova, rigenerante possibilità di azione diretta, diversa dalle prece-
denti. Era l’inizio dello Student Non-violent Coordinating Committee (SNCC).  

 

 “Diecimila candele”: SNCC, MFDP e la stagione politica radicale  

Nell’aprile del 1960, alla Shaw University di Raleigh, la stessa università di 
Baker, si tenne il primo incontro che riunì tutte le realtà impegnate nei sit-ins, un 
incontro fortemente voluto da Baker, in prima linea nella sua attuazione, come da 
molti rappresentanti di spicco delle principali organizzazioni nere. L’avvento spon-
taneo dei sit-in aveva infatti attratto l’attenzione di molti, colpiti dalla rapidità e 
dall’efficacia dell’azione giovanile in un periodo in cui, dopo il boicottaggio di 
Montgomery, la ribellione sembrava essersi nuovamente spenta. Il desiderio di in-
globare queste nuove realtà all’interno delle istituzioni già esistenti era motivato da 
interessi politici più o meno genuini o egoistici, e si prefigurava il rischio, secondo 
Baker, di cooptazione sull’esempio di quanto avvenuto con la NAACP, lo SCLC e 
le realtà del Sud. Vista l’enorme partecipazione di giovani studenti, questa volta 
Baker voleva assicurarsi che la loro indipendenza e i loro desideri fossero rispettati, 
benché lei stessa, in occasione di questo incontro, nutrisse grandi aspettative. Pur 
                                                   
69 Il tema della nonviolenza è tra le questioni più cruciali nel movimento per i diritti civili, diviso tra 
l’esempio di King, a sua volta ispirato dal pensiero di Gandhi, e i difensori del diritto costituzionale 
alla legittima difesa, per la maggior parte cittadini neri del Sud alle prese con il costante stato di guer-
riglia dei bianchi. La questione stessa della nonviolenza era affrontata dai movimenti in termini diver-
si: per alcuni mera strategia, per altri filosofia. In questa sede non mi soffermo su questo aspetto cru-
ciale e per un approfondimento rinvio a Mary King, Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr, 
cit., pp. 11-18. 
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non volendo imporre il suo pensiero, ma piuttosto attraverso quello che Ransby de-
finisce la sua “gentle mentorship”70, Baker voleva mettere la sua esperienza e le 
sue capacità organizzative al servizio dei giovani attivisti. Nei mesi successivi si 
sarebbe gettato il seme dello SNCC, un risultato tutt’altro che scontato, che avreb-
be cambiato per sempre le dinamiche della lotta per la liberazione nera.  

Secondo storiografia su Baker71, la contrapposizione tra lei e King – le differen-
ti visioni di leadership, il loro sguardo sul mondo, e i desideri di cambiamento – si 
sarebbe combattuta sul terreno delle differenze tra SCLC e SNCC, in cui 
l’emergenza di quest’ultimo, e la sua rottura con il primo, avrebbero aperto la stra-
da a percorsi di lotta indipendenti, laici, radicali e più inclusivi; in sostanza, lo 
SNCC avrebbe concretizzato la possibilità di immaginare un percorso di liberazio-
ne a misura delle frange più marginalizzate, in cui la concreta solidarietà con i con-
tadini neri del Sud rurale, e in certa misura anche con i proletari urbani del Nord, 
avrebbero esteso il raggio d’azione e d’analisi del movimento, fino ad allora im-
merso in importanti battaglie giuridiche ed istituzionali, ma incapace di penetrare il 
vissuto quotidiano della grande maggioranza nera.  

In parallelo, lo SNCC vedeva la partecipazione delle donne in un modo che a-
vrebbe problematizzato le dinamiche di genere tradizionali, e al contempo restituito 
legittimità alle forme di leadership locali storicamente trainate da attiviste. Benché 
la storiografia dello SNCC puntualizzi il fatto che l’organizzazione non fosse sce-
vra di maschilismo72, e che la leadership maschile fosse comunque predominante, è 
altrettanto vero che lo SNCC si sarebbe costituito come la realtà più progressista, 
inclusiva e paritaria dell’epoca, rappresentando un importante precedente per le or-
ganizzazioni radicali degli anni successivi73. Le attiviste dello SNCC ricoprivano 
infatti ruoli di leadership, presenziavano alle riunioni ed erano chiamate ad agire 
sul campo; molte di loro subirono i pestaggi da parte dei bianchi, non si tiravano 
indietro nelle proteste, benché la loro presenza, più di quella maschile, fosse sco-
raggiata e criticata dalle loro famiglie e dall’establishment nero moderato. Molto di 
tutto ciò si deve a Baker e alla sua influenza sulle giovani donne che si avvicinaro-
no allo SNCC. Infatti, la sua presenza, il modello di femminilità militante che in-
carnava, furono un modello per le attiviste74. Diane Nash, Bernice Johnson Reagon, 
e Ruby Dory Smith, tra molte altre, cresciute in ambienti sociali in cui la militanza 
era esclusivo appannaggio maschile, e in cui l’attivismo femminile veniva codifica-
to nei modelli Battisti già discussi, videro in Baker un esempio di femminilità radi-
cale che si poteva esprimere nella politica come nella società, la possibilità di per-
seguire liberamente i propri ideali ottenendo uno spazio riconosciuto. 
                                                   
70 Ransby, Ella Baker, cit., p. 243.  
71 Il rapporto tra Baker e King è cruciale, e pertanto ricorre nella storiografia non solo in termini per-
sonali, ma come il confronto tra modelli di leadership opposti attraverso una lettura che è anche e so-
prattutto di genere. Robnett, How Long? How Long?, cit., p. 166; Ransby, Ella Baker, cit., pp. 170-
208; Payne, Models of Social Change, cit., p. 890; Carson, In struggle, cit., p. 30; Jackson-Weaver, 
Lift Every Voice, cit., p. 109; Grant, Freedom Bound, cit., pp. 66-70. 
72 Hogan, Many Minds, cit., pp. 232-233; Morgan and Davies, From Sit-ins to SNCC, cit., p. 85.  
73 Payne, Models of Social Change, cit., p. 891; Robnett, How Long? How Long?, cit., pp. 56-63.  
74 Ransby, Ella Baker, cit., pp. 256-259. 
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Tra il 1960 e il 1961 Baker e lo SNCC vissero una stagione intensa, in cui nuo-
ve e vecchie alleanze si sarebbero saldate, negoziate e disgregate secondo la nuova 
configurazione sociale e politica dello SNCC. Il merito di Baker in questi primi an-
ni d’assestamento fu quello di prevenire una precoce scissione all’interno del mo-
vimento. I giovani attivisti si erano infatti divisi tra coloro che premevano per 
l’azione diretta nonviolenta e quelli che desideravano concentrarsi sui diritti e le 
politiche elettorali75. Nel corso delle diverse riunioni Baker insistette perché 
l’organizzazione non si sfaldasse, indebolendosi, e prospettando una suddivisione 
interna tra attività organizzative e attività di mobilitazione. Ella suggeriva che una 
leadership condivisa a rotazione biennale, e soprattutto decentrata e non gerarchica, 
avrebbe giovato sul lungo termine, permettendo visibilità e legittimazione delle di-
verse voci all’interno del movimento.  

A livello organizzativo lo SNCC condusse campagne estensive per migliorare le 
condizioni di vita nei villaggi rurali del Sud. Il successo delle campagne era misu-
rato in base alla capacità dello SNCC di affiancarsi, facilitare e collaborare con la 
leadership locale in Arkansas, Virginia, Georgia, Alabama, oltre all’area del Mis-
sissippi Delta76. Tuttavia, il ruolo specifico dello SNCC fu quello di agevolare la 
relazione e il coordinamento tra queste varie realtà, colpite dalla violenza in manie-
re profondamente diverse e tuttavia affini. Alla base vi era la volontà di Baker di 
sviluppare la capacità di ragionare in maniera critica collegando le forme della vio-
lenza e dell’oppressione tra loro; in questo senso la necessità di proteggere gli sfor-
zi locali a Birminghman, affinché i cittadini neri potessero votare, non era scollega-
ta dalle vertenze dei contadini di Fayette County che lottavano contro la privazione 
territoriale ed economica. Secondo Baker e lo SNCC, il regime razziale statuniten-
se si manifestava nell’oppressione insieme politica ed economica, nelle gerarchie 
di potere, nella privazione materiale ed educativa e nello sfruttamento insito nelle 
politiche di genere, ed era pertanto necessario condurre una seria lotta capace di 
collegare ed integrare tutti questi aspetti.  

Belinda Robnett spiega i meccanismi dell’organizzazione decentrata con il con-
cetto di “bridge leadership”77, ossia il funzionamento della leadership locale e il 
coordinamento tra realtà statali e regionali. Benché Robnett intenda la “bridge 
leadership” come il risultato dell’attivismo femminile, marginalizzato dalle istitu-
zioni e privo di riconoscimenti ufficiali, ella ha il merito di costruire un impianto 
sociologico che rivela la pluralità di attori e l’eterogeneità di approcci pratici e teo-
rici, decostruendo la narrazione centralizzante del movimento che ha storicamente 
privilegiato personalità di spicco, spesso attribuendo loro il merito dei successi, a 
discapito dell’azione diretta delle parti maggiormente coinvolte. La “bridge 
leadership” viene articolata da Robnett come lo snodo nevralgico che ha permesso 
il coinvolgimento e la mobilitazione delle grandi masse poiché, se da un lato le di-
rigenze del movimento, attraverso la rappresentanza legale, si preoccupavano di 
affermarsi a livello istituzionale, la leadership locale si preoccupava di raggiungere 
                                                   
75 Payne, Models of Social Change, cit., p. 891. 
76 Ransby, Ella Baker, cit., p. 273. 
77 Robnett, How Long? How Long?, cit., pp. 19-21. 
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le persone comuni. Così Robnett spiega questo difficile snodo come passaggio dal-
le “politiche prefigurative” alle “politiche strategiche”:  

La maggior parte dei neri delle comunità rurali era ben conscia della disuguaglianza razziale. 
Quello che non possedeva erano le informazioni basilari necessarie a trasformare le politiche 
prefigurative, basate sull’esperienza personale, nella comprensione dei propri diritti costitu-
zionali e delle strategie politiche del movimento. […] L’enfasi sulla partecipazione aveva 
molte implicazioni, ma tre erano primarie: (1) il richiamo al coinvolgimento dal basso delle 
persone di tutta la società nelle decisioni che controllavano le proprie vite; (2) la minimizza-
zione della gerarchia a la conseguente enfasi sulla competenza e professionalità come basi per 
la leadership; (3) il richiamo all’azione diretta come risposta alla paura, all’alienazione e 
all’apatia intellettuale78. 

Ai fini della liberazione, era cruciale per le “bridge leaders”79 raggiungere il 
maggior numero possibile di persone, informarle sui propri diritti, renderle consa-
pevoli delle ragioni della violenza e incoraggiarle a partecipare, mobilitarsi e pren-
dere in mano il proprio destino. Baker e lo SNCC non facevano eccezione in que-
sto; la direzione presa dallo SNCC fu infatti quella di privilegiare e facilitare la 
leadership locale e le iniziative dal basso, secondo gli auspici di Baker, decisione 
che avrebbe “spinto gli organizzatori dello SNCC ad abbandonare il più possibile 
le proprie ambizioni personali ed organizzative per accostarsi alle comunità locali 
con deferenza ed umiltà”80. I risultati sarebbero stati trasformativi e rivoluzionari 
per molti cittadini del Sud. 

A cavallo tra il 1960 e 1961 lo SNCC organizzò sit-ins, boicottaggi e dimostra-
zioni in tutta la nazione, in alcuni casi, come quello di Rock Hill, South Carolina, 
causando arresti di massa e attirando l’attenzione della stampa nazionale; ma sa-
ranno i Freedom Rides, organizzati insieme al Congress for Racial Equality 
(CORE)81, a lasciare l’impronta più duratura. Nati come forma di azione diretta 
nonviolenta, i rides nacquero con il proposito di desegregare i trasporti pubblici in-
terstatali; essi implicavano gravi rischi per la sicurezza e la vita dei partecipanti che 
dovevano affrontare sia la disapprovazione delle frange nere più moderate, sia la 
violenza bianca. Il pestaggio e la rappresaglia da parte di gruppi di suprematisti 
violenti si sarebbe manifestato con particolare ferocia, lasciando molti attivisti in 
fin di vita, ma quando nel 1961 l’Interstate Commerce Commission ordinò la com-
                                                   
78 Ivi, p. 90, dove Robnett riprende gli studi di Carol Mueller, Women in the Civil Rights Movement: 
Trailblazers and Torchbearers (1941-1965), Indiana University Press, Bloomington 1993.  
79 Utilizzo la declinazione femminile qui seguendo la lettura di Robnett che, sebbene riconosca che vi 
fossero anche “bridge leader” uomini, sostiene che la maggior parte era costituita da donne a cui era 
preclusa la leadership formale. Tale lettura attribuisce alla “bridge leadership” anche una certa carat-
terizzazione femminile derivante dal fatto che il ruolo di educatrici ed insegnanti ricoperto dalle don-
ne determinava anche l’agenda, le priorità e gli scopi dei movimenti locali.   
80 Ransby, Ella Baker, cit., pp. 273-274.  
81 CORE (Congress for Racial Equality; 1942-1968) è stata un’altra organizzazione di primaria im-
portanza per il movimento per i diritti civili. Fondata da James L. Farmer Jr, George Houser, James R. 
Robinson e Bernice Fisher con il supporto intellettuale e attivo di Bayard Rustin, l’associazione era 
stata fondata sotto la premessa politica e filosofica della non-violenza secondo il pensiero di Gandhi. 
Per approfondimento: August Meier, Elliott Rudwick, CORE: A Study in the Civil Rights Movement, 
1942-1968, University of Illinois Press, Urbana 1975; James Farmer, Lay Bare the Heart: An Autobi-
ography of the Civil Rights Movement, Texas Christian University Press, Fort Worth 1998. 
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pleta desegregazione dei trasporti pubblici, il neonato SNCC poté annoverare una 
prima importante vittoria al cospetto degli scettici. Seguirono altre dimostrazioni di 
forza; da Birmingham, nel 1963, a Selma, nel 1965, alla marcia in commemorazio-
ne di James Meredith da Memphis, Tennessee, a Jackson, Mississippi, nell’estate 
del 1966, e diventerà sempre più chiaro il ruolo ricoperto dallo SNCC e la sua ca-
pacità di mobilitare grandi masse in tempi rapidi grazie alla presenza e alle collabo-
razioni a livello locale.  

Tra il 1960 e il 1966 le campagne condotte dallo SNCC, in particolare nell’area 
del Mississippi Delta, vedranno il connubio tra azione diretta e organizzazione dal 
basso82. La Mississippi Freedom Summer (1964) e l’istituzione delle Freedom 
Schools saranno la risposta concreta alle istanze di liberazione delle mobilitazioni. 
Lo SNCC si impegnerà in una campagna capillare per il diritto al voto e contempo-
raneamente istituirà scuole di alfabetizzazione con il proposito di educare politica-
mente al voto e alla partecipazione collettiva83. Tali iniziative saranno attuate gra-
zie al contributo locale, con lo scopo di facilitarne l’autonomia e l’indipendenza 
d’azione e furono un importante banco di prova per l’evoluzione dello SNCC, in 
termini di collaborazione locale e politiche interne. La sovversione delle logiche di 
classe e di genere che costituivano l’approccio dello SNCC avrebbero infatti costi-
tuito una rottura irreversibile con gruppi come NAACP e SCLC, rappresentanti 
della tradizione liberale borghese della frangia più pubblica del movimento per i 
diritti civili. Alla base vi era la differenza radicale tra le politiche della rispettabilità 
e l’elitismo delle istituzioni del movimento da un lato e l’orizzontalità dello SNCC, 
dall’altro che desiderava raggiungere e coinvolgere i più vituperati e subissati tra i 
neri: gli share-croppers indigenti ed analfabeti, i nullatenenti e gli abitanti dei vil-
laggi sperduti del Sud, esposti alla violenza suprematista. Baker e lo SNCC proce-
devano secondo la convinzione che il movimento di liberazione non potesse esclu-
dere i dimenticati, i più marginalizzati nella società nera, ma che anzi fossero pro-
prio gli ultimi a poter contribuire alla causa, poiché toccati dalla violenza e 
dall’oppressione nella maniera più insidiosa e totalizzante. Era pertanto necessario 
coinvolgerli, non per sentimento caritatevole o missionario, ma perché la loro in-
clusione avrebbe determinato la comprensione più profonda e radicale del razzismo 
e pertanto facilitato il processo di liberazione. Uno sforzo che avrebbe gettato le 
basi per il platform politico del Mississippi Freedom Democratic Party (MFDP). 

Le battaglie condotte in Mississippi per il diritto al voto condussero molti attivi-
sti a riflettere sulla possibilità di entrare nell’orbita della rappresentanza politica 
con lo scopo di contrastare le dinamiche elettorali marginalizzanti e razziste del 
Partito Democratico84. Alla base vi era il desiderio di creare forme di rappresentan-
za per i neri del Sud, fino ad allora esclusi formalmente dal sistema politico biparti-
san statunitense. Bob Moses, Fannie Lou Hammer, John Foreman, e Baker stessa, 
tra molti altri, avrebbero fatto confluire le campagne condotte al Sud in un unico 
programma, lo MFDP, con lo scopo di spingere il Partito Democratico ad includere 
le vertenze nere nel proprio programma, una strategia che si sarebbe conclusa con 
                                                   
82 Hogan, Many Minds, One Heart, cit., pp. 167-178.  
83 Karen Jackson-Weaver, Lift Every Voice, cit., pp. 114-115.  
84 Hogan, Many Minds, One Heart, cit., p. 156.  
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il riconoscimento e l’inclusione dello MFDP nel partito durante la convention na-
zionale di Atlantic City del 1964. L’interesse verso le politiche istituzionali di Ba-
ker e dello SNCC non era tanto determinato dall’interesse per la politica elettorale 
di per sé, quanto dalla convinzione che la rappresentanza potesse essere un mezzo 
potente per contrastare e limitare lo strapotere suprematista. In questo senso 
l’obbiettivo dello MFDP era quello di farsi portavoce delle “istanze dei margini”, 
le realtà di povertà e marginalizzazione estrema che lo SNCC aveva conosciuto ne-
gli anni precedenti. L’esperimento politico sarebbe finito però nell’area grigia della 
negoziazione e del compromesso, in cui “visioni del mondo in competizione tra lo-
ro si sarebbero contrapposte ad Atlantic City: un liberalismo pragmatico che ripo-
neva fiducia nei politici Democratici, e una visione radicale che vedeva nel proces-
so lungo e tortuoso della costruzione del movimento la salvezza degli oppressi”85. 
Alla convention non venne data la possibilità ai delegati di trattare pubblicamente 
la questione dello MFDP, una delusione cocente per i molti che si erano battuti af-
finché il Partito Democratico rispondesse delle mancate promesse di progresso e-
sternate in decenni di comizi elettorali.    

Tra il 1964 e il 1966 lo SNCC attraverserà una fase di profondi cambiamenti, 
che porteranno nel 1967 allo scioglimento definitivo dell’organizzazione, una rot-
tura a cui contribuirono molti fattori: il fallimento dell’esperimento MFDP, la cre-
scente polarizzazione nel movimento per i diritti civili – divisi tra riformisti e radi-
cali –, la nascita del “Black Power,” il nazionalismo identitario nero e 
l’antagonismo crescente verso i bianchi che verranno definitivamente espulsi dallo 
SNCC nel 1966. La reazione di Baker allo sfaldarsi della sua famiglia politica sarà 
un senso di perdita profondo che non la scoraggerà però dal continuare a perseguire 
importanti battaglie, non ultima la campagna per la scarcerazione di Angela Davis, 
importante attivista dell’allora Partito Comunista statunitense86.  

Gli ultimi vent’anni di militanza di Baker la vedranno impegnata nella coopera-
zione con istituzioni storiche a lei familiari – la NAACP, i comitati cittadini di Har-
lem, e attiviste/i dello SNCC – oltre che in nuove ed importanti campagne. Nel 
1973 entrerà nel Mass Organizing Party fondato da Arthur Kinoy, avvocato e atti-
vista radicale impegnato in battaglie sindacali e civili87. Nello stesso anno Baker si 
iscriverà al Women’s Emergy Coalition (WEC), un comitato che univa diverse as-
sociazioni il cui scopo principale era la strenua critica alla guerra in Vietnam88. 
Nella prima metà degli anni Settanta si iscriverà e parteciperà attivamente a diverse 
altre organizzazioni: la coalizione Concerned Black Americans, l’Independent 
Black Voters’ League, come anche il Movimento delle Donne per la Pace, il Puerto 
Rican Solidarity Movement e il Collettivo Femminile di Boston. La coalizione 
Concerned Black Americans, che si sarebbe occupata di lanciare la campagna per 
la scarcerazione di Davis, era anche un comitato attivo sul fronte della riforma del 
                                                   
85 Ransby, Ella Baker, cit., p. 341.  
86 Ivi, pp. 352-253. 
87 Kinoy, impegnato da anni in importanti battaglie legali per i diritti civili garantiti a minoranze etni-
che, afro-americani e donne, aveva tentato nel 1973 di istituire un terzo partito alternativo ai Repub-
blicani e ai Democratici. Per approfondimento su Kinoy si veda Grant, Freedom Bound, cit., p.118. 
88 Ivi, p. 120. 
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sistema carcerario e del trattamento degli afro-americani nelle corti di giustizia89. Il 
ruolo di Baker in ciascuna di queste realtà sarebbe stato quello di insistere ed edu-
care sui principi cardine della lotta e dei movimenti: la democrazia, 
l’organizzazione dal basso, la delibera collettiva e il rispetto individuale. 

Dalla seconda metà degli anni ’70 il morbo d’Alzheimer, che le verrà diagnosti-
cato solo qualche anno dopo, comincia a manifestare i primi effetti sulla memoria e 
la capacità cognitive di Baker. Impossibilitata a partecipare attivamente alla lotta, 
nel 1985 le verrà conferito il dottorato ad honorem in Lettere dal City College di 
New York, per il suo contributo “ai saperi dell’Umanesimo”90. Trascorrerà gli ul-
timi anni di vita nel villaggio della sua infanzia, Littleton, accudita dalla figlia-
nipote Jackie e dall’amica Joanne Grant. 

Dopo una lunga vita trascorsa a servizio degli ultimi e dei dimenticati, Baker si 
spense nella sua casa di Harlem il giorno del suo ottantatreesimo compleanno, il 3 
dicembre 1986. Al funerale parteciparono centinaia di persone: singoli cittadini di 
New York, amici e colleghi, attivisti provenienti da ogni stato e personalità di spic-
co della NAACP e SCLC, coloro che erano stati ispirati da Baker in maniera pro-
fonda e che non poterono dimenticarla.  

 

“The struggle is eternal”: l’eredità politica di Baker 

Benché la vita di Baker, vissuta nell’abbraccio esistenziale con la giustizia e la 
militanza, abbia toccato la vita di migliaia di persone nell’arco di sessant’anni di 
lotta, non sono rimasti che pochi scritti a testimoniare direttamente il suo pensiero e 
il suo modello organizzativo. Come ricostruire dunque la sua visione dell’esistenza 
umana, la sua tensione uguaglianza e libertà?  

La portata trasformativa dell’azione di Baker deriva in primo luogo 
dall’esempio della sua persona, una donna nera benestante che ha sovvertito nelle 
azioni e nel pensiero modelli precostituiti di razza, genere e classe. Abbracciando 
la sua identità di donna e di afro-americana, Baker ha però rifiutato di farsi relegare 
negli stereotipi ad essi collegati. La gratitudine per un ambiente che le aveva per-
messo di istruirsi e di vivere in relativa serenità non le avrebbe impedito di aderire 
all’etica del “suicidio di classe”: la scelta cosciente di non perseguire le orme bor-
ghesi della famiglia, dell’ascesa economica e del successo individuale, focalizzata 
piuttosto sulla concreta solidarietà con gli indigenti91.  

Baker è stata una donna eclettica, una personalità multiforme e complessa che, 
pur militando in moltissime organizzazioni, non ha accettato di farsi inglobare in 
                                                   
89 La coalizione, finanziata dalla Chiesa Presbiteriana, si presentava come una compagine di volontari 
tra avvocati, accademici e pastori eclesiastici, vedi Grant, Freedom Bound, p. 123. In archivio “Atti-
visti Africani”, disponibile in internet (consultato 10 dicembre 2018) all’indirizzo 
http://africanactivist.msu.edu/organization.php?name=Coalition%20of%20Concerned%20Black%20
Americans ,  
90 Grant, Freedom Bound, cit., p. 125. 
91 Si riprende qui il paragone di Ransby con la teoria del pensatore e attivista decoloniale guineo A-
milcar Cabral che con il concetto di “class suicide” intendeva la necessità che la media e alta borghe-
sia indigena abbandonassero i privilegi del sistema coloniale per ottenere l'indipendenza del loro po-
polo. Viene anche definito “socialismo rivoluzionario”. Vedi Ransby, Behind the Scenes, cit., p.53.  
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nessuna di esse. “Forgiando una visione politica ibrida e uno stile inclusivo di 
leadership democratica”92, il fine ultimo di Baker è sempre stato quello che lei 
chiamava “la causa”, la progressiva e tortuosa costruzione di un mondo più egalita-
rio, democratico e umano che si elevasse sopra le meschinità, gli egoismi e i giochi 
di potere degli stessi leader delle varie organizzazioni e movimenti. 

Baker insisteva sul fatto che il cambiamento fosse un processo e non un fine, 
che esso non risiedesse tanto nell’astrazione utopica e teorica, quanto nel quotidia-
no processo dell’agire politico, inteso come la decostruzione a livello individuale di 
barriere di pregiudizio attraverso il concreto incontro con l’altro, il rispetto recipro-
co, la soppressione dell’ego, l’ascolto, e l’azione benefica collettiva. Ransby defi-
nisce l’etica di Baker come umanesimo democratico radicale, un approccio ed una 
visione del mondo che vede il mutamento sociale concretizzarsi nella fiducia nelle 
capacità dell’individuo, nella deliberazione collettiva e democratica, e infine 
nell’ottica radicale di cambiamento sovversivo delle strutture opprimenti e violente 
dello stato e del capitalismo93.  

Rigettando il ruolo di insegnante cui sembrava destinata, Baker si dedicò co-
munque all’educazione, politica più che tradizionale, perseguendo un modello edu-
cativo che operava secondo modalità orizzontali e democratiche. L’apprendimento 
fu per Baker quello che Paulo Freire e Antonio Gramsci teorizzarono come lo 
scambio paritario tra i diversi saperi e in cui le pratiche d’insegnamento vengono 
plasmate e modellate secondo i bisogni, i limiti e le potenzialità di coloro che ap-
prendono94. La fiducia di Baker nelle persone, nella loro capacità di liberarsi 
dall’oppressione attraverso l’educazione politica e non la venerazione di leader-
salvatori l’avrebbe spinta a promuovere forme di organizzazione dal basso ed auto-
nome, “una preferenza per diecimila candele piuttosto che un singolo riflettore”95, 
un’eredità a cui avrebbero attinto attivisti/e dello SNCC poi militanti in diverse or-
ganizzazioni radicali degli anni Settanta96. La sua influenza, inoltre, è visibile an-
che nei più recenti di movimenti sociali afroamericani. È il caso di Black Lives 
Matter, movimento fondato nel 2014 da attiviste nere e queer che attingono alla 
tradizione radicale a cui Baker appartiene. Militanti in organizzazioni per i diritti di 
rifugiati, richiedenti asilo e lavoratrici domestiche, per la riforma carceraria e del 
sistema di giustizia. Una delle fondatrici, Patrisse Cullors, è stata membro direttivo 
dell’Ella Baker Centre for Human Rights97, impegnato in programmi contro la po-
vertà e promotore di iniziative a favore della giustizia economica98. Il parallelo tra 
                                                   
92 Ransby, Ella Baker, cit., p. 12.  
93 Ivi, p. 217. 
94 Sull’analisi di Paulo Freire e Antonio Gramsci, e il paragone con la pedagogia di Ella Baker si veda 
Ransby, Ella Baker, cit., pp. 359-363. 
95 Jelani Cobb, The Matter of Black Lives in “The New Yorker”, 2015, n.p., consultato 10 dicembre, 
2018, https://www.newyorker.com/magazine/2016/03/14/where-is-black-lives-matter-headed 
96 Si veda Hogan, “Many Minds, One Heart”, pp. 284-294, in cui si ricostruisce il percorso degli atti-
visti dello SNCC allo sfaldarsi dell’organizzazione, e le organizzazioni e sindacati in cui confluirono. 
97 Organizzazione fondata nel 1996 con ispirazione all’ethos Bakeriano, consultato 10 dicembre, 
2018, https://ellabakercenter.org/ 
98 Sul ruolo ricoperto da Patrisse Cullors all’ Ella Baker Centre si veda il sito ufficiale, consultato il 
10 dicembre, 2018, https://patrissecullors.com/ella-baker-center-for-human-rights/  
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Baker e Black Lives Matter è stato argomentato da Barbara Ransby stessa, che ha 
sottolineato l’importanza di tracciare queste connessioni in presenza di una imma-
gine pubblica del movimento, screditato attraverso la cancellazione dei suoi model-
li di riferimento99. Tacciato di violenza e razzismo inverso, e persino bollato come 
“movimento terrorista” dalla presidenza Trump100, il movimento – spiega Ransby – 
è la manifestazione contemporanea dell’etica sociale e politica radicale di cui Ba-
ker fu pioniera: 

Baker ha aiutato le persone comuni a incanalare e consolidare il proprio potere collettivo per 
resistere l’oppressione e combattere per un cambiamento trasformativo e sostenibile. Il suo 
metodo spesso non è riconosciuto, celebrato e nemmeno visibile, con l’eccezione di coloro 
che sono immersi/e nel lavoro di costruzione dei movimenti. Eppure Baker e i suoi instanca-
bili discendenti politici sono stati essenziali. […] abbiamo bisogno di molteplici strumenti e 
tattiche. E abbiamo bisogno di leader dello stampo di Ella Baker per renderlo possibile101.  

Troppo a lungo dimenticata, Ella Baker si rivela oggi più che mai necessaria al 
fine di leggere le istanze sociali contemporanee con gli occhi limpidi e la lucida 
analisi critica con cui lei per prima guardava il mondo.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
99 Barbara Ransby, Ella Baker’s Radical Democratic Vision in “Jacobin Magazine”, 2016, n.p., con-
sultato 10 dicembre, 2018, https://www.jacobinmag.com/2015/06/black-lives-matter-police-brutality/;  

Barbara Ransby, Black Lives Matter is Democracy in Action in “The New York Times”,2017, n.p., 
consultato 10 dicembre, 2018 https://www.nytimes.com/2017/10/21/opinion/sunday/black-lives-
matter-leadership.html;  Barbara Ransby, Ella Taught Me: Shattering the Myth of the Leaderless 
Movement in “Colorlines Magazine”, 2016, n.p., consultato 10 dicembre, 2018, 
https://www.colorlines.com/articles/ella-taught-me-shattering-myth-leaderless-movement; Ransby, 
Barbara. The Class Politics of Black Lives Matter in “Dissent Magazine”, 2015, n.p., consultato 10 
dicembre, 2018, https://www.dissentmagazine.org/article/class-politics-black-lives-matter. 
100 Mi riferisco qui alla decisione della presidenza di ristabilire il programma COINTELPRO della 
CIA secondo la minaccia che Black Lives Matter sia responsabile della minaccia di black identity e-
xtremists. Il programma COINTELPRO è il programma responsabile dello sfaldamento del BPP negli 
anni ’70. Si veda, oltre che la bibliografia sul movimento per i diritti civili in cui si cita 
l’intercettazione di CIA e FBI degli attivisti, anche articoli che trattano il ripristino del programma: 
Khaled A. Beydoun e Justin Hansford, The F.B.I.’s Dangerous Crackdown on ‘Black Identity Extre-
mists, in “The New York Times” 2017, consultato 10 dicembre, 2018, 
https://www.nytimes.com/2017/11/15/opinion/black-identity-extremism-fbi-trump.html; Shanelle 
Matthews e Malkia Cyril, We say black lives matter. The FBI says that makes us a security threat, in 
“The Washington Post”, 2017, n.p., consultato 10 dicembre, 2018, 
https://www.washingtonpost.com/news/posteverything/wp/2017/10/19/we-say-black-lives-matter-the-
fbi-says-that-makes-us-a-security-threat/?noredirect=on&utm_term=.8cbec186f336. 
101 Barbara Ransby, Ella Baker’s Radical Democratic Vision in “Jacobin Magazine” 2016, n.p., con-
sultato 10 dicembre, 2018, https://www.jacobinmag.com/2015/06/black-lives-matter-police-brutality/. 
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Ruth First: le campagne giornalistiche 

sudafricane 1947-1963 

a cura di  

Anna Scandolin 

 

Il giornalismo come strumento di lotta 

Ruth First scelse di dedicarsi professionalmente al giornalismo, inteso come 
strumento di lotta politica e informazione di protesta, dopo aver preso attivamente 
parte alle agitazioni che seguirono lo sciopero dei minatori nel Witwatersrand del 
19461; quello stesso anno divenne direttrice dell’ufficio di Johannesburg del The 
Guardian, settimanale fortemente influenzato dal Communist Party of South Afri-
ca2, che svolse un ruolo determinante nel sostegno al movimento di liberazione su-
dafricano3. 

First fu probabilmente la più influente giornalista d’inchiesta della testata4 e 
svolse da subito un ruolo chiave nel dare voce alle rivendicazioni degli africani e 
nel divulgare, condannandole, le ingiustizie perpetrate nei loro confronti, influen-
zando in questo senso l’impostazione del The Guardian5. Il settimanale cominciò, 
in quegli anni, a sostenere la cooperazione tra il Communist Party of South Africa 
(CPSA) e l’African National Congress (ANC), i quali iniziarono gradualmente a 
superare la reciproca diffidenza e a stringere un’alleanza che nel corso degli anni 
sarebbe diventata sempre più salda. Fin dalle prime settimane in redazione Ruth, 
appena ventiduenne, descrisse nei suoi articoli, con uno straordinario acume e un 
inconfondibile tono tagliente punteggiato di sarcasmo, l’impatto sociale ed econo-
mico della politica segregazionista6: seguì scioperi e  boicottaggi evidenziando le 
manifestazioni di solidarietà multietnica, mise in risalto le continue difficoltà degli 
squatters, rimarcò il problema della disoccupazione, denunciò le condizioni abita-
                                                   
1 Donald Pinnock, Voices of Liberation. Volume 2: Ruth First, HSRC Press, Pretoria 1997, pp. 11-12. 
2 Roberta Pellizzoli, Introduzione. Ruth First: la morte, la vita, la memoria, in “DEP Deportate, esuli, 
profughe. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile”, n. mon. Ruth First: la morte, la vita, 
la memoria, 26, 2014, p. 6. 
3 James Zug, The Guardian: The History of South Africa's Extraordinary Anti-Apartheid Newspaper, 
Michigan State University Press, East Lansing 2007, p. 83. 
4 Les Switzer, South Africa’a Alternative Press in Perspective, in South Africa’s Alternative Press: 
Voices of Protest and Resistance, 1880-1960, Cambridge University Press, Cambridge 2009, p. 43. 
5 James Zug, The Guardian, cit., p. 90; 94. 
6 Christopher Webb, Fighting Talk: Ruth First’s early journalism 1947-1950, in “Review of African 
Political Economy”, 42, 143, 2015, p. 3. 
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tive degli africani nei compounds municipali e intervistò Yusuf Dadoo, Michael 
Scott, Hyman Basner e Anton Lembede. First collaborò costantemente con la 
stampa dissidente e, a partire dal 1954, assunse la redazione di Fighting Talk, il 
giornale della Springbok Legion, la cui linea politica, con il suo contributo, si avvi-
cinò molto alle posizioni della Congress Alliance7, la coalizione politica multiraz-
ziale anti-apartheid8. Il The Guardian venne messo al bando tre volte a partire dal 
1950, anno del Suppression of Communism Act o, in altri casi, costretto a inter-
rompere la propria attività, ma ogni volta riprese tempestivamente le pubblicazioni 
con altri nomi, riuscendo in ogni caso a garantire l’uscita settimanale9. Quando fu 
messo fuorilegge nel maggio 1952 ricomparve come The Clarion e, due mesi dopo, 
riprese come People’s World e poco dopo come Advance; dal 1954 fino al novem-
bre del 1962 si ripresentò sotto il titolo New Age. Nel 1963, dopo l’ennesima messa 
al bando nell’ottobre 1962 e la pronta riapertura con nome Spark, il giornale, dopo 
26 anni, fu costretto a cessare la propria attività, poiché su tutti i membri dello staff 
ormai pesava il divieto di scrivere o pubblicare10. Poco dopo, nel marzo 1963, do-
vette cessare le pubblicazioni anche Fighting Talk. 

Ruth First, nata nel Sudafrica coloniale, razzista e maschilista, dove imperavano 
la segregazione e l’apartheid, dedicò se stessa alla lotta per la costruzione di 
un’Africa libera da discriminazioni e diseguaglianze, senza mai abbandonare quella 
rigorosa coerenza per la quale si espose personalmente a rischi notevoli. Ruth fu 
una giornalista instancabile, scriveva anche sedici articoli a settimana11, partecipa-
va attivamente alle iniziative di protesta celebrandone i risultati nei suoi scritti; i-
noltre, la sua lotta non si chiudeva in un’ottica locale e manteneva costanti contatti 
con le organizzazioni e i movimenti radicali di tutto il mondo. I suoi articoli relativi 
alle proteste, alle rivendicazioni e ai boicottaggi colpiscono per la loro forza, per il 
ritmo incalzante con cui rendevano immediatamente partecipe il lettore delle ingiu-
stizie e per l’entusiasmo con cui descriveva le conquiste del movimento di libera-
zione. I suoi reportage permettono di comprendere i meccanismi di sfruttamento 
del lavoro dei neri, le ragioni dello sviluppo della delinquenza nonché le modalità e 
gli intenti delle forme di protesta adottate dal movimento di contestazione. Gli arti-
coli “sudafricani” forniscono quindi uno spaccato unico sul movimento di libera-
zione durante gli anni della segregazione e offrono una preziosa lezione di giornali-
smo politico, dove la sistematica e fedele esposizione degli eventi diviene, grazie al 
suo particolarissimo stile, contemporaneamente veicolo di informazione e coinvol-
gimento. 

Sicuramente gli articoli della First si distinsero perché non si limitavano ad es-
sere mere relazioni degli eventi, ma presentavano anche acute analisi sociali e poli-
tiche che permettevano la storicizzazione dei drammatici eventi in corso. Questo 
giornalismo rivelatore permise a un pubblico sempre più vasto, di comprendere a 
                                                   
7 Donald Pinnock, Voices of Liberation. Volume 2: Ruth First, cit., p. 15. 
8 Roberta Pellizzoli, Introduzione, cit., p. 6. 
9 James Zug, The Guardian, cit., p. 3. 
10 Les Switzer, South Africa’a Alternative Press, cit., pp. 274-275. 
11 Alan Wieder, Ruth First and Joe Slovo in the War Against Apartheid, Monthly Review Press, New 
York 2013, p. 140. 
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fondo il problema dello sfruttamento agricolo e contribuì a porre le basi per i mo-
vimenti di lotta12. Il suo metodo di indagine e di esposizione giornalistica, il suo 
approccio scientifico e l’efficacia stilistica dei suoi scritti riuscivano a scuotere 
l’opinione pubblica: il caratteristico stile espressivo, così coinvolgente, efficace 
nell’indurre il lettore ad assumere un punto di vista critico, capace di incoraggiare 
atteggiamenti di protesta nei confronti delle ingiustizie, risulta unico e personalis-
simo. First faceva “parlare” fatti ed eventi lasciando al lettore il compito di inter-
pretarli e di prendere posizione, introducendolo nella dura quotidianità degli afri-
cani nelle townships. La giornalista sceglieva spesso di riportare i discorsi diretti 
delle persone coinvolte negli eventi da lei descritti, lasciando che le parole conser-
vassero tutta l’efficacia espressiva della situazione; contestualizzando puntualmen-
te le testimonianze che raccoglieva, faceva sì che esprimessero la gravità della si-
tuazione o la volontà di lottare che esse comunicavano.  Lavorando come giornali-
sta in Sudafrica, First ebbe modo di analizzare approfonditamente l’apartheid come 
declinazione dello sfruttamento capitalista. Tale regime non poteva essere disgiunto 
dagli interessi economici alla base della conquista da parte degli europei e, in se-
guito, alla dominazione politica di segregazione, non solo del territorio sudafrica-
no, ma di tutto il continente. La base teorica e ideologica su cui Ruth First elabora-
va e orientava le sue ricerche era marxista13, ma le sue posizioni risultavano spesso 
eterodosse, poiché First non esitava a mettere in discussione il dogmatismo del 
marxismo ufficiale, spesso entrando anche in contrasto con il marito Joe Slovo14, 
non accettava che fare politica significasse aderire ciecamente a un’ideologia: la 
trasformazione politica doveva avvenire sulle basi di una ricerca sociale tenendo 
conto delle contraddizioni presenti, delle lotte in corso, delle richieste della popola-
zione. First non si limitava a una mera esposizione informativa: era convinta che 
ingiustizie, soprusi e segregazionismo andassero combattuti individuandone e reci-
dendone le cause; la mobilitazione doveva annientare il sistema alla sua radice. 
 

Il giornalismo di Ruth First: i suoi articoli 

Lo scandalo di Bethal, le proteste delle donne contro i pass, la collaborazione 
multietnica per la lotta all’apartheid, i boicottaggi e gli scioperi, le condizioni di 
vita nelle townships e le conseguenze del regime segregazionista, furono le princi-
pali campagne giornalistiche portate avanti da Ruth First durante gli anni in cui 
visse in Sudafrica. Fin dai suoi primi articoli, la redattrice del The Guardian de-
nunciò le gravi conseguenze dell’urbanizzazione su base discriminatoria, descrisse 
le durissime condizioni di vita dei neri nelle townships e spiegò come lo sfrutta-
mento a cui erano sottoposti nelle industrie fosse alla base della crescita della ma-
nifattura nelle città sudafricane; fu instancabile nel riportare le persecuzioni che gli 
                                                   
12 Christopher Webb, Fighting Talk, cit., p. 10. 
13 Anna Maria Gentili, Ruth First: militante internazionalista, giornalista, ricercatrice, docente. La 
lunga strada verso il Mozambico in “DEP Deportate, esuli, profughe. Rivista telematica di studi sulla 
memoria femminile”, n. mon. Ruth First: la morte, la vita, la memoria, cit., p. 21. 
14 Ivi, p. 16. 
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africani subivano da parte della polizia, spiegando le motivazioni che li spingevano 
a protestare per richiedere affitti e tariffe del trasporto pubblico più abbordabili. 

First denunciò l’ingiusto sistema imposto dai pass; allo stesso tempo, seguì e 
sostenne assiduamente le manifestazioni e le lotte per la sua abolizione. I suoi scrit-
ti spiegavano inoltre come l’economia capitalista nelle aree rurali del Sudafrica 
fosse sostenuta dall’impietoso sfruttamento dei lavoratori a contratto e degli africa-
ni arrestati per infrazioni alle pass laws, mandati a lavorare nelle fattorie come pe-
na alternativa alla detenzione carceraria. La giornalista documentò e promosse i 
boicottaggi e gli scioperi volti ad abbattere la discriminazione razziale e ad ottenere 
migliori condizioni di vita e di lavoro, riuscendo, nei suoi articoli, a incoraggiare le 
azioni di protesta con entusiasmo, sottolineandone i risultati e dimostrando come 
ogni successo fosse significativo nel percorso della lotta contro la discriminazione. 

Nel corso della sua attività, First si interessò in modo crescente alla dimensione 
politica femminile ed alla multietnicità che spesso la caratterizzava; durante le anti-
pass campaigns degli anni ‘50 sostenne la mobilitazione e la maturazione politica 
delle donne nella lotta di resistenza descrivendo, divulgando e sostenendo le azioni 
dei movimenti femminili, raccontando ogni storia con ottimistica approvazione e 
comunicandone il valore quasi eroico; Ruth aiutò le africane nella costruzione della 
loro nuova identità sociale15, sottolineando, più o meno direttamente, che il loro 
impegno nelle attività di protesta era non solo un energico rifiuto contro un sistema 
ingiusto, ma anche un’emancipazione da una società che ancora guardava la loro 
vivacità politica con un certo stupore.  

Di seguito sono riportati alcuni articoli scritti da Ruth First dal 1947 al 1963: gli 
anni della sua attività giornalistica sudafricana. Gli articoli sono tratti da Historical 
Papers Research Archive, della Wits University di Johannesburg e dall’archivio 
Ruth First Papers conservato nell’Institute of Commowealth di Londra e della rac-
colta di materiale archivistico della Digital Innovation South Africa (DSA). 

Pass laws e segregazione: la vita nelle townships 

Articolo n. 1. Per soddisfare la crescente richiesta di manodopera industriale che 
seguì lo scoppio della seconda guerra mondiale, il primo ministro Smuts permise 
un’ attenuazione delle politiche segregazioniste affinché gli africani avessero ac-
cesso a posizioni semi-qualificate, anche se con stipendi considerevolmente più 
bassi16. In questo periodo la popolazione indigena nelle città crebbe del 57.2%, su-
perando la popolazione urbana bianca, con un notevole impatto urbanistico e la 
conseguente diffusione di townships e di alloggi abusivi nella periferia di grandi 
città come Cape Town e Johannesburg. Il National Party, con il Sauer Report del 
1947, propose l’istituzione totale dell’apartheid tra africani ed europei, sostenendo 
che l’accesso dei neri nelle città dovesse essere sottoposto ad un severo controllo. 
Questa strategia venne sostenuta dai lavoratori urbani e rurali bianchi, che espres-
sero il loro supporto al partito guidato da Malan nelle elezioni dell’anno successi-
                                                   
15 Donald Pinnock, Writing Left: The Journalism of Ruth First and the Guardian in the 1950s in 
South Africa’s Alternative Press: Voices of Protest and Resistance, 1880-1960, cit., p. 321. 
16 Christopher Webb, Fighting Talk, cit., p. 4. 
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vo17. Il Group Areas Act del 1950 poneva le basi per la divisione delle aree resi-
denziali urbane secondo il criterio razziale, relegando la popolazione non bianca 
nelle townships. L’articolo “Families Dumped in Veld. “Let Them Sleep in God’s 
Own Fresh Air,” Says Official” fu pubblicato nel New Age il 7 aprile 1955 ed è 
consultabile nelle copie digitalizzate del giornale, raccolte nell’archivio Historical 
Papers Research Archive della Wit University18; First raccontò come la polizia in-
timò a 20.000 africani residenti presso lo squatter camp di Apex di lasciare le loro 
abitazioni abusive per essere trasferiti nella nuova township di Daveytown. 
 

Articolo n. 2. Spesso le townships erano caratterizzate da sovraffollamento, 
scarse condizioni igieniche, infrastrutture carenti, limitato accesso all’istruzione e 
alti tassi di disoccupazione. Nell’articolo “Alexandra – Where The Pass Laws Bre-
ed Murder”, pubblicato nel New Age del 12 luglio 1956 (Historical Papers Rese-
arch Archive, Wit University), First spiegò, soffermandosi in particolare sulla to-
wnship di Alexandra, come il sistema delle pass laws, che costringeva la popola-
zione non bianca a cercare lavoro in determinate aree, anche se queste non offriva-
no reali possibilità lavorative, determinasse il ricorso alla criminalità.  
 

Articolo n. 3. Durante gli anni ‘50, la voce di chi si opponeva alla segregazione 
si fece sentire attraverso boicottaggi e scioperi imponenti. Il governo rispose con 
misure repressive e la presenza della polizia nelle townships. Il Native Resettle-
ment Act del 1954 autorizzava la rimozione forzata degli africani dal distretto ma-
gistrale di Johannesburg e l’anno successivo cominciò ad essere applicato nelle 
Western Areas adiacenti al centro urbano: la township di Newclare, assieme a alle 
altre delle Western Areas, costituivano i quartieri a maggioranza africana più rile-
vanti del Sudafrica negli anni ‘40 e ‘50; questi insediamenti erano anche il centro 
dell’attivismo politico, capeggiato dall’ANC e dal CPSA19.“Police Violence A-
gainst The People Must Stop!”. Feroucious Assaults on Newclare Residents” è il 
titolo con cui First, sulle pagine del New Age del 21 febbraio 1957 (Historical Pa-
pers Research Archive, Wit University), testimonia come la polizia arrivò ad assal-
tare la township di Newclare usando una violenza tale che due africani persero la 
vita, mentre altri 70 dovettero essere ricoverati in ospedale, alcuni molto gravi. 

 

 

                                                   
17 Christopher Webb, Fighting Talk, cit., pp. 4-5. 
18 Wit University, Historical Papers Research Archive, Publications, Newspapers and periodicals, 
1952-1990, New Age 1954-1962: 
http://www.historicalpapers.wits.ac.za/?inventory/U/collections&c=AG2887/R, consultato 1 
dicembre, 2018. 
19 Honor Lay, Legislation, Dissent, and Violence in Sophiatown under Apartheid, in South Africa 
History Online, https://www.sahistory.org.za/article/legislation-dissent-and-violence-sophiatown-
under-apartheid, consultato 1 dicembre, 2018. 
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Pass Laws e detenzione in fattoria 

Articolo n. 4. Le pass laws furono istituite per monitorare e manovrare i movi-
menti degli africani assecondando gli interessi economici e le esigenze monopoli-
stiche della dominazione inglese ed implicavano l’obbligo, per i nativi, di essere in 
grado di esibire in qualsiasi momento questo documento di riconoscimento, una 
sorta di dettagliato passaporto interno20. I nativi erano schedati, fotografati e su di 
loro era esercitato un controllo a scopo intimidatorio volto ad annientare qualsiasi 
libertà21. Alcuni tipi di pass permettevano di cercare un’occupazione, altri di viag-
giare, altri ancora di poter circolare dopo le nove di sera. Se trovati privi di regolare 
pass gli africani erano passibili di arresto. Il pass teneva sotto controllo i movimen-
ti della forza lavoro garantendo una riserva di manodopera a basso costo22. Le pass 
laws rappresentavano l’ossatura del sistema di segregazione e dell’apartheid, ed e-
rano contestate dagli africani e dai movimenti di opposizione al regime. La redat-
trice del The Guardian denunciò come, in base al “Petty pass law offenders’ sche-
me” applicato a partire dal 1947, gli africani arrestati per infrazioni anche minime 
alle pass laws, in seguito un accordo stipulato tra i proprietari terrieri e il governo, 
venivano inviati a lavorare nelle fattorie coem pena alternativa a lunghi mesi di 
prigione e pesanti multe. Solo pochi mesi dopo il suo ingresso nella redazione del 
The Guardian, la giovane giornalista accese la miccia che fece esplodere uno scan-
dalo sulle condizioni dei lavoratori agricoli a Bethal, un piccolo villaggio afrikaner 
nell’Eastern Transvaal23, tristemente noto tra i lavoratori agricoli per i brutali mal-
trattamenti lì praticati, che qualche volta degeneravano in torture e persino in morti 
violente. Nel giugno 1947, un breve paragrafo pubblicato nel De Echo, un settima-
nale di Bethal, colpì la sua attenzione: riportava la decisione della Boere Arbei-
dsvereeniging, l’associazione dei coltivatori locali, di smettere di fornire manodo-
pera alle fattorie che abusavano dei lavoratori. Recatasi nel distretto agricolo as-
sieme a Michael Scott, un prete anglicano noto per le sue campagne in difesa dei 
diritti degli africani, Ruth raccolse informazioni e interviste tra i lavoratori agrico-
li24. Il reportage apparve sul Rand Daily Mail, un giornale liberale di Johannesburg, 
nell’edizione di venerdì 27 giugno 1947 con il titolo “Near Slavery in Bethal Di-
strict”25. Il resoconto accurato della loro indagine apparve sul The Guardian il 3 
luglio 1947 col titolo “There are More Bethals. - Says REV. SCOTT, “The Guardi-
an” (reperibile presso l’archivio Ruth First Papers conservato nell’Institute of 
                                                   
20 Anna Maria Gentili (a cura di), Ruth First: alle radici dell’Apartheid, Franco Angeli, Milan 1984, 
pp. 220-221. 
21 Ruth First, The new Slavery, “Fighting Talk”, ottobre 1956, in Donald Pinnock, Voices of Libera-
tion, cit., pp. 53-60. 
22 Anna Maria Gentili (a cura di), Ruth First: alle radici dell’Apartheid, cit., p. 21. 
23 James Zug, The Guardian, cit., pp. 90-91. 
24 Christopher Webb, Fighting Talk, cit., pp. 8-9. 
25 Michael Scott Annoys Bethal Farmers, “Rand Daily Mail”, 23 giugno 1947; James Zug, The 
Guardian, cit., p. 92. 
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Commowealth di Londra26). Ruth denunciò come il sistema agricolo capitalista ad 
alta resa nel distretto di Bethal, così come quello di molte zone agricole del Suda-
frica, era sostenuto dallo sfruttamento selvaggio dei lavoratori a contratto, costretti 
ad accettare condizioni simili a quelle della schiavitù27. Seguì una commissione di 
inchiesta ma solo quattro capisquadra bianchi vennero arrestati, per poi essere rila-
sciati dietro una cauzione e sette fattorie vennero ritenute responsabili di abusi28. 

 
Articolo n. 5. Il Native Laws Amendment Act del 1952, modificava l’Urban A-

reas Act del 1923 e introduceva misure di controllo che limitavano le libertà di cir-
colazione degli africani. Il Native (Abolition of Passes and Co-ordination of Do-
cuments) Act, emanato nello stesso anno, non abolì i pass come il suo nome po-
trebbe suggerire, ma li rinominò “reference books” e ne fu imposto il possesso a 
tutti gli africani che avessero compiuto 16 anni, ponendo le basi per l’estensione di 
questo documento anche alle donne29. Essere disoccupati divenne un crimine. Non 
potendo risiedere e lavorare in un determinato distretto senza documenti in regola, 
la ricerca di lavoro diventava un problema insormontabile per molti africani, che si 
rassegnavano a violare le pass laws e a diventare dei fuorilegge perseguibili nei 
modi più severi.  Nell’articolo “Jo’Burg’s “Slave Market”. Arrested man “Persua-
ded” To Take Farm Work.” pubblicato nel The Guardian il 2 giugno 1949, consul-
tabile presso l’archivio Ruth First Papers30, la giornalista descrisse come, a causa 
della subdola alleanza tra possidenti e polizia, centinaia di africani venissero quoti-
dianamente arrestati per reati minori, brutalmente indotti ad accettare il lavoro nei 
campi e immediatamente trasferiti nei distretti agricoli. 
 

Articolo n. 6. Il “Petty  pass  law  offenders’ scheme” continuò a portare mi-
gliaia di africani ogni anno a lavorare nelle fattorie e nelle farm jails: se nel 1950 i 
condannati per trasgressioni alle regole imposte dalle pass laws erano circa 
220.000, nel 1957  salirono ad un 1.250.000: la maggioranza di loro non compariva 
mai davanti alla corte di giustizia31. L’articolo “Jo’Burg “Slave Market” Allegation 
Revived. The Man Who Was Arrested With The Street Sweeper’s Broom In His 
Hand”, conservato presso l’archivio Ruth First Papers32, pubblicato nel New Age 
l’8 agosto 1957 riprende l’analogo titolo di quello pubblicato nel 1949 nel The 
Guardian, con l’obiettivo di sottolineare il vertiginoso aumento del numero di afri-
                                                   
26 Institute of Commonwealth Studies (ICS) Ruth First Papers (117), Material deposited by Ros de 
Lanerolle [nee Ainslie] (117/2), Newspaper Journalism (fasc. 2), Newspaper cuttings relating to the 
Bethal farm labour scandal (b.2), c. n. n. 
27 Christopher Webb, Fighting Talk, cit., p. 8. 
28 James Zug, The Guardian, cit., pp. 92-93; Four Bethal Farm Foremen in Court, “Rand Daily 
Mail”, 8 luglio 1947. 
29 Donald Pinnock, Writing Left, cit., p. 319. 
30 ICS, Ruth First Papers, 117/2, fasc. 2, b.2, c. n. n. 
31 Ruth First, Exposure! The Farm Labour Scandal, “A New Age Pamphlet”, Real Print and Publish-
ing Company, 1959, p. 11. 
32 ICS, Ruth First Papers, 117/2, fasc. 2, b.2, c. n. n. 
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cani vittime di questo sistema. Nell’articolo First riporta il caso dello spazzino Nel-
son Langa, che fu arrestato per una petty pass offence: costretto a salire nel furgone 
della polizia33, venne trasportato in una farm prison di Bethal. La giornalista rese 
pubblico un documento, emerso durante il caso “Nelson Langa”, che autorizzava 
ufficialmente le brutali pratiche di cui governo e polizia non avevano mai voluto 
prendersi la responsabilità. In essa, per la prima volta, venivano riportati i dettagli 
del sistema di reclutamento forzato per i colpevoli di reati minori. 
 

Proteste, scioperi e boicottaggi 

Articolo n. 7. Nel gennaio 1957 la Public Utility Transport Corporation 
(PUTCO), nonostante le proteste degli africani che usufruivano dei servizi della 
compagnia per recarsi al lavoro, decise di aumentare di un penny il costo del bi-
glietto. Ciò avrebbe contribuito a peggiorare le condizioni di vita già disperate di 
migliaia di famiglie africane, così, nel centro di Alexandra, si organizzò un boicot-
taggio: per circa tre mesi migliaia di scioperanti percorsero a piedi la strada che se-
parava la loro abitazione dal luogo di lavoro, cercando di costringere la PUTCO a 
tornare sui suoi passi34. Il boicottaggio dei bus ad Alexandra fu descritto da Ruth 
per la rivista di Ronald Segal, Africa South, del luglio-settembre 1957, disponibile 
presso l’archivio digitalizzato Digital Innovation South Africa (DISA)35. Nella nar-
razione della giornalista i manifestanti diventano un vero e proprio esercito che sfi-
da la segregazione imposta dalla Johannesburg bianca che ora non può che stare a 
guardare l’interminabile corteo di lavoratori. Con il suo tipico sarcasmo, First de-
scrisse le azioni intimidatorie della polizia, le violenze e i soprusi volti a ostacolare 
la quotidiana marcia degli scioperanti e raccontò come, di fronte alla preoccupa-
zione e all’ostilità del governo e degli industriali, centinaia di automobilisti bianchi 
avessero offerto passaggi agli africani, dando esempio di amicizia e collaborazione 
multiculturale. Lo sciopero rappresentò una importante dimostrazione di protesta 
non violenta. 

 

Le proteste delle donne 

Articolo n. 8. L’interesse di First per i movimenti delle donne sudafricane e il 
suo sostegno alle loro manifestazioni di protesta fu presente fin nei suoi primi arti-
coli per il The Guardian; si avvicinò al pensiero femminista soprattutto durante il 
periodo che trascorse a Londra dopo la partenza dal Sudafrica, quando condusse, 
assieme ad Ann Scott, una ricerca biografica sulla vita e le opere della scrittrice su-
dafricana Olive Schreiner36. Nel settembre 1955 venne annunciata l’effettiva esten-
                                                   
33 Ruth First, Exposure! cit., p. 8. 
34 Alpheus Manghezi, Ricordando Ruth First: la voce, il viso, il lavoro e il silenzio, in “DEP Deporta-
te, esuli, profughe. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile”, n. mon. Ruth First: la morte, 
la vita, la memoria, cit., p. 42. 
35 Ruth First, The bus boycott, Africa South, 1, Africa South Publications, 1957, in Digital Innovation 
South Africa, http://disa.ukzn.ac.za/asjul57, consultato 23 novembre 2018. 
36 Roberta Pellizzoli, Introduzione, cit., p. 6. 
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sione dei pass alle donne che immediatamente organizzarono meeting in tutto il 
paese per discutere e pianificare la loro protesta, attirando enormi folle. Il 26 otto-
bre 1955 ebbe luogo una manifestazione a Pretoria, che coinvolse le donne di tutto 
il paese e First descrisse la marcia per il New Age celebrandone il clamoroso suc-
cesso, raccontando come protestarono insieme donne di tutte le etnie, di ogni rango 
ed età presenti in Sudafrica. Le proteste anti-pass ebbero luogo in moltissime altre 
città e paesi di tutta la Union tra il 1955 e il 1959, parallelamente all’arrivo nelle 
diverse aree dei furgoni delle anti-pass units37. Pubblicato sul New Age l’8 marzo 
1956 con titolo “Germiston Women Protest Against Passes. Triumphant Demon-
stration to Native Commissioner” (Historical Papers Research Archive, Wit 
University), First racconta come le donne di Germiston, città industriale poco lon-
tana da Johannesburg, sfidarono le minacce della polizia per esporre al Native 
Commissioner le loro obiezioni all’estensione dei pass. La scelta di riportare le pa-
role delle donne permette di cogliere da vicino lo spirito di queste proteste, portate 
avanti con tenacia e determinazione. 
 

Articolo n. 9. Il governo iniziò a rilasciare alle donne i pass, evitando però le 
grandi città, dove l’opposizione era più organizzata. Il primo bersaglio fu Winburg, 
un villaggio agricolo nello stato libero dell’Orange; furgoni chiamati Reference 
Book Units entrarono nel paese nel marzo 1956 e iniziarono a distribuire i pass alle 
donne che, il giorno successivo, andarono all’ufficio del magistrato e li bruciaro-
no38. Ruth si recò a Wimburg39 e documentò i fatti, lanciando una vera e propria 
campagna mediatica. Il rogo dei pass a Winburg divenne un significativo esempio 
di lotta per le donne africane40. Il 9 agosto ebbe luogo una seconda protesta nazio-
nale a Pretoria per portare al primo ministro Strijdom la voce dell’opposizione 
femminile alle pass laws. Come riportato in un articolo in prima pagina sul New 
Age del 16 agosto 1956 dal titolo “Strijdom, You Have Struck a Rock41. 20,000 
Women Says “No” To Passes” (Historical Papers Research Archive, Wit 
University), la manifestazione ebbe un successo spettacolare: migliaia di donne da 
tutto il Sudafrica raggiunsero l’Union Building, tanto che il vicino anfiteatro non 
riuscì a contenerle tutte. Come nel 1955 il corteo dimostrò una disciplina e una di-
gnità esemplari e nessun rappresentante del governo volle ricevere la delegazione 
delle manifestanti. Per le donne riunite fuori dalla porta dell’ufficio del Primo Mi-
nistro ciò era la conferma della loro forza; lasciarono quindi le innumerevoli pile di 
fogli contenenti la petizione contro l‘estensione dei pass fuori dalla porta di Stri-
jdom42. 

 
                                                   
37 Cherryl Walker, Women and Resistance in South Africa, Onyx Press, London 1982, pp. 190-191; 
193-194; Donald Pinnock, Writing Left, cit., p. 320. 
38 Donald Pinnock, Writing Left, cit., p. 322. 
39 James Zug, The Guardian, cit., p. 152. 
40 Donald Pinnock, Writing Left, cit., p. 322. 
41 Traduzione in inglese di uno dei canti intonati durante l’evento. 
42 Walker, Women and Resistance in South Africa cit., pp. 193-196. 
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Articolo n. 10. Le successive manifestazioni di protesta che scossero il paese fu-
rono, usando le parole di First, “like a sea at full tide, the waves of women’s pro-
tests against the pass laws surge in”43. Nel New Age del 15 novembre 1956, con un 
articolo intitolato “Police Kill Two Pass Protesters” (Historical Papers Research 
Archive, Wit University) la giornalista descrive il cinismo meccanico con cui, nel 
novembre 1956, gli ufficiali governativi, recatisi a Lichtenburg per rilasciare i pass 
alle donne, reagirono violentemente alle manifestazioni di protesta44, sino ad aprire 
il fuoco causando la morte di due africani e un alto numero di feriti. 
 

Collaborazione e solidarietà interculturale 

Articolo n. 11. Nell’ottobre 1952, venne lanciata la Defiance Campaign, cam-
pagna di disobbedienza civile contro le leggi ingiuste ispirata alle iniziative di resi-
stenza passiva iniziate da Gandhi alla fine del secolo precedente che coinvolse uo-
mini e donne di ogni etnia in tutto il paese45; anche First partecipò, sia come soste-
nitrice che come giornalista, a numerosi meeting e descrisse le azioni di protesta in 
corso per il The Clarion, neonato successore del The Guardian46. In questo conte-
sto nacque il South African Congress of Democrats (SACOD), organizzazione ra-
dicale bianca anti-apartheid, mentre il South African Communist Party47 venne se-
gretamente ricostituito nel 195348. A metà degli anni ‘50, le principali organizza-
zioni dissidenti africane, bianche, indiane e coloured diedero vita alla multietnica 
Congress Alliance49, che cercò di dimostrare la superiorità morale del nonracialism 
sull’apartheid nel quadro della non violenza facendo valere la giustizia della pro-
pria causa50. Ruth fu eletta nel comitato di stesura della Freedom Charter. Questa 
sorta di “manifesto della Congress Alliance” raccoglieva le proposte per un nuovo 
Sudafrica pervenute da rutto il paese51. Alla fine di giugno 1955, più di tremila de-
legati da tutto il paese si radunarono in un campo da calcio a Kliptown, una to-
wnship situata nella periferia di Johannesburg52 per approvare ufficialmente la Fre-
edom Charter. Il banning order, che era stato imposto a Ruth durante l’anno pre-
cedente, le impedì di partecipare all’evento ma, con l’assistenza di Norman Levy, 
attivista del SACP e del COD, lo descrisse nel New Age53, aprendo la prima pagina 
                                                   
43 Ruth First, Women’s Pass Protest Grows, “New Age”, 14 giugno 1956. 
44 Kshama Sharma, Women of Africa: Their Role and Position in Society, Mittal Publications, New 
Delhi 1989, p. 88. 
45 James Zug, The Guardian, cit., pp. 139-140. 
46 Alan Wieder, Ruth First and Joe Slovo, cit., p. 79. 
47 Donald Pinnock, Voices of Liberation, cit., p. 12. 
48 James Zug, The Guardian, cit., p. 123. 
49 Les Switzer, South Africa’a Alternative Press, cit., p. 40. 
50 Donald Pinnock, Writing Left, cit., p. 310. 
51 Alan Wieder, Ruth First and Joe Slovo, cit., p. 88. 
52 James Zug, The Guardian, cit., pp.140-141. 
53 Norman Levy, The Final Prize. My life in the anti-apartheid struggle in South African History 
Online, www.sahistory.org.za/archive/final-prize-chapter-10, consultato 27 novembre, 2018. 
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con il titolo “Freedom Charter Adopted. Congress of the People Epoch-Making 
Success in Face of Police Intimidation”. Questo articolo, che apriva in New Age 
del 30 giugno 1955 (Historical Papers Research Archive, Wit University), sebbene 
non firmato, è ragionevolmente attribuito alla First, poiché, oltre a essere il princi-
pale fatto di cronaca tenutosi in prossimità di Johannesburg, abitualmente curato da 
lei per il settimanale, è redatto con il suo caratteristico stile dal ritmo vivace, nel 
quale la scrupolosa narrazione dei fatti assume sfumature ironiche e un tono incal-
zante. L’articolo mette in evidenza l’aggressività della polizia intervenuta per di-
sperdere i manifestanti dopo aver compiuto pesanti atti di intimidazione ed interro-
gato uno ad uno tutti i presenti e sottolinea la ferma resistenza pacifica dei delegati. 
Il New Age dedicò alla manifestazione gran parte dell’edizione, pubblicando mol-
tissime foto e riportando interamente il testo della Freedom Charter. 

La lotta dopo l’esilio 

Articolo n. 12. Dopo la partenza dal Sudafrica, Ruth continuò dall’estero inces-
sante lotta per la liberazione del paese: tenne discorsi a Trafalgar Square54, fu più 
che mai attiva nei dibattiti relativi alla situazione politica e sociale sudafricana, a-
derì al movimento internazionale anti-apartheid e intrattenne frequenti contatti con 
le United Nations perché venisse aperta un’indagine sulle condizioni dei prigionieri 
a Robben Island. Appena arrivata a Londra si dedicò alla stesura e alla pubblica-
zione di 117 Days dove attraverso il racconto della sua detenzione, denunciò lo sta-
to repressivo e dispotico del Sudafrica. Collaborò alla redazione di The Peasants’ 
Revolt di Govan Mbeki, Not yet Uhuru di Oginda Odinga e di No Easy Walk to 
Freedom di Nelson Mandela, per il quale scrisse la prefazione55. Nel 1974, mentre 
era impegnata come insegnante presso la Durham University, Ruth, assieme ad al-
tri colleghi, contribuì alla fondazione della rivista accademica Review of Africa Po-
litical Economy. L’articolo di Ruth “La Fondina nel Reggiseno”56 apparve, tradotto 
in italiano, in Liberazione, 10 giugno 1965 (Ruth First Papers, Institute Of Com-
monwealth) e costituisce un esempio di come, dopo l’esilio, collaborò continua-
mente con numerose testate del vecchio continente facendo conoscere la difficile 
situazione politica sudafricana e promuovendo il movimento internazionale anti-
apartheid. La giornalista, all’inizio dell’articolo, diede notizia dell’invenzione di 
una ditta di Johannesburg, “fondine da reggiseno” per le donne bianche sudafricane 
capaci di contenere una Calibro 38; questo inquietante accessorio si inseriva, come 
spiega Ruth, in un contesto di crescente militarizzazione della società del Sudafri-
ca: una minoranza bianca, per mantenere il controllo su 13 milioni di africani, ave-
va istituito un regime segregazionista sempre più repressivo e razzista, instaurando 
un clima di forte instabilità e di insicurezza. 
 
 

 
                                                   
54 Alan Wieder, Ruth First and Joe Slovo, cit., p. 146. 
55 Ivi, pp. 147-149. 
56 ICS, Ruth First Papers, Original Deposit (117/1), Work for magazines, book reviews and other 
short pieces (b. 5), c. n. n. 
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Articolo n. 1
57.  

Families Dumped in Veld. “Let Them Sleep in God’s Own Fresh Air”, Says    
Official. 
“New Age”, 7 aprile 1955. 

 
JOHANNESBURG. Armed police stood by last week when Benoni carried out 

its mass removal operation to shift the first of 20,000 Apex residents to the new 
township of Daveytown. No houses were ready, and the families were simply 
dumped in the veld and left to rig up their own shelters. House building at 
Daveytown started some time ago and the authorities fixed the removal date at 
April 1. Last Friday was April 1, and though NOT A SINGLE HOUSE WAS 
COMPLETED, the first families were told to demolish their Apex shacks and to re-
erect them in Daveytown. By the middle of the morning last Friday the first fami-
lies were in the veld, their belongings all about them, trying to erect a shack from 
the dilapidated materials they had brought with them from their old Apex shacks. 
The main street entering Daveytown is, significantly, named Eiselen Street, after 
the secretary of Native Affairs, and Mr. J. E. Mathewson, Director of Non-
European Affairs, was on the spot in the new township supervising operations. He 
stopped the New Age reporter as she was on her way in. 

“COULDN’T BE CHANGED” 
The removal plans were set for April 1, and could not be changed, he said. The 
train service was to start on the 3rd, for example, and the removal had to go through 
though the houses were not ready. Asked where the people would sleep if their 
shelters were not erected by nightfall, Mr. Mathewson retorted: “In God’s own 
fresh air. What’s wrong with that? I’ve camped in the open myself many a time!”. 
This is the Mr. Mathewson who, asked by the Apex Advisory Board to help the 
people by providing money for the erection of temporary shacks until the houses 
were ready, said cynically, “You can’t expect the Town Council to move you, build 
your shack and even cook your meals”. The Apex residents are not against occupy-
ing the Daveytown houses, but they have been putting up strong opposition to go-
ing NOW, when they have to make do on the veld. They have been told to 
transport their materials from their Apex shacks to daveytown but some of the 
Apex shacks are already so dilapidated that the material is virtually useless. 

NO EXPLANATION 
The people of Apex complain that the authorities have not called them together to 
give them any explanation of the removal plans and their new homes. They have 
been moved, said one man, “without the Council telling us the why and the how”. 
                                                   
57 Per esigenze di uniformità editoriale, i testi che qui vengono pubblicati appaiono senza il carattere 
grassetto.  
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The people asked for the authorities to address them, but to no avail. A deputation 
sent by the people to interview the officials of the Non-European Affairs Depart-
ment, was not given a hearing. People are simply being called individually to the 
Apex office, and told that they will have to move. A number are refusing to do so 
until houses are ready. 

“IN THE DESERT” 
The people object also that while Apex was only a Threepenny bus ride from 
Benoni’s town area, Daveytown id 8½ miles out, and the weekly train ticket will 
amount to 7/3. These transport costs together with the monthly house rental £2/2/- 
will be far too heavy a burden on the average family. Above all, not a scrap of con-
sideration has been given the families living in their pathetic shelters at 
Daveytown. For example, there are no shopping facilities provided for them to buy 
food. The nearest store is a mine store, some two miles away. One child was sent 
back to Apex last Friday, after her family had been moved out, to try to get credit 
at an Apex shop for bulk provisions. “We are as in the desert”, she said. 

Articolo n. 2. 

Alexandra – Where The Pass Laws Breed Murder. 
“New Age”, 12 luglio 1956. 
 
The youngsters stood on the street corner in an untidy, shabby huddle. They 

were intent on the throw of the dice add seemed to see nothing else around them. 
Some looked no more than 17 or 18 years old, a few even younger. “Tsotsis?” 
Most likely, for Alexandra Township swarms with young Africans whose dead-end 
future has swept them into petty gangsterism. THERE CAN BE FEW PLACES 
WHERE THE PASS LAWS AND CRIME HAVE SUCH A STARK CAUSE-
AND-EFFECT CONNECTION. It’s really very simple to see – and quite frighten-
ing. Alexandra is the township thrust upon its own desperate devices. Men needing 
to work must run the gauntlet of township control as well as Johannesburg influx 
control regulations. Township men find jobs in Johannesburg – good jobs – only to 
be refused registration and told Johannesburg job are for Johannesburg Africans. 
They are directed to find work in Alexandra Township, nine miles from Johannes-
burg’s centre. But the township has only a sprinkling of small factories and barely 
any other openings, for though the pass law regulations mat say it is a separate lo-
cal authority for employment purposes, everyone knows that Alexandra grew up to 
house Johannesburg’s workers. 

Uglier Each Year 
Each year the picture gets uglier: new batches of school leavers strike out to find 
their first jobs, many get them, only to have them snatched from their grasps at the 
pass offices. So the township turns in on itself. Life must go on. A man must eat, 
dress, do something in his working hours. Some are caught in the daily manhunt in 
the township for farm labour. Some take another road. The crime wave in 
Alexandra Township, which its residents say is the worst they have ever known, is 
one of the by-products of this throttled community. There are the small-time gangs, 
the pick-pockets, the bag-snatchers, the thieves who waylay people at night and 
strip them of their clothes. There are the youngsters who pounce on the Thursday 
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and Friday (visitors’) bus queues; rush a victim from the queue, surround him, 
empty his pockets. Some of these gangs have special beats and hang out on 
particular corners. Murder and assault are not, generally, in their scheme of things. 
A victim ho resists, however, gets rough treatment. These days, they say in the 
township, even the gangs have fallen on hard times. Their members are no longer 
such snappy dressers; some have come down to tennis shoes, others are bare-foot. 
Decent jobs would do so much more for them – if only they would be allowed to 
work. 

Jobs – No Gangs 
There is the case of the 12th street gang. Its members found jobs in a local factory 
and the gang’s activities faded out. But there is the story also of the school-leaver 
who found a job with one of the largest Johannesburg. Today ha carries knockle-
dusters and hangs out with the local gangsters. It doesn’t take very long to turn a 
decent youngster into a petty criminal. Unemployment and desperation at the 
futility of trying to wriggle through the pass law maze do the trick in a jiffy. BUT 
THE SMALL GANGS THAT PLAGUE THE TOWNSHIP ARE LITTLE IN 
COMPARISON WITH THE TERROR SOWN BY ALEXANDRA’S BIG TIME 
GANG – THE SPOILERS. This gang runs like a machine. Its membership is said 
to be a few hundred by now and its freshest recruits are put through a training 
course in a house in the township known as the “Rough House”. The Spoilers ride 
in cars. They “dress like Oppenheimers” one man said Their game is the protection 
racket, well-planned robberies, house and self-breacking, the liquor racket. (There 
is the time they tell of in the township when whiskey was going at 15s. A bottle 
after a big whiskey haul). 
The gang operates Chicago-style. The protection racket was carried not only into 
the taxi ranks (each taxi operates in the route was levied so much each week) but 
among the passengers who use the taxis. 

Unchallenged By Law 
The gang makes little attempt to work under cover. Assaults and robberies are 
carried out in broad daylight. The names of the leading gangs are known by the 
most in the Township, yet the criminals go free for the most part, quite 
unchallenged by the law. People have become afraid to report crimes to the police: 
there are the cases where charges were laid and yet not prosecutions followed. 
There are the instances where the gang members took reprisals against who 
reported them to the police. This is the township where some years ago the people 
were driven to organize their own Civic Guard to protect them from the gangs. 
Crime figures dropped impressively: even the police admitted that. Then the 
Government banned the Civic Guard organizations in Alexandra and everywhere. 
The people are not only the victims of persistent attempts on their lives and 
property, but they are paralysed, by the law, to do the thing that must best counter 
the work of the gangs. So the robberies become more frequent and the gangsters 
bolder and more brazen and the crime wave in Johannesburg’s suburbs that the 
daily press is daily so shrill about, is slight compared to the terror of the gangs in 
the Africans areas. 
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Articolo n. 3.  

“Police Violence Against The People Must Stop!”. Feroucious Assaults on 
Newclare Residents. 
“New Age”, 21 febbraio 1957. 

 

WHAT ACTION IS TO BE TAKEN AGAINST POLICEMEN WHO GO OUT ON 
PRIVATE WARS OF VENGEANCE AGAINST THE PEOPLE? AGAINST 
POLICE WHO BEAT UP AND INJURE INNOCENT AFRICANS? WHO WHO 
COMB TING PEACEABLY IN THEIR HOMES: NOT JUST A FEW, OR A 
DOZEN, BUT SCORES, ON ONE AFTERNOON?  
These are the questions the police heads and the Government must answer about 
the police action in Newclare on the Sunday afternoon of February 10.  
POLICE RAIDSHIT AFRICAN TOWNSHIPS EVERY DAY, BUT THERE HAS 
NEVER BEEN ANYTHING LIKE THE MASSACRE OF NEWCLARE THAT 
AFTERNOON.  
Last week Newclare looked like a battlefield. Men and women with bandaged 
heads and limbs were to be seen on every side. On the evening of the police action, 
70 people were treated at Coronation Hospital for their injuries. Four days after, 13 
men were still in hospital. Two had not yet regained consciousness. A third man 
had lost an eye. Others had scalp lacerations, severe concussion, fractured arms and 
other injuries. In the streets of Newclare one could meet on every hand people who 
had been injuried, people who had been witnesses to assaults all around them, 
women who had seen their husbands and sons dragged out of their homes and 
assaulted. In less then an hour New Age had interviewed more than a dozen 
victims, and more were to be found in every street. But even more horrifying – and 
as yet unreported in the press – is the account of how men who had been chased to 
the edge of the storm water drain that runs through Newclare were lifted up by 
groups of police and thrown into the rushing water. Two bodies were recovered the 
following day. The widow of one of these men saw her husband’s death with her 
own eyes. 

THE START 
How did all this start? Police raiding parties were always busy in Newclare, one of 
the last freehold areas and a Congress stringhold. On the morning of Sunday 10 a 
police party arrested a group near the outskirts of Newclare, but then the police 
were themselves attacked. One African constable was stabbed in the neck. (This 
man died on the Monday.) The police party made off rapidly. At about 2 p.m. in the 
afternoon large forces of police (some say two parties of about 150 each) moved 
into Newclare from two directions. Armed with guns, batons, kieries and other 
weapons, the police rushed from street to street, yard to yard and door to door. In 
many cases they do not seem even to have demanded passes. Buth in one instance 
after another, New Age was told, they pilled into the Africans they came across and 
savagely assaulted them. 
Furniture in the houses was smashed. Men who kept under beds for protection were 
pulled out and dragged into the pouring rain to be assaulted. Groups of four and 
five police seized on one victim and belaboured him as he lay on the ground. Beds, 
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curtains and walls in some rooms still show blood marks. A Coloured woman 
living in Newclare described three separate assults that took in front of her door. 
She told the police: “You are not hitting people, you are murdering them”. One 
man decided to accompany two friends to the station. As he came out of his yard he 
was set upon by a large group of police who asked no questions, but assaulted him. 
Another man was sitting in his room when police broke in the window and 
hammered on the door simultaneously and then ordered him out in the storm. His 
right arm was broken and his head injuried. An aged man wearing tribal beads was 
attacked and hit with sticks as he stood in the rain. There seemed to be no end to 
the assaults. 

THROWN IN WATER 
Mrs. Alice Lefa and her husband, Tsietsi, of Welman Avenue, had gone visiting that 
afternoon lower down in Newclare. Police came to the house where they were 
sitting and Tsietsi was taken out by them and beaten. His wife tried to intervene but 
was threatened. She then saw the police lift him and throw him into the storm-
water drain swollen by the heavy storm. His body was carried away. The following 
day Mrs. Lefa was present when it was taken out from the water. There are at least 
two witnesses of this incident. One man whose house overlooks the water watched 
from his window. Another who lives nearby saw two men carried away by the 
water. Three drowings were reported from Newclare on that day. The version 
which appeared in the daily press was that men pursued by the police had jumped 
into the water to escape from them. Only two of the three bodies had been 
recovered by last week. One man had a very lucky escape. His wife told New Age 
how he had been beaten and was about to be thrown into the water when she and 
other bystanders screamed and intervened and he was then left alone. 

SKULL INJURIES 
Of the men admitted to hospital, the majority have skull injuries and concussion. 
Mr. Ephraim Mougojane of Watson Street, Newclare, is a tailor. Two European 
police burst into his room and asked him where he worked. He told the police he 
was a tailor and pointed to his sewing machine. One policeman said. ‘Take him 
out’, and he was immediately attacked with the butts of their guns. He was forced 
outside where there was a larger group of police standing he was assaulted again 
and then placed in a police van. He regained consciousness at the Newlands police 
station. Together with other injuried men he was removed to hospital two hours 
later. This man alleges that while he was being beating up one of the policemen 
was taunting him with the words ‘Ayibuye lo Afrika’ (meant to be Mayibuye 
i’Afrika). Mr. B. Moeketsi who is suffering from lacerations of the scalp said he 
does not live in Newclare but was visiting there. He was on his way to some 
friends when he was attacked in the middle of the street. He regained 
consciousness in hospital. Mr. M. Kaleli of Pollack Street said he was assaulted in 
his room. He regained consciousness in hospital. 

PEOPLE ANGRY 
Many of those assaulted are considering taking legal action against the police. The 
area is in ferment of anger over this ferocious police attack. Nor is the situation 
improved as day by day the police raids continue. Large numbers of men and 
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women are arrested under section 10 of the Urban Areas Act. WHEN IS THIS 
TERROR GOING TO END?, THE PEOPLE ASK. 

Articolo n. 4.   

There are More Bethals. - Says REV. SCOTT. 
“The Guardian”, 3 luglio 1947. 

 
JOHANNESBURG. - Exposure of the conditions of the Bethal contract farm 

labourers have created a sensation here, and throughout the country. Statements 
issued by the Prime Minister’s office, from Major van der Byl’s beside conference, 
have promised Cabinet and Native Affairs Department consideration. Newspapers’ 
banner headlines indicate anxiety as to possible I.L.O. and U.N.O. repercussions. 
The Rev. Michael Scott, interviewed by The Guardian this week, drew attention to 
certain disturbing features of the Betahl affair as taken up so vigorously by 
Johannesburg’s daily and Sunday papers. “We must not be deluded into beliving it 
is only in the Bethal area that near-slave conditions obtain. I have requests from 
many parts of the country to investigate the conditions of farm labourers. “It must 
be remembered that the State has all along continued to subside agriculture and in 
consequence also the exploitation of farms labourers. “The Native Affairs 
Department has acquiesced in these conditions for over fifteen years. Through fear 
of losing the goodwill of the farmers it has even gone to the extent of appointing 
them on to committees to handle the distribution of the thousands of Africans 
arrested for offences under the pass and immigration laws. “The Government has 
connived at the immigration of labourers from Nyasaland by issuing them 
temporary permits and then arresting these ‘offenders’ who, at the expiry of their 
contracts, do not succeed in finding work or in finding their way back to their 
homes. They are then deposited across the border and have to walk hundreds of 
miles back to their villages. THIS THE GOVERNMENT HAS TO KNOWN ALL 
ALONG”. The Rev. Scott emphasises that these conditions are in many respects 
worse than slavery. “In this century, after the Declaration of Rights has been 
signed, there are still human beings who are obliged to submit to such conditions in 
order to mantain themselves and their families. Let it be noted that there are no 
labour laws applying to agricultural workers and no trade unions to take up their 
cause”. 
 
Our Reporter Investigates 
Last week The Guardian’s Johannesburg reporter went to the Betahl district 
accompanied by the Reverend Michael Scott, to investigate conditions of farm 
workers and to follow up reports of ill-treatment amounting to slavery. The 
Reverend Scott subsequently gave an interview to the Johannesburg daily press, 
and it has now been announced that General Smuts is personally taking charge of 
an investigation into the allegations of ill-treatment. Government interest is 
explained naively by the Cape Times in its front-page report on Monday: “The 
Government regards the matter as of the utmost significance, seeing that Native 
living conditions in the Union will be discussed at the September meeting of the 
U.N.O. General Assembly”. Below we give The Guardian reporter’s description of 
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what she found on her visit to the Bethal district. It is not every day that the 
Johannesburg reporter of The Guardian meets an African farm labourer who, when 
asked to describe conditions on the farm on which he works, silently takes off his 
shirt to show large weals and ders arms. He explains he was scars whipped on his 
back, shoul-whipped with a sjambok. He cannot really explain why. He knows that 
after the whipping he came in to the town to lay a charge with the magistrate; was 
then handed 11s. 4d. by his employer (pay for several weeks’ work) and told he 
was discharged. This is the story of “Work Nyeilande”, 15-year-old (note his age) 
contracted labourer from Nyasaland. We met him in Bethal about a mile from the 
centre of the town as we went to inspect two corrugated iron structures to which 
contracted labourers are brought in batches of 50 or 60 every Friday by the local 
farmers’ recruiting organization. These labourers are recruited in the Northern 
Transvaal after crossing the border illegally from Rhodesia or Nyasaland in search 
of work. They are locked in the central compound for three or four days until they 
have been allocated to the local farmers. 

IT BEGINS 
This story begins really with a rather cryptic little paragraph in a daily newspaper 
reporting that a farmers’ association in Bethal had decided not to supply labourers 
to farmers who ill-treated their workers. Your Guardian reporter and the Reverend 
Michael Scott decided to do an inspection “in loco”. Farmers in the Bethal district 
will not admit it- residents in the town will excuse them things happen. But 
nevertheless the conditions of contracted farm labourers in the district are a 
scandal. The sort of thing that happens on many of of these farms sounds like a 
story from the history of some ancient slave empire. Labourers are cursed and 
beaten, locked in their compound at night, have their clothes taken from them and 
savage dogs set over them…in case they should try to escape. Most South Africans 
know there is a permanent shortage of African farm labour in almost every part of 
the country. Low wages, long hours of work, hash treatment by foremen are no 
inducement to Africans to stay on farms in they can get work in a good gang, or 
ven on a coal or gold mine, or in domestic service, or in industries in larger towns. 
Farmers in the Bethal district go in for intensive farming. For the last seven or eight 
years the potato mealle crops have been very good. As sufficient labour was not 
forthcoming from the surrounding area the farmers have organised their “Boere 
Arbeidsvereeniging” which is mainly a recruiting organisation. Recruiting officiers 
are sent to the district of Messina where Africand from Nyasaland and Rhodesia 
cross the border into the Union illegally at Belt Bridge to look for work. The illegal 
immigrants are presented with an alternative: they may return to their homes...or 
sign a contract to work for at least six months on a farm chosen for them. 

JUDGE FOR YOURSELF 
There are 40,000 foreign contracted labourers in the Bethal district alone. They 
have probably all signed contracts, judge for yourself by this notice published in 
several successive issues of the weekly “Bethal Echo”. “Any member of the Boere 
Arbeidsvereeniging who has assaulted, locked up or in any other manner whatever 
ill-treated any Native laboure recruited by the Vereeninging, or in any respect failed 
to carry out the conditions of the labour contract entered into between him and such 
labourer will have his membership of the Vereeninging cancelled and no further 
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Native labour will be supplied to such expelled member”. Many of the contracted 
labourers try to escape. Quite a number suceed. To the farmer who plays £5 a head 
to bring a contracted labourer from the north this is a severe blow. So, too, is the 
fact that at the termination of their six-monthly contract few labourers wish to 
renew their contracts. 

“ROUNDED UP” 
This ever-recurrin shortage of labour is one of the reasons for a meeting in Pretoria 
barely a fortnight ago of farmers’ representatives and members of the Native 
Affairs Department. It ties up also with the recent Government notice that foreign 
Native labour is to be “rounded up” in the towns and given the familiar alternative 
od returning to the poverty-stricken territories from which they came, or work on 
the farms. 

THEIR CONDITIONS 
What are the conditions of these contracted farm labourers? Thay were eager to tell 
us. They sign on for a six month contract under which the most handsome 
remuneration is £2 for 30 working days. The contract spins out to eight or nine 
months in most cases as Sundays and rainy days are not working days. At the end 
of this contract the labourer has £12. From this deducted £3 1s. To repay the farmer 
for his journey to Bethal from the border of Transvaal. They are housed in barn-
like buildings with concrete floord, often no windows, and no chimney or hole in 
the roof for smoke from braziers or open flames in tins suspended from the roof 
with wire, which serve as lights. We saw not a single blanket in any of these 
compounds. The labourers sleep on sacks. 

WORKING HOURS 
Working hours are long, especially at the height of the season. Some labourers get 
up at three o’clock in the morning and work till after sunset. On moonlight nights 
during the season work in the field continues till midnight. Those workers who fall 
ill in late afternoon – perhaps only an hour before knocking off – are not paid for 
the portion of the day they have worked. Those who fall ill for several days receive 
no compensation at all. More than one farm labourer summed up the conditions on 
the farms with the phrase: “There is nothing good”. Asked what improvements in 
their conditions they wouls like the replies came fast from all sides: “More 
money”. “Better food, a better place to live in”. “An end to foremen swearing at 
us”. “Not to be whipped”. Informants told us there are better and worse periods in 
the lives of farms workers. During November and December, the peak farming 
periods, occur most cases of labourers being locked in at night guarded by “boss-
boys” and dogs because it is at this time of the year the farmer can least afford to 
have his labourers deserting. Some of the most severe cases of ill-treatment of 
aAfricans have occurred as labourers were caught trying to escape from their 
compounds. 

CASES OF ASSAULT 
Even in Bethal the position has not gone unnoticed. Towards the end of May this 
year Balthasar Johannes Brenkman, a foreman on the farm Kalabasfontein, 
appeared in the Bethal Magistrate’s Court on two charges of assault with intent to 
do grievous bodily harm. In one case there were five separate counts, in the second, 
one. The complainants were all African labourers employed on the farm. One 
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described to the court how he had been bitten with a sjambok, and had been bitten 
at back of the knee by the dog set upon him. Another said he and another African 
had deserted the farm were overtaken on the road twelve miles away, knocked to 
the ground, kicked above and below the eye as they lay there. None of these 
complaints wanted to return to the farm. All asked that their contracts be cancelled. 
A third African said he and another labourer had asked whether they might not be 
allowed to stop work earlier as they worked till after sunset. He was beaten with a 
sjambok, taken to a storeroom, ordered to undress and beaten again, and then 
chained with some donkey chains, to another African and chased naked back to the 
compound, where the two Africans slept still chained together. 

DISTRICT SURGEON’S REPORT 
The district surgeon, in his report on his medical examination of this complainant, 
said he found three lineal wounds twenty inches long across the back, a laceration 
over the shoulder blades, another on the right thigh, wounds over the eye and one 
below the knee joint. “The conditions disclosed in this case are tantamount to slave 
driving”, said the Magistrate, “On a farm of 400 morgen 25 Native labourers are 
employed and driven to work by means of the sjambok”. He endorsed the remark 
of the prosecutor that the number of such assaults in the district had been prolific. 
The foremen was sentenced to a fine of £25 or one month’s imprisonment, and the 
second charge, to a fine of £50 or three month’s imprisonment. A week later the 
same magistrate heard the case of an African assaulted by another farm foremen. 

WHILE TRYING TO ESCAPE 
These assault cases are nothing new, and have been even more serious in the past. 
In 1944 there were two cases of homicide: Phillip Lebova and Fans Masai, both 
beaten to death while trying to escape. A Government inspector has recently been 
appointed to supervise conditions on the farms in the Bethal district. The 
Arbeidersvereeniging is obviously alarmed that the frequency of assault cases will 
by no means help to overcome their labour shortage. But if a thorough inspection 
into labour conditions and legally imposed standards for employment of all farm 
labourers is necessary anywhere it is on these farms near Bethal. Meanwhile the 
feudal farmer tyrant continues to reign supreme on his own land. Nationalists and 
United Party caucuses listen to his voice from the platteland, and his vote will be 
eargerly solicited by both parties in coming election. 

Articolo n. 5  

Jo’Burg’s “Slave Market”. Arrested man “Persuaded” To Take Farm Work. 
“The Guardian”, 2 giugno 1949. 

 
Dr. Jansen, Minister of Native Affairs, talks about setting up labour bureaux, 

Africans call them slave markets. A new phrase has been coined by Africans this 
year. A man arrested for a pass offence who is sent to work on a farm will tell you: 
“I was sold to a farmer at the jail”, or the court. Reports from all over the country 
received by The Guardian show that today the pass officies and the courts are 
becoming part of a huge organization for forcing African workers out of the towns 
and on to the farms. A vast new recruiting agency for farmers in being set up. At 
the Native Commissioner’s Court in Fordsburg hundreds of Africans are charged 
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each day with pass offences. Only a handful manage to evade conviction, which 
means prison or hard labour on the farms, because most cannot pay their fines. 
Lining the streets outside this court can be seen cars and lorries, with an 
assortiment of number of plates, from the maize and the potato belts. The farmers 
have come to get some cheap labour. In a sheld near the court, as they wait, 
Africans are pressed to accept farm work. 

POLICE RAIDS 
Early each morning the pick-up vans drive up. They bring the men – and some 
women – picked up by the police raids the night before, men arrested for different 
kinds of pass offences, from being out ten minutes after curfew time, to entering 
the area illegally in search of work. Each man is given a number, his particulars 
recordered. About two hours later the accused are addressed by some official. No 
outsider is then allowed within hearing distance of the shed. The prisoners, none of 
whom have yet appeared before the court, let alone been found guilty, are told 
about the attractions of work on farms. For over an hour they hear about “free 
quarters, free clothes and food”. They are offered a six-month contract at the rate of 
£2 to £10s a month. 

IF THEY ACCEPT WORK, THEY ARE TOLD, THE CHARGES AGAINST 
THEM WILL BE WITHDRAWN. 

A further bait is the belief that when they have finished their contracts they will be 
allowed six days in the city to find work and become registered. 

THE ALTERNATIVE 
The alternative for the prisoners is obvious, as they have no money to pay fines. 
They are liable to heavy fines, conviction for weeks or months under section 29 of 
the Urban Areas Act – even three years in a work colony. Some fall in with the 
plan. Perhaps 20 will sign the contracts one day, 40 the next. But the vast majority 
will spend a few weeks doing hard labour in prison. And even then they may end 
up on a farm, under the convict labour system being used more and more in the 
farming areas which experience labour difficulties. 

IN COURT 
The negotiation in the shed over, the men are marshalled into line and move slowly 
from a series of weird cages into the court room dock. They wait in the open for 
hours till their turn comes. 
On mornings when the roll is heavy – and when is it not? - the clerk of the court 
and the prosecutor get worried. Two hundred and sixty two cases to be heard, and 
is it usual for the court to sit only a few hours. “262-262 cases”, mutters the clerk 
of the court, striding up and down. He turns to an African constable: “We’ll have to 
do one a minute”. One after another the cases are brought forward. Some take 60 
seconds. Then there is a youngster of 17 who takes 2½ minutes explaining that he 
was born in an urban area and has lived there all his life. In a few staccato 
sentences thrust at the hurrying interpreter, who shoots them over to the magistrate 
in terse Afrikaans, he manages to prove he cannot be endorsed out of the urban 
area. He is ordered to bring his mother and birth certificate the next day to 
substantiate his statements. That case exceeded its limit. 

MAKING UP 
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The next three go through in 120 seconds. Hard labour or a fine for not having a 
proper service contract. Fine or a week in prison for being out late the night before. 
Heavy term or a fine for entering the town illegally. The court sometimes takes 
£100 a day in fines from those lucky ones whose relatives have traced them in time 
and can push notes to the arrested men through the wire fence as they wait to 
appear before the magistrate. In April a total of £1,530 was collected in fines, of 
which the municipality received £838 because a proportion of the accused were 
guilty of breaking municipal regulations like the curfew. But last Monday there 
was a tragic incident. A mother rushed up to the prosecutor with the money to pay 
her son’s fine. She was too late. He had already put his thumb-print to a farm-
labour contract, and the prosecutor would not let him go. The court must have one 
of the heaviest rolls in the country. As on a conveyor belt in a great modern factory 
the arrested men are brought forward, a few hurried sentences said, a conviction 
noted. Dusty records lining the dingy, improvised courtroom bear witness to the 
court’s volume of work over the last few years. Over 700 cases a week; then more 
and more. 

SEEN TREMBLING 
The Africans lined up in the dock can be seen trembling, the sheets of paper with 
their details shaking in their hands, as they wait their turn. Can they say quickly 
enough the facts that will get them off before the prosecutor waves for the next 
man, and he is pushed towards the clerk to have his term and fine noted in the 
book? There is no time for argument. Those who plead Not Guilty are remanded 
and pushed aside. The work of the court must go on. The jails and the farmers are 
waiting outside. The country has a chronic farm-labour shortage. 

Articolo n. 6.  

JO’BURG “SLAVE MARKET” ALLEGATION REVIVED. The Man Who Was 
Arrested With The Street Sweeper’s Broom In His Hand. 
“New Age”, 8 agosto 1957. 

 

In 1949 I wrote an article in “THE GUARDIAN”, the paper that was banned by the 
Nationalists, called “Johannesburg’s Slave Market”. The phrase coined that year by 
Africans was “I was sold to a farmer at the court”, and the article described the 
proceedings at the Fordsburg Native Commisioner’s Court where Africans charged 
with petty offences were brought and pressed to take farm work. Outside the court 
the farmers’ lorries waited to take their human cargoes to the waiting lands. This 
matter was raised in Parliament by Sam Kahn, M.P., and an outery followed. The 
charges were denied. The scheme was purely voluntary, the authorities said. The 
furore subsided after a time, but week after week the stories continued to flow into 
the officies of NEW AGE – and other newspapers too – of Africans who said they 
had been taken to work on farms in Bethal, Kinross, Delmas and other areas after 
their arrest in the cities under the pass laws. Their stories are known in all the 
townships and locations. They had an echo in the Supreme Court last week in the 
case of Nelson Langa. 

“SHEER FORCED LABOUR”, COURT IS TOLD 
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The charge that the Government scheme for sending Africans to work on farms is 
sheer forced labour, induced by threats of prosecution, was made in the Supreme 
Court case of Nelson Langa that will undoubtedly make history whichever way the 
judgement goes. Sensational allegations have been made in this case. For the first 
time the Government scheme for farm labour was brought into the daylight for 
public scrutiny. (We print verbatim extracts of this alongside report.) An affidavit 
before court by Langa pointed out that the crime for which he had been arrested 
carried a maximum penalty of a fine not exceeding £1 or 14 days imprisonment. 
The scheme outlined in the NAD circular, he said, had no statutory justification. 
His detention was illegal. He alleged that at no time was he told if he refused farm 
work and was prosecuted and convicted the most that could happen to him was that 
he would be fined £1. Work on a farm for three to six months was out of all 
proportion to the marits of the trivial offence involved, said an affidavit placed 
before court. It emerged also during the proceedings that the service contract 
between Langa and farm owner Hirschowitz had been signed by a certain NAD 
official on his own behalf of the Bethal farmer whose power of attorney he had. 
The Judge more than once stressed that the Government officials who administer 
this farm labour scheme should give evidence, though, and the Judge’s decision in 
the case is now awaited. 

HABEAS CORPUS APPLICATION 
Nelson was arrested for a pass offence on July 4, on his way from work. He was 
employed as a street cleaner by the Johannesburg Municipality and had his official 
work badge with his number on it attached to his belt. He protested that he was 
employed, but he was put on a lorry, after detention for a night in police cells, and 
taken to the Native Labour Bureau and subsequently to the farm of Max 
Hirschowitz in Bethal. His brother Innocent Langa searched for him after his 
disappearance and applied dor a writ of habeas corpus for Nelson’s release. A judge 
ordered his return to Johannesburg. Last week argument on costs took place in the 
Supreme Court. 

ARRESTED WITH BADGE AND BROOM 
In his affidavit Nelson Langa said he had his badge and broom on him at the time 
of his arrest. When he showed them to the policemen he was told to “voetsak”. He 
told two European labour bureau officials he was employed and they said they 
were not instrested. “They said they were giving me work because I had no pass. 
My right thumb was passed on a pad. I was not asked about this or told what it was 
about. As far as I can see this procedure was adopted with the case of every Native 
brought to the pass office with me”. 

DID NOT VOLUNTEER 
When he arrived at the Bethal farm it was after dark and he was given two empty 
mealie sacks to use as blankets. “I slept in a prison building every night. The prison 
building was guarded by Natives with knobkerries...There are many Natives who 
are kept in forced labour at this farm against their will who often used to speak of 
their unhappy lot”. 

FARM JAIL AND QUOTA SYSTEM? 
The affidavit of attorney Joel Carlson, who served the petition on farmer 
Hirschowitz for the return of Nelson, stated that Hiroschowitz said he was prepared 
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to surrender Nelson. “In cases where employers demanded their boys back and the 
boys were willing to go he was prepared to allow them to go back to their 
employers”. He said, according to Carlson’s affidavit, but denied in his own 
affidavit before court, that he had spent £5,000 on erecting a farm prison, and had 
many hundreds of “boys”. “He received a quota from the Native Aéaris 
Department at Johannesburg and at least one day a month was allotted to him by 
the Native Affairs Department when he recived all the ‘boys’ available on that date. 
As far as he knew the ‘boys’ were volunteers and no one was forced to come to his 
farms”. 

THE OTHER SIDE – “PURELY VOLUNTARY” 
The Government side filed seven affidavits by Government officials and Africans 
present when Nelson Langa “volunteered”. The Chief Native Commissioner of 
Johannesburg, Mr. F. H. Cronje, said Nelson accepted farm work voluntarily. He 
denied that there was a prison on the Hirschowitz farm and that there was any 
quota system of labourers operated by the NAD. Mr. Halvar Sorum, the NAD 
Employment Officier, said in his affidavits that he always adopted the same 
procedure with “Natives brought by police”. He said: “The police retire and I 
explain to the Natives I will help them. Die hulp watek het is werk. He said to 
make it clear: “Ek verkoop julle nie. Mens word nie soos donkeysverkoop nie. Ek 
dwing julle nie maar dit staan julle vry om die werk aan te neem of the weier”. 
Those who volunteered were them asked to step forward. Those who did not 
volunteer were sent back to the police. 

STARTLING TURN IN THE CASE 
These affidavits all denied that Nelson had told official that he was already in 
employment. In court card NA I was produced and this showed that at the pass 
office Nelson Langa had been entered on this card and Springfield Compound 
given as his place of residence, and as his employer, Johannesburg Municipality. 
Counsel argued that the NAD officials must therefore have known that Nelson was 
in employment. 

Articolo n. 7. 

The bus boycott. 
“Africa South”, 1, Africa South Publications, 1957. 

 
“The tiger has fallen”, the people cheered. The streets were strangely quiet. First 

the great lumbering green buses of the largest transport organization for Africans in 
the country travelled empty along the route; later they were withdrawn altogether. 
But five and six hours every day endless stream of walkers filled the pavements. 
Over the rise that obscures Alexandra Township from the main road came the 
eruption of workers in the dawn hours when mists and brazier fires mingle 
indistinguish-ably together. End to end the road was filled with shadowy, hurrying 
figures. Then the forms thinned out as the younger men with the firmest, sprightly 
step drew away from the older people, the women, the lame. In the late afternoons 
and early evenings, the same crowds turned their backs on the city and again took 
to the roads. Down the hill the footsloggers found it easier (though by the tenth and 
eleventh weeks of the boycott many shoes were worn to pitiful remnants), the 
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spindly-legged youngsters trotted now and then to keep up, the progress of the 
weary women was slower still, here a large Monday washing bundle carried on the 
head, there a paraffin tin, or the baby tied securely to the back. In the pelting rain, 
through the suddendly fierce storms of the Johannesburg summer, running the 
gauntlet of police patrols, the boycotters walked on. They gave the cities of the 
boycott a new air. Here was no protest by Africans hidden among the dusty squares 
of the segregated locations, but an army of protesters, voting with their feet, it has 
been said, before the eyes of White Johannesburg and the Reef.  

The year 1957 will be remembered as the Year of the Great Bus Boycott, and 
the cry “Azikhwelwa” (“We Shall not Ride) has left its stamp on contemporary 
events. “Azikhwelwa” is one of those terse, succinct, “magic” catchwords that 
epitomizes a whole legion of African demands, a concept of struggle, an entire 
campaign. There has been, and still is, “Maybuye” (May Africa Come Back), 
which dates from the thirties. Twin to “Azikhwelwa” is “Asinamali” (We Have No 
Money), said not self-pityngly, but defiantly, the slogan first used widely in the 
post-war squatters’ movement that swept the Reef as a protest against the chronic 
housing shortage, and which is again on the lips of Africans in the cities. For 
months this year the country hummed with these two cries. From the week the bus 
company, the Public Utility Transport Corporation, jumped its fares twenty-five per 
cent, like a single shot fired, the people refused to board the buses. Throughout the 
long weeks of the boycott, the political initiative in South Africa passed out of the 
hands of the Government and the Cabinet into the hands of the African people. Not 
since the days of the Defiance Campaign had Africans held so strategic a position. 
Political controversy moved away from the sterile debates in the House of 
Assembly, where the Flag Bill receded into petty obscurity, and nation-wide 
attention was focused on this demonstration by a voteless, voiceless people.  

First beginnings of the boycott were in Alexandra Township, nine miles out of 
Johannesburg on the Pretoria road, where three previous boycotts have been 
conducted in the last 13 years. Simultaneously, Sophiatown and Western Native 
Township joined the boycott, and Lady Selborne in Pretoria. Eastwood joined in, 
and Germiston and Edenvale. Some twelve days later a sympathy boycott was 
declared in Moroko and Jabavu, and though the fares on there routes were not 
affected, these townships marched in solidarity to the end. One thousand miles 
away, in Port Elizabeth, a sympathy boycott was also declared. Soon 60,000 people 
were walking anything up to 20 miles a day to work and home again. The cry 
“Azikhwalwa” and the boycott song banned by the S.A. Broadcasting Corporation 
rippled along the highways. For weeks the wires hummed with the latest boycott 
news. The press was filled with letters expressing the unanswerable case of the 
boycotters. The boycott not only held the headlines, it pre-occupied Cabinets 
Ministers, industrialists, municipal councils and political parties. Hundreds of 
White motorists responded by giving free lifts to the boycotters and in so doing 
achieved more for race harmony and amity than scores of public meetings and 
political tracts. Everywhere was common cause that people’s refusal to ride the 
buses was an instantaneous reaction to the fare increases. Everywhere, that is, but 
in the ranks of the Nationalist Government. The day he returned from a visit to 
Europe and as he alighted from his ‘plane, the Minister of transport, Mr. B. J. 
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Schoeman, delivered his Government’s ultimatum in sharp staccato terms. As yet 
no investigation had been undertaken, the fact brushed aside.  

The Government would not be intimidated, said the Minister. It was not 
prepared to intervene. Employers should help to end the boycott by refusing to pay 
workers for any time not worked, and should penalize them for late-coming or 
reduced productivity due fatigue. The public (“misguided”) should not give lifts to 
boycotters. “If they want a show-down they will get it. The Government will not 
give way, no matter whether the boycott lasts a month or six months”. What are the 
facts? It was the Manager of Pretoria’s Non-European Affairs Department who 
stated publicly that most workers could not pay the increased fares. Over two-
thirds of the Pretoria boycotters, he said, earned not more than £9 a month. They 
were unskilled pick-and-shovel workers, and the last wage award affecting them 
had been made in 1942. The old fares represented £10 a year, or more than one 
month’s wages. The increased fares would raise that to £12 a year. Except that the 
figures have altered in the last twelve years to underline the poverty of the African 
people more starkly, a Government commission appointed at the time of the 
previous Alexandra Township bus boycott has the definitive say on the ability of he 
people to pay increased fares. In the 1944, after an exhaustive investigation, the 
Commission of Inquiry into the operation of bus services for Non-Europeans 
concluded that Africans could not only not afford to pay increased fares, but “it 
may be said that they cannot afford to pay anything” (for transport). “They 
certainly cannot afford to pay anything more in any direction, except by reducing 
still further their hunger diet”. The Commission found that: “the vast bulk of 
African workers...were in 1940 unable...to meet even the minimum requirements 
for subsistence, health and decency...Not withstanding improvements in minimum 
wage rates and the introduction od cost of living allowances, since 1940 the gap 
between family income and the cost of meeting the essential needs of the family 
has widened considerably, owing to higher prices.Rent, transport and tax make the 
most rigid and urgent demands on the African worker. They cannot be escaped.  

The worker is compelled to live far from his place of work and must pay for his 
transport. The tax must be paid or he may find himself in gaol. Owing the 
compulsion imposed upon Africans by State policy and Housing requirements, rent 
and transport should always be considered together and these together take too high 
a proportion of the family income...” (in 1944 rent and transport averaged 18 and 6 
per cent, respectively of family income). The Commission found that the average 
monthly deficit in family incomes was £3 or 5d. Since 1944 the gulf between 
income and bare subsistence needs has widened. In 1950 the monthly average 
family deficit was estimated to have risen to £4 17s. 10d., and by 1954 to £7 11s. 
5d. Over the years the real value of wages has decreased, and the immediate shock 
affect of the boycott was to impress on industrialists and the general public alike 
the full impact of the below-the-breadline existence of the vast majority of urban 
Africans. The Africans could not afford to pay the bus fares increases. PUTCO, the 
bus company, on its side, made out a good case for its inability to carry on without 
further subsidy or a fare increase. Formed after the 1944 Alexandra Township 
boycott, the company was placed under judicial management in 1951 and began to 
climb out of its financial difficulties and to start paying a six er cent. dividend to its 
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shareholders only when a Government subsidy was granted from 1952 onwards. 
Year by year the subsidy on fares on sub-economic routes was increased until by 
1956 the Government was paying to the tune of £207,475 (the Government fills 
two of the five director-ship of the Company and approves the chairman of the 
Board). Despite the subsidy, PUTCO’S 1956 year-end Company Report presses 
either for a higher subsidy or for transportation Board permission to increase fares. 
“The Company’s financial position will become acute by January, 
1957….Unfortunately a solution is not so simple, because the Company is not only 
a delicately poised financially, but also in its relations with the bantu world”. So it 
was with some trepidation that the Company applied to the transportation Board for 
a fare increase. Earlier protracted disputes centred in Alexandra Township were 
still fresh in the Company’s mind, and history was to come full circle in 1957.  

It was October, 1939, that the bus companies then operating to Alexandra 
proposed a rise in the week-day fare from 4d. To 5d. A committee of residents was 
formed, campaigned for eight months against the fare increase, presented its case to 
the Road transportation Board, and negotiated with the bus companies. The Board 
turned down the bus company application. In 1943, however, the Board permitted 
an increase of the fare to 5d. On the first day of the new fare scale a huge 
procession of 15,000 people walked the nine and half miles to Johannesburg. The 
march continued for nine days, and then the bus companies gave in and the fares 
were once more reduced to 4d. The Government’s Commission into non-European 
bus services that was appointed in January, 1944, made its findings known in 
November, concluding that the people could not afford higher fares; but before 
these findings were made public, the bus owners were putting forward claims for 
increased fares. The Government promulgated emergency regulations requiring 
employers to pay any increase in transport fares over and above those existing at 
September 1st, and the new 5d. Fares were then fixed. The United Party 
Government proposed that the workers collect these increased fares from their 
employers, but this was rejected in almost the identical terms in which the people 
of the township this year rejected the first proposed settlement to the current 
dispute, namely, that employers pay one shilling a week to their employees as a 
transport allowance. The people objected that the allowance would not cover casual 
workers, washerwomen, the unemployed, children. It placed the burden of 
collecting the extra 2d. A day on the workers; and many felt that employers would 
discriminate against Alexandra Township residents in favour of those living nearer 
the city. At a residents’ meeting in November, 1944, to consider the 5d. Fares, a 
police ban on all gatherings of more than twenty persons was read, but by the 
morning after that meeting, the people had declared their boycott. The boycott 
continued for six weeks. The Government rejected a Johannesburg City Council 
proposal for the subsidizing of the service. An attempt by the Council to buy the 
buses and run the service to the municipal boundary was turned down by the Road 
Transportation Board. On the sixth week of the boycott there was talk pf the people 
of Alexandra staging a stay-away from work protest, but in the seventh week a 
subsized coupon scheme was improvised, whereby passengers bought 5d. Coupons 
for 4d. A number of independent bus companies operating on the route were taken 
over by the newly formed PUTCO, and the fares than reverted to 4d., with 
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promises that in time they would be lower sill. This boycott had been victorious. 
The parallels between the 1944 and the 1956 boycotts are striking. So, too, are the 
differences. In both boycotts the central Government had disowned any 
responsibility for the dispute and stood aloof from any solution. In both the 
initiative for settlement had to come not from the obvious official quarters, but 
from industrialists, enlightened City Councillors, and African and democratic 
European bodies. In both cases the boycotts ere settled despite the Government, not 
because of it. And yet the differences between South Africa’s Governments in 1944 
and 1956 are still the most telling factors in the total situation. The United Party 
Government in 1944 was still to some extent sensitive to public opinion, to public 
pressures. The Government of Mr. Strijdom is instransigent, intractable, unyelding. 
And nine years under this Government has changed African opinion too. It is not 
only more united, but also more demanding, more angry, increasingly suspicious 
because of promises because of promises never fulfilled, of undertakings that were 
never realized. These changes must be borne in mind in an attempt to explain and 
estimate the course of this year’s three-month-long boycott and the thorny path 
trodden to a settlement. It is the national policy of segregation, or apartheid, which 
has led to sisting African townships at the outskirts of the cities where land is 
cheapest and furthest from the White areas.  

Apartheid and the colour bar in industry decree also that Africans shall do the 
lowest-paid, unskilled jobs and at rates of pay outstripped many times by White 
earnings. So heavy transport costs fall on that section of the population east able to 
bear them. Africans are not only the victims of segregation but they are forced to 
pay its heavy cost do. Far from this or any previous responsibility to provide cheap 
and heavily subsidized public transport for the poorest groups in the community, 
South Africa has turned normal, twentieth century principles of public finance on 
their heads. “African must pay for their own services” is the constantly recurring 
Nationalist Government theme, and so Africans face a sharp increase in their poll 
tax, now have to pay an additional levy for the building of schools in their 
locations, get the lowest school feeding grant for their children, and in many urban 
areas have just faced a rent increase amounting to 2d. A day. A number of technical 
solutions to the boycott were suggested in its early stages and any one of these 
could have resulted in a settlement. An increased Government subsidy to PUTCO 
rather than an increase in fares was an obvious solution, but the Government bore 
the weekly losses of the Company to stop its compromising or settling. An increase 
in the Native Services Levy, through which employers would have subsidized the 
bus company, was another obvious solution, but again the Government would have 
nothing of this, and employers who recognized their obligation to help subsidize 
transport were driven to try to improvise other voluntary and much more clumsy 
schemes. At the outset employers were hopeful of an interim transport fund, but the 
Government would hopeful of an intern transport fund, but the Government would 
not lend itself to this type of settlement either. A war measure which requires 
employers to pay directly to workers who use the buses the difference between 
original and increased fares could have been unconscious humor, could not be 
entertained by the Government for fear it would be accused of “using authoritarian 
measures!” On almost every side there was deep concern that a speedy settlement 
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should be reached. Employers, after all the chief beneficiaries of the system of 
cheap non-European labour, were convicted that Africans could not afford the fare 
increases and they were the first to try to devise ways whereby they could foot the 
extra bill. The Johannesburg City Council, which, in the 1944 boycott, had played 
the major role in launching the coupon system that led to the final settlement, was 
willing to contribute towards the subsidy. The public was on the side of the 
boycotters. The boycotters and their committees repeatedly announced their 
willingness to negotiate a settlement.  

After the first few weeks of the boycott PUTCO, had it been a free agent 
independent of Government pressure, would have returned to the old scale of fares. 
Only the Government blocked the way to a settlement. It did more than that. It 
threw the might of the State machinery against the 60,000 walkers in a desperate 
bid to smash the boycott. Despite the denials by the Police Commissioner that the 
police force was being used to crush the boycott, every day brought fresh police 
acts of intimidation against both boycotters and sympathetic motorists. In a few 
weeks of mass raids, 14,000 people were arrested on petty offences, most of the 
raids being conducted on the routes travelled by the boycotters or in the chief 
boycott areas. Thousands of summonses were issued under the Road 
Transportation Act. Men were arrested and detained in the cells overnight for 
crossing roads against the traffic lights. Policemen armed with tape measures and 
guns measured car seats to ensure that no boycott sat on less than 15 inches of seat, 
scrutinized passed and driving licences, and made haphazard arrests. And as the 
boycott continued as strong as ever and these bludgeon tactics of the police and the 
Government failed abysmally, Minister Schoeman prevailed on PUTCO to issue an 
ultimatum that if the boycott was not ended by the end of February, the buses 
would be withdrawn and the routes abandoned. And in case of any other company 
had the notion that it could operate at lower costs, the Minister announced a new 
Bill prohibiting any company from operating on the routes from which PUTCO 
was withdrawing. It had become a matter of Government prestige that Africans 
should be compelled to pay the higher, even if there could be a lower one.  

Why this attitude of the Government on the boycott issue? Sheer perversity, 
pique and blockheadedness? Another example to add to the already too numerous 
instances of the callousness and brutality shown to Africans? There was more to 
the Government attitude than all this. The Government alarm at the bus boycott 
sprang from its pathological fear of allowing the African giant to feel – and use – 
his strength. Nine years of Nationalist rule have been spent trying to bind the limbs 
of this giant, to halter and cripple him, to blindfold and muzzle him. The only 
answer to African demands that the Nationalists know is the threat, the restriction, 
the prohibition, the ban, the deportation order, the baton and the bullet. Deputations 
are turned away; political leaders dubbed agitators; trade unions outlawed. The 
Government has taken to itself the power to declare martial law (the Public Safety 
Act); may impose floggings for political offences (The Criminal Laws Amendment 
Act); may prevent an African seeking redress in the Court (the Prohibition of 
Interdicts Act). The strike weapon is illegal, and the avowed intention of the 
Minister of Labour is to “bleed African unions to death”. The Africans enjoys no 
vote, no representation on municipal or local bodies, no genuine method of 
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consultation with any authority. His free movement is harassed at every turn by the 
pass laws, tightened up every few sessions by a new amending Bill. His right of 
free assembly is limited by a network of prohibitions in municipal bye-laws and 
statues.  

The boycott asserted the right of Africans to protest. Despite all the prohibitions 
and the mountain of laws curbing African political action, Africans in 
Johannesburg, Pretoria and the Reef had found a method of struggle which could 
not easily be stamped out by law. It might come to that, but there is not yet a law 
on the Union statute book imposing penalties on Africans for walking to work and 
home again by way of protest against a bus company. The Government 
denunciation of the boycott as “political” was one of the sticks it hoped to use to 
beat the boycott, to ruin all chances of settlement, to frighten employers and the 
Chamber of Commerce and White South Africa as a whole with this spectacle of a 
menacing black force, using a fare rise merely as a pretext for engaging the 
Government in political battle to test its strength. For the bus boycott did, 
undoubtedly, develop into a political campaign. The economic facts, the poverty of 
a people that reckons its income in pennies, sparked off the boycott, and those who 
argue the economic basis for this protest could not be on firmer ground. But those 
who would separate the economic background from the political, who would see 
the African protesting only against a penny rise in fares, unmoved and unaffected 
by Minister Schoeman’s “break the boycott” threats, by the daily police 
intimidation, by the pin-pricks, the humiliations and the abject miseries of 
apartheid, erect distinctions which must be blown over in the first gusts of any 
African protest or campaign.  

The Government, however, had its own reasons for characterizing the boycott a 
political manoeuvre. It was thus insinuating that the fare increase was merely a 
pretext for the boycott, whereas a prompt return to the 4d. fare could have been the 
most obvious disclaimer. The Government branded the boycott leaders trouble-
makers and “workless township thugs”. But it is a Government deludes by the 
notion that it is only “agitators” who are dissatisfied, that only “Communists and 
left-wing extremists” express the demand for political rights of the African people; 
that only “red termites” organize protest movements. This is the fantasy world of 
the Native Affairs Department empire. It is the golden edict of these Native 
administrators that the Africans are satisfied with their lot and only those who fall 
under alien and left-wing influences try to revolt against Dr. Verwoerd’d paternal 
authority. Any expression of African aspirations, however mild, is “agitation”. But 
Africans are no longer bewildered, mute, raw tribal creatures. The boycott showed 
that the Africans in the town is an industrialized, settled, politically aware 
individual, organized, articulate, purposeful. His organizations are mature and 
resourceful. His resolve and his courage are not easily broken. Raw to criticism, 
enraged by opposition, and, above all, apprehensive of the bitter harvest which they 
know their treatment of the African people must inevitably reap for them, the 
Nationalists were forced to recognize in this boycott that apartheid has not 
succeeded in breaking African opposition and its backbone is stronger than ever. It 
needs to be. The negotiated settlement by which bus users would buy 5d. Coupons 
for 4d. and which finally drew the people of Alexandra Township back into the 
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buses is only to last three months. In the absence of a more permanent solution, 
new struggles clearly loom ahead. There is also the cry from all sides for increases 
in Africans wages. The boycott must bee seen as a prelude to many related 
campaigns. Above all, the bus boycott highlights other lessons for South Africans. 
If often takes such dramatic episodes to convince complacent White South Africa 
that Africans feel their denial of rights so keenly. And it showed Africans what they 
had suspected and now know for certain: that in active campaigning for basic 
human and economic demands, their unity holds the key to success. 

Articolo n. 8.  

Germiston Women Protest Against Passes. Triumphant Demonstration to Native 
Commissioner. 
“New Age”, 8 marzo 1956. 
 
For several days before the women’s local demonstration against passes 

Germiston location seethed with reports spread by the police that the women would 
be shot if they demonstrated, and their leader Miss Bertha Mashaba had been 
arrested; yet on Saturday morning 300 women from Germiston, Natalspruit, 
Alberton and Elsnurg went through with their mass deputation to the Native 
Commissioner and from six in the morning till the afternoon they carried all before 
them. As a result of police visits to their employers both the chairman and the 
assistant secretary of the Germiston branch of the ANC Women’s League were 
sacked from their jobs the day before the demonstration. They are Mrs. Nally 
Mayakenu and Miss Gladys Tladi. The police watched all entrances to the home of 
Miss Bertha Mashaba, the League secretary, all Thursday night and most of Friday. 
They told her mother and father: “Your daughter will be shot. We’ll bury her. 
You’ll never see her again. Tell her to tell the women not to go to the Native 
Commissioner on Saturday”. They pulled a tenant out of his bed, confronted him 
with Bertha’s three sisters and ordered him to point out Bertha.Through the 
location the police went in groups showing their guns and telling the people the 
Native Commissioner had stopped the demonstration, that Bertha was locked up 
and that the women should stay at home on Saturday. 

WOMEN’S REPLY 
But on Saturday morning 300 women from the four areas with Bertha Mashaba, 
Gladys Tliadi, Nelly Myakeni and all the other leading women at their head, 
walked undeterred to the office of the Native Commissioner. Each member of the 
crowd signed the petition from against passes for women and waited outside while 
their deputation saw the Native Commissioner. One by one they spoke out their 
objections and the Native Commissioner listened. Said one: “We do not want to 
carry any kind of paper or pass even if it is written in letters of gold. The 
Commissioner told the women he did not make the laws. The women knew that, 
they said, but when the day came that they were issued with passes the Minister 
would instruct the Native Commissioner to do this. “So we are coming to tell you 
to tell the Minister that we do not want to carry passes”. 

PETITION 
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The women’s petitions said: We fear for our homes when we too are arrested under 
the pass laws. We fear for our children who will be left uncared for, helpless. What 
is to become of our tiny children, our babies dependent on their mother’s milk, if 
we are to be torn from them for failing to produce a pass? Must we subject our 
young daughters to intimidation and humiliation at the hands of the police?” The 
Minister must withdraw the threat to impose passes on women, said the petition. 
The deputation spoke their objections quietly and resolutely, then, after hearing the 
Native Commissioner say he would forward their objections to the Minister and 
watching him record their names and addresses, they filed outside again and there, 
in the Native Commissioner’s quadrangle, reported back to the crowd of 
demonstrators. Then back marched the 300 to the Germiston Location where they 
held yet another meeting. That day 57 women joined the ANC. Once the best 
traditions of the Pretoria march, over police intimidation. 

Articolo n. 9.  

Strijdom, You Have Struck a Rock. 20,000 Women Says “No” To Passes. 
 “New Age”, 16 agosto 1956. 

 
JOHANNESBURG – Premier Strijdom skulked somewhere out of sight in the 

Union Buildings, but the shattering roar of “AFRIKA” from the gigantic women’s 
protest demonstration overflowing the amphitheatre below his offices rocked the 
Cabinet – and the country – to a realization that AFRICAN WOMEN DO NOT 
WANT PASS BOOKS. Last year’s October demonstration was hugely impressive. 
Last week’s – estimated at 20,000 women of all races – dwarfed the first. And for 
every women demonstrating in Pretoria there were many more, in their home 
towns and villages, who were part of this snowalling protest movement. The wom-
en burst into the new Zulu freedom song “Strijdom uthitta anafazi, uthinti 
imbokotho”, which means “Strijdom, you’ve tampered with the women, you’ve 
knocked against a rock”. Above all else this song symbolised the victory of last 
Thursday’s national protest. 
The Special (Security) Branch was present in full force at the Union Buildings, 
some detectives having travelled from the coastal towns on the same trains as the 
demonstrators. Throughout the day they watched the proceedings, and took 
photographs, but there were no incidents. 

PERFECT ORDER 
It was two and half hours before all the women protesters had filed through the 
Union Buildings and entered the amphitheatre, but throughout the operation went 
without a hitch. The women gave a superb demonstration of calm discipline. As 
mighty as the salute “Afrika”, as thrilling as the singing of the few national songs 
chosen for the occasion, perhaps even more impressive was the half hour of 
chilling silence observed when all the women were assembled. With their thumbs 
up in the Afrika salute, the entire amphitheatre rose for the silent protest forms 
which every woman had signed. The only sounds to be heard were the cries of 
babies now and again, and they served only to accentuate that tense stillness. Nine 
leaders, carrying huge piles of protest forms, moved from the amphitheatre to enter 
the Union Buildings. They were stopped by a commissionaire, who later agreed – 



 
 
 
 
 
Ruth First DEP n. 39 / 2019 
 

114 
 

after consultation with the police – to let five women through. Strijdom was 
nowhere to be seen, but the protest forms were left in his office. Bach with the 
women Lilian Ngoyi reported briefly that though the Prime Minister had locked 
himself away, the women had made their protest to show that they did not want 
passes. The signing of the women as they dispersed echoed across the capital, 
expressing the bitter feeling of African women right through the country against the 
pass laws. 

NEVER SO GLORIOUS 
The gardens at the Union Buildings have never looked as glorious as when the 
women entered them last Thursday. In the morning, when the women arrived from 
all points by bus and train, every inch of the lawns was dotted with women, some 
in tribal dress, from the Eastern Province and the Northern Transvaal, factory 
workers, peasant women, mothers with babies, old women with lined faces, 
Congress women in the bright green and black blouse with black skirt that has in 
the matter of just over a year to come the accepted Congress women’s uniform. At 
midday the sign to move up to the Union Buildings was given and the grounds 
became alive as, in groups of 50, the women moved forward to line the paths and 
the stairways in a guard of honour for the leaders from all centres. The 20,000 
assembled on the stone tiers of the amphitheatre without sound or fuss. Among 
them the pressmen and photographers scurried about, the Special Branch looked 
on, and civil servants stared over the balconies at the spreading assembly. One 
hundred women came from Port Elizabeth in two special railway coaches. 
Women’s contingents came from Bethlehem, Bloemfontein, Natal, and Ermelo; 
from the Reef and from Pretoria, from Cape Town, Paarl, Stellenbosch and 
Worcester. The night before the demonstration Lady Selborne threw open its doors 
to thousands, and in is Bantu Hall and in many location halls demonstrators came 
together in all-night “wakes” before the Day. By the following morning they were 
tired, but nothing could have kept them from the Union Buildings, and nothing did. 

Articolo n. 10.  

Police Kill Two Pass Protesters. 
“New Age”, 15 novembre 1956. 
 
LICHTENBURG. THE AFRICAN WOMEN OF LICHTENBURG LOCATION 

DO NOT WANT TO TAKE OUT PASS BOOKS, AND THE POLICE 
SHOOTING LAST WEEK IN WHICH TWO WERE KILLED AND 19 
ARRESTED ON CHARGES OF PUBLIC VIOLENCE HAS NOT MADE THEM 
CHANGE THEIR MINDS. The issue of reference books – to both men and 
women, despite a denial by the Native commissioner in the press that women were 
not being registered – goes on, and not ten yards from the courtroom where the 
arrested men and women appeared last Saturday, the itinerant reference-book unit 
is at work in the district till the 20th.The women do not want to carry passes. But 
farmers in the district and employers in the town are putting pressure on them to do 
so. “A Pass, or your job” is the choice put before them. The news that women had 
to take out pass books was told to the teachers, who were to instruct their school 
pupils to tell their mothers to report. Some women who had queued to take out 
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passes dispersed when women from the location told them what this would mean. 
Others came out of their homes on the morning of Wednesday 7 to tell the 
Superintendent that they did not want to carry passes. They carried a small home-
made flag that said so. It was while this crowd was being dispersed that the trouble 
broke. Women say that they were already turning back when some constables used 
their batons on them. Some stone throwing then ensued and the police opened fire. 
TWO MEN WERE SHOT DEAD AND SEVERAL WOUNDED. (MEN WERE 
AT THIS TIME COMING OUT OF THE LOCATION ON THEIR WAY TO 
WORK.) 

AGITATORS? 
The officials theme in Lichtenburg is “agitators fro outside” were the cause of the 
trouble. Some, like the “Noordwester”, say it was “one or other organization from 
the Reef”. Others insist the agitators came from Johannesburg; still others say 
Klerksdorp. When the women protested to the superintendent against passes he 
kept asking insistently, “Where did you get that flag? Who gave it to you?” The 
women said they had made it themselves. The hunt for “outside agitators” and the 
flag still goes on. White Lichtenburg last week was dusting its hands with 
satisfaction at the way the police had dealt with the peoples’ anti-pass 
demonstration. 

EXCELLED HIMSELF 
The public supplied the police with cool drinks while they were on anti-riot duty in 
the location. Lichtenburg’s M.P, Mr. M. C. van Niekerk, excelled himself. He 
visited the police while they mounted guard at the trouble spot to thank them in a 
little speech for their actions. He also sent a telegram to the Minister of Justice in 
the name of the “public in general” COMPLIMENTING him on the courageous 
way the police commandant, Captain I. D. Bosch and his men had carried out their 
duty, and avoided greater bloodshed, in the clash “between police and Natives”. 
The same Captain Bosch kept an attentive eye on the court proceedings on 
Saturday when bail was being applied for in the case of those arrested. 

CHARGED 
Among the 19 are two men injured in the shooting and still in hospital under guard: 
Robert Ngubane and Sam Justus. Among the nine women are four widows. Most of 
the women are mothers of from one to six children. The magistrate decided to 
release one of the women on her own recognisances as she appeared to be feeble-
minded and an epileptic. During the court proceedings she fainted and had to be 
carried out of the courtroom. One of the accused men is a youth of 17. The women 
are Julia Nkopane, Rosy Lensie, Jemina Modupe, Elizabeth Mangapola, Sarah 
Melk, Jeannie Marping, Magdalena Moeng, Margaret Motsemme and Charity 
Thomas. The men are Solomon Moshosho, Robert Sebotsa, David Sechoaro, Isaac 
Kgosimang, Emmanuel Phetoe, Andries Kubelo, Lucas Masilo and Seth 
Mocoeletsane. The Crown opposed bail on the grounds that police investigations 
were incomplete. It was said in court that further arrests are to be made. After 
argument by Mr. G. Bizos who appeared for the 17 (instructed by Mrs. S. Muller) 
the magistrate agreed to grant bail which was fixed at £50 each, with the condition 
that each of the accused had to report to the police once a day. The hearing will 
open on December 4. After Saturday’s court appearance the arrested men and 
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women went back to their cells, and the people from the location back to their 
homes to try to raise the £900 bail money. By then the reference-book unit had 
packed up for the weekend. 

Articolo n. 11. 

FREEDOM CHARTER ADOPTED. Congress of the People Epoch-Making 
Success in Face of Police Intimidation. 
“New Age”, 30 giugno 1955. 
 
Kliptown, Sunday night. - Beneath the great, green four-spoked Freedom 

Wheel, the symbol of the Congress of the People campaign, 2,844 elected 
delegates of the people adopted the Freedom Charter here this afternoon, pledging 
to strive, sparing neither strength nor courage, to win the democratic changes set 
out in the Charter for all South Africans. Each delegate was elected by anything 
from 10 to a few thousand people, and this was without doubt the most 
representative convention ever held in South Africa. It was also the most spirited. 
NEVER BEFORE HAS ANT DOCUMENT OR CONFERENCE SO 
CHALLENGED THE PRESENT NEAR-FASCIST GOVERNMENT, AND AS 
THE DELEGATES WERE CALMLY AND METHODICALLY ADOPTING ITS 
FINAL CLAUSES, THE GOVERNMENT BROKE INTO THE PROCEEDINGS 
IN THE BIGGEST POLICE SWEEP EVER SEEN IN THE HISTORY OF OUR 
COUNTRY; WITH THREATS OF TREASON PROCEEDINGS, AND WITH A 
FOUR-HOUR-LONG INTERROGATION OF EVERY SINGLE DELEGATE IN 
THAT VAST CROWD. 
All week-end great numbers of plain-clothes Special Staff men, rushed from every 
part of the country to the Kliptown conference square, had closely watched the 
proceedings. The conference was in its final stages this afternoon when at about 
3.30 p.m. a large force of police was suddenly rushed to the area in trucks, and then 
stormed the delegates’ enclosure. The first warning the crowd had of this was an 
announcement from the platform by Mr. P. Beyveled: “Armed police are 
approaching. We don’t know what they want. Please keep your seats”. Then he 
asked the crowd to rise and sing the anthem “Inkosi Sikaleli”. As the voices rose, 
about 15 Special Branch detectives, escorted by a group of police armed with sten 
guns, mounted the platform. Every document in sight was removed, cameras and 
rolls of film confiscated, and all those on the platform were searched. It was 
announced that treason was suspected and the names and addresses of every 
delegate were to be taken. Mounted police sealed off the area backed by the 
railway line, and constables armed with rifles, which they held at fixed position as 
they moved through the crowd, threw a double cordon round the conference 
square, taking up position a few feet apart from one another to prevent anyone 
entering or leaving the conference site. 

CROWD BEHAVES MAGNIFICENTLY 
The police came well prepared. Hurricane lamps were standing by so Special Staff 
men could continue laboriously to record names and addresses fell; and separate 
tables were set up for Europeans and Non-Europeans. As each delegate left the 
conference site, he was interrogated at the police table and searched. Documents 
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found on him were retained and scaled in an envelope with his name. Every single 
European delegate was photographed by a flash camera. Delegates had their 
pockets searched, and though the police confiscated documents and publications 
they gave no receipts. The questioning and search went on until about 8 p.m. One 
African taken to the Kliptown police station was assaulted, and by the time he was 
released his clothing was covered with blood. The police removed all banners and 
flags on the conference sites. Members of the Special Staff were also seen entering 
the small Peace Pavillon and, with a knife, slashing the Peace exhibition to ribbons. 
The police also confiscated all monies lying on tables collected from literature 
sales, and carted away huge quantities of literature. When the delegates saw that all 
publications and papers were being removed from them as they were searched, 
some hurriedly made bonfires in the delegates’ enclosure to prevent the police 
having the satisfactionof confiscating literature. Throughout the police questioning 
the people behaved as though quite unaware of the presence of several hundred 
armed police. They formed into groups to dance and sing, the brass band played, 
and the dancing went on until pnly a tiny group was left within the police cordon, 
and their time came to be searched. The crowd showed that it was completely 
fearless in the face of the police invasion, and the shouts of “Mayibuye Afrika!” 
grew louder and more spirited than ever in these last dramatic hours of the 
Congress. The chairman asked the meeting if it wished to proceed and when the 
crowd roared its assent, Mrs. Helen Joseph Rose to introduce the section of the 
Charter demanding houses, security and comfort for the people. 

FROM EVERY CENTRE 
Delegates came from every centre in the Union of any size, from the reserves and 
locations, the farms and cities. They came by train, car, cart, lorry and bus, some 
even on foot, converging in Kliptown from all directions, to speak, as the simple, 
home-made banners announced, “of freedom”. For one and half days Kliptown, a 
quiet little settlement in the Klip Valley, became South Africa in miniature. Old and 
young, grizzled patriarchs, and bright young children, clerks and scholars, doctors 
and ministers – every shade and facet of South African life was represented. 

BEAUTIFUL DRESSES 
Delegates entered the enclosed strip of veld where the Congress was held, 
marching and singing, under their banners and African National Congress flags. 
One delagation was led by a brass band. Many of the women wore beautiful 
dresses and shawls, elaborately embroidered in Congress colours, some of the 
Congress flag flying from their breast-pockets, others the tie, yet others the 
Congress scarf. The conference site fluttered with banners of all shapes, sizes and 
materials. Some said: “Down with Bantu education”; others condemned the pass 
laws. Phrases from the Freedom Charter were prominent: “The People Shall 
Govern”, “All Shall be Equal before the Law”. “Shame”, shouted the crowd when 
George Peake, of the Western delegation, announced that his delegation’s banners 
had been seized in the police station at Beaufort West where 50 delegates had been 
held up and not allowed to proceed to the conference. Leaders from all the 
provinces spoke from the platform to introduce the ten sections of the Charter. 
Then, one by one, first slowly but later in a deluge, the names poured on to the 
platform of delegates who wanted to speak. Everybody wanted to speak, and only a 
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sprinkling could, but they hearts, about the longings and hopes of the people, their 
hatred for apartheid and their will for freedom. Cries of “Mayibuye” and clapping 
punctuated every speech. 

Articolo n. 12. 

     La Fondina nel Reggiseno. 
     “Liberazione”, 10 giugno 1965. 
 

La pistola per “le brave massaie bianche” è la recente trovata di una ditta, di 
Johannesburg. Ma è anche il sintomo preciso di una psicosi di guerra in uno Stato 
segregazionista dove una minoranza bianca di tre milioni spadroneggia con la forza 
bruta su una maggioranza nera di ben tredici milioni. Le spese per gli armamenti 
sono state triplicate: eppure non ci sono eserciti nemici ai confini del Sud Africa. 
Quale è allora l’avversario che si teme?  

 
Johannesburg, giugno 

Qualche giorno fa si sparse in tutto il Sud Africa, una notizia piuttosto curiosa. Una 
nuova ditta di Johannesburg, in vena di idee “avventurose” reclamizzava una 
“rivoluzionaria fondina da reggiseno”, nella quale può prender posto una pistola 
calibro 38. E così le brave massaie bianche ora portano rivoltelle nel reggiseno! 
Non è che un sintomo questo, di una psicosi di guerra in uno Stato segregazionista 
dove una minoranza bianca di tre milioni spadroneggia con la forza bruta su una 
maggioranza di 13 milioni. Le spese per gli armamenti sono triplicate in Suda 
Africa negli ultimi tre anni: ci sono 250 mila bianchi sotto le armi, pronti ad 
imbracciare il fucile; l’intero paese vive in una atmosfera di forte nervosismo e i 
sintomi della psicosi di guerra sono evidenti ad ogni passo: chi è il nemico? Non ci 
sono truppe straniere che premano sui confini, e neppure c’è stata alcuna minaccia 
di invasione. No, la minaccia di guerra parte dall’interno stesso dello Stato 
segregazionista ed ogni avvocato della separazione razziale, sia pur fanatico, sa 
bene che per quanto egli possa difendere con le armi lo status quo, questo regime 
razzista, il più rabbioso che il mondo abbia visto in uno Stato coloniale o semi 
coloniale, è destinato ad essere sconfitto. Il Sud Africa è il paese più ricco e 
sviluppato del continente africano: esso possiede il 43 per cento della ricchezza del 
continente, e i due terzi dell’oro di tutto il mondo; consuma il doppio dell’acciaio e 
dell’energia elettrica consumati dal resto dell’Africa; produce il 30 per cento del 
reddito continentale. Il segregazionismo riserva però la prosperità ai soli bianchi. 
La minoranza – un quarto della popolazione – assorbe il 67 per cento del reddito 
nazionale, mentre gli africani vivono con salari di fame: nelle miniere la paga 
media dei bianchi è quindici volte la paga media degli africani; in industrie 
secondarie la proporzione è di cinque a uno. La paga media di un bianco è di 425 
sterline; quella di un africano, di 39 sterline. Sempre in tutta la storia del paese, la 
privilegiata minoranza bianca ha avuto il monopolio dei diritti politici e del 
dominio economico. Ogni bianco, anche il lavoratore più umile, ha un potere 
politico ed economico superiore a qualsiasi africano. L’unità politica dei bianchi, 
che mantiene al potere il governo fascista di Verwoerd, è in tal modo basata 
unicamente sul denaro – gli introiti del sistema segregazionista. Nel passato la 
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minoranza bianca era divisa sulla questione della tattica migliore da usarsi per 
tenere sottomessa la maggioranza negra. Oggi l’economia dell’imperialismo bianco 
e la filosofia fascista hanno dato vita all’estrema variante del dominio razziale, il 
segregazionismo, e l’opposizione parlamentare ufficiale dei bianchi in Parlamento 
si mantiene unita al governo su questa questione basilare: mantenere il dominio dei 
bianchi. Il segregazionismo significa che: 
- la discriminazione in base al colore è sancita dalla stessa Costituzione. 
- Il Sud Africa è il solo paese del mondo dove sia considerato un crimine per un 
negro possedere od occupare una proprietà senza il permesso del bianco. Gli 
africani possono possedere terra solo in un ottavo del paese. 
- Il continuo processo di espropriazione terriera ha creato una massa di lavoratori 
senza terra costretti ad emigrare, i quali costituiscono per il paese una riserva di 
mano d’opera pagabile a basso prezzo. Questi uomini possono restare nelle città, e 
lavorare in fabbriche e miniere solo per la durata del contratto di lavoro; quando il 
loro contratto scade essi sono considerati immigrandi illegali. 
- Gli africani devono sopportare il pesante fardello delle leggi discriminatorie e 
vengono incarcerati per ogni trasgressione a tali leggi. Il Sud Africa è tra le nazioni 
del mondo una di quelle che hanno il più grande numero di gente nelle prigioni; e il 
numero delle persone imprigionate giornalmente è raddoppiato negli ultimi dieci 
anni. 
- Tutta la politica dell’educazione statale è tesa ad insegnare a tutti i negri, fin 
dall’infanzia, che “l’uguaglianza con i bianchi non è per loro”. Sono queste le 
parole dello stesso primo ministro, Verwoerd. 
- La politica del governo, come ha detto il ministro del Lavoro, vuole “far morire, 
svenandoli, i sindacati degli africani”. 
- Gli africani sono esclusi completamente da ogni partecipazione al governo. 
Il segregazionismo nella vita quotidiana degli africani significa una 
discriminazione ed una persecuzione costanti e spietate. Gli africani non possono 
restare in strada dopo l’ora del coprifuoco; non possono fermarsi in alcuna città, 
senza un permesso ufficiale, per più di 72 ore; non possono entrare in alcuna 
associazione o comunità, anche se si tratta di una comunità africana, senza un 
permesso ufficiale; essi devono servirsi di ingressi separati nelle stazioni, di treni e 
di autobus separati, di separati ascensori negli edifici; agli africani è proibito 
entrare nelle librerie, teatri, musei e, adesso anche nei campi sportivi; essi non 
possono far visita alle loro mogli, lavoranti come domestiche presso bianchi, senza 
il permesso del datore di lavoro. La lista delle restrizioni è infinita e va crescendo 
ogni anno. Esiste una vasta forza di polizia e tutto un apparato burocratico per 
mantenere in opera la macchina del segregazionismo, ed ogni bianco è 
virtualmente un soldato dell’esercito d’occupazione che mantiene, in questo paese 
africano, i bianchi in privilegio e gli africani in soggezione. 
 
Ogni giorno si assiste alla caccia all’uomo contro gli africani che contravvengono 
alle leggi dell’apartheid. Ad un africano può venir richiesto a qualsiasi ora del 
giorno e della notte di esibire i propri documenti per dimostrare che egli non sta 
commettendo alcun atto illegale. L’Europa occupata dai nazisti ha conosciuto 
questa caccia all’uomo: ma gli africani, nel Sud Africa, non hanno mai conosciuto 
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altro. È lo stato poliziesco in azione. La violenza è sempre stata endemica in una 
tale situazione. È inevitabile che una minoranza di bianchi, sostenuta dalla fede 
nella superiorità della propria razza – una stirpe eletta – finisca col ricorrere alla 
violenza contro la cosiddetta inferiorità dei negri. Non passa settimana che i 
giornali non portino notizia di atti di violenza contro africani innocenti: un bianco 
29enne ha sparato ad un uomo di colore uccidendolo, è stato condannato a sei mesi 
di prigione per il crimine, ma cinque mesi gli sono stati poi condonati. Un 
poliziotto di 19 anni che sparò al petto di un prigioniero africano ebbe una multa di 
cento sterline. Questi sono episodi di violenza che si verificano tutti i giorni e 
rappresentano l’aspetto più brutto della vita sotto il regime dell’apartheid. 
 
C’è anche un sistema ben organizzato di violenza politica senza il quale il 
segregazionismo verrebbe sconfitto dalla maggioranza. Negato loro ogni potere 
elettorale, gli africani si sono organizzati, attraverso il loro movimento di 
liberazione nazionale, attorno ad un programma per la terra, per il voto, per 
maggiori possibilità economiche e diritti umani per tutti. Le manifestazioni 
pacifiche e le proteste sono state però dichiarate illegali; alle assemblee la polizia 
picchia e spara; e gli scioperi politici di protesta sono stati fatti fallire mettendo 
l’intero paese sul piede di guerra. Inoltre, sia il Congresso nazionale africano che il 
Congresso pan-africano sono stati banditi e pertanto divenuti illegali, ridotti a 
movimenti clandestini. Il partito comunista fu bandito nel 1950 con il “Suppression 
of Communism Act” che mette fuori legge quale comunista ogni persona che cerchi 
di operare un qualsiasi cambiamento mediante un atto ritenuto illegale. Un africano 
ad esempio, che si sieda sulla panchina di un parco che abbia l’etichetta Whites 
only (per soli bianchi), compiendo un atto di protesta contro le leggi 
discriminatorie, può essere messo in galera sotto accusa di comunismo! Il massacro 
nel 1969 a Sharpeville, di una folla che protestava pacificamente, segnò una svolta 
nella lotta nel Sud Africa per la propria libertà. Se le pacifiche manifestazioni di 
protesta venivano accolte a colpi di mitra, dichiararono i leaders africani, essi 
avrebbero adottato “nuovi metodi”. Poco tempo dopo la Umkonto We Sizwe (la 
lancia della nazione) emerse come l’ala militare del Congresso nazionale africano, 
e venne instaurata una campagna di sabotaggio contro le installazioni governative. 
Il governo rispose a questo periodo di resistenza con repressioni selvagge: 
introdusse la pena di morte non solo per atti di sabotaggio ma anche per ogni 
tentativo di lasciare il paese per andare a istruirsi all’estero, anche se per normali 
fini educativi. Una legge sulla detenzione a tempo indefinito dei politici allo scopo 
di interrogarli e il ricorso alla tortura furono adottati dalla polizia politica per un 
periodo di 18 mesi nel tentativo di spezzare le forze clandestine di sabotaggio. 
Migliaia di persone d’ogni razza furono processate sotto accusa di sabotaggio, di 
cospirazione per rovesciare il governo con mezzi illegali, di appartenere a 
movimenti illegali. 
 
Le prigioni sono piene dei rappresentanti della lotta per la libertà. A Robben Island, 
l’isola penale del Sud Africa che è considerata come la prigione più “sicura” per 
internarvi i prigionieri politici, sono incarcerati Nelson Mandela, Walter Sisulu e 
gli uomini del processo di Rivonia, scampati alla sentenza capitale soltanto grazie 
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alle proteste levatesi da tutto il mondo. Le proteste, tuttavia, e le pressioni in campo 
internazionale non hanno potuto salvare la vita dei 50 leaders politici – 49 africani 
e un bianco, John Harris – che sono stati mandati a morte negli ultimi tre anni. 
Migliaia sono stati incarcerati senza processo ed ancor più ne sono stati processati 
da selvagge e vendicative corti bianche; e molti, che già avevano scontate le pene 
loro inflitte, furono di nuovo arrestati e accusati d’altri reati al momento d’essere 
rimessi in libertà. Lo Stato poliziesco è diventato, nella speranza di vincere col 
terrore ogni lotta politica, lo Stato della galera. Ma le ingiustizie del regime 
segregazionista generano esse stesse le forze della libertà che si oppongono loro, e 
nessuna repressione può sottometterle. La segregazione è crudele e ingiusta, una 
forma diabolica di dominazione razziale ed un affronto non soltanto agli africani 
del Sud Africa, ma allo spirito delle nazioni libere dell’Africa e infine di tutta la 
razza umana. La segregazione è anche una immensa fonte di profitto, poiché il 
supremo obiettivo delle strutture che danno la supremazia ai bianchi è di spremere 
fino all’ultima goccia tutte le ricchezze del Sud Africa, sia dalla sua terra che dalle 
masse fornitrici di forza lavoro. I profitti che scaturiscono da questo sistema vanno 
non solo ai magnati delle miniere di Johannesburg, ai ricchi industriali e proprietari 
terrieri, ma ai milionari inglesi, statunitensi e di quasi ogni parte del mondo 
occidentale che hanno investito colà le loro ricchezze. Statistiche pubblicate dal 
Dipartimento Usa del commercio mostrano come il capitale statunitense in Sud 
Africa guadagli il 26 per cento di ritorno in investimenti nelle imprese tessili. Ci so 
no per lo meno 175 ditte statunitensi che hanno compiuto investimenti in Sud 
Africa. Circa il 70 per cento dell’intero capitale straniero investito in Sud Africa 
(calcolato sui 1.600 milioni di sterline) appartiene alla Gran Bretagna e agli Stati 
Uniti. Oltre all’industria mineraria, nella quale è investito un terzo del capitale 
anglo-americano, i paesi imperialisti hanno a che fare in ogni centro strategico 
dell’economia sudafricana: ingegneria pesante, industria chimica, macchinari 
agricoli, fabbriche di motori, fabbriche tessili, navali e, ultimamente, anche nella 
nuova industria degli armamenti. C’è collusione ad ogni livello tra gli investitori 
stranieri e i sostenitori locali dell’apartheid. Le potenze occidentali, i partners 
“dormenti” del regime di Werwoerd: da questo regime esse traggono enormi 
profitti e il loro ruolo nell’arena internazionale è stato quello di sabotare e 
dissanguare ogni tentativo internazionale di isolare con sanzioni lo Stato 
segregazionista. 
 
All’Onu solo il Portogallo vota in difesa della politica dell’apartheid. Il recente 
rapporto del comitato di esperti delle Nazioni Unite per le sanzioni dichiara che le 
sanzioni economiche nel Sud Africa potrebbero essere efficaci se tutto un 
meccanismo di costruzione fosse organizzato tramite le Nazioni Unite. Il comitato 
di esperti raccomanda al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite le seguenti 
misure da prendersi contro il Sud Africa: 
- embargo totale sulle armi (L’Italia rientra in tale embargo sulle armi) 
- embargo sul petrolio e derivati 
- embargo su armi, munizioni di ogni tipo, veicoli militari nonché equipaggiamenti 
e materiali per manifatture di armi nel Sud Africa. 
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- cessazione dell’emigrazione in Sud Africa e di tecnici e di forza lavoro 
specializzata. 
- interdizione delle comunicazioni con il Sud Africa. 
La lotta per la libertà dei sudafricani sarà combattuta dagli africani stessi, sulla loro 
terra, con il loro coraggio e sacrificio. Nessun movimento di liberazione 
sudafricano ha mai creduto diversamente. Il progetto di una campagna 
internazionale di sanzioni, avanzato dapprima dal Congresso nazionale africano, 
riunitosi nel 1958 durante la prima conferenza dei popoli di tutta l’Africa, e poi 
portato alle Nazioni Unite, non è certo il frutto dell’illusione che la libertà possa 
essere importata dall’estero, concessa in dono al Sud Africa. La necessità di una 
larga azione interna ed internazionale si impone perché il segregazionismo, per la 
natura stessa di questo sistema, costituisce una minaccia per la libertà e la sicurezza 
di ogni Stato dell’Africa meridionale e centrale e Verwoerd ha detto a Smith e a 
Salazar che egli è disposto e deciso a mantenere l’ordine, con la repressione 
poliziesca, in tutta l’Africa meridionale, opponendosi non solo ai movimenti di 
liberazione del suo paese ma anche a quelli degli altri Stati. 
 
Tuttavia lo scopo delle sanzioni non è già quello di richiedere l’intervento di altre 
nazioni – da giustificarsi sostenendo che la lotta per la libertà del Sud Africa non 
potrà in altro modo aver successo -, bensì quello di far cessare quell’intervento che 
già esiste e che ogni giorno opera per sostenere il regime di Verwoerd. Verwoerd fa 
molto affidamento sulle nazioni occidentali, perché esse non soltanto sono una 
fonte di investimenti, ma anche delle alleate politiche che possono appoggiarlo o 
fargli scuso contro le punizioni che potrebbero pervenirgli dalle Nazioni Unite – 
come è stato nel caso del South West Africa, ora dinanzi alla Corte internazionale 
di giustizia dell’Aia – e fornirgli le armi di cui egli ha bisogno per mantenersi al 
potere. Senza questi appoggi in Occidente, Verwoerd non sopravviverebbe. Queste 
nazioni lo sanno; e lo sa ogni bianco del Sud Africa. Ecco perché lo Stato 
segregazionista vive in quest’incubo, pur essendo all’apice del boom economico; 
perché le spese per gli armamenti vengono aumentate ogni anno; ecco perché in 
questo Stato è così diffuso l’isterismo, la psicosi collettiva di una guerra, anche se 
nessuna ostilità aperta ha avuto luogo; ecco perché le massaie sudafricane portano 
pistole sotto la camicetta. 
 
L’apartheid poggia su forti basi economiche e gli imperialisti occidentali sono 
tuttora una grande risorsa di forze. Ma si va avvicinando il giorno in cui lo 
Occidente dovrà riconoscere che continuando ad appoggiare il segregazionismo 
perderà tutto il prestigio tra le nazioni dei vasti continenti dell’Africa e dell’Asia, 
dei paesi socialisti, dei forti movimenti democratici dei lavoratori nelle stesse 
nazioni occidentali – non ultimo quello dell’Italia – il segregazionismo può venire 
isolato e distrutto prima che esso possa fare altro male e minacciare la sicurezza di 
tutta la metà meridionale dell’Africa. 
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“Lamenti di pietà”: poesie e drammi 

pacifisti di Margaret Sackville  

(1915-1920) 

a cura di 

Bruna Bianchi 

 

 
Crescerà verde il grano, 

là dove il sangue è penetrato come pioggia?1 

Fortuna e oblio di una poetessa 

Nata a Buckhurst nel Sussex in una famiglia aristocratica, quinta di cinque figli 
(tre femmine e due maschi)2, Margaret Sackville (1881-1963) fu poetessa e scrittri-
ce per l’infanzia. L’arte di “parlare in versi”, scrisse nel 1910 in A Book of Verses 
                                                   
1 La poesia Will Green Corn Grow? È citata da Whitney Womack, Lady Margaret Sackville, in Dic-
tionary of Literary Biography, vol. 2, The Gale Group, Detroit-San Francisco-London-Boston-
Woodbridge 2001, p. 236. 
2 Sull’ambiente famigliare e sulle prime fasi della sua produzione artistica, ivi, pp. 233-234. 
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by Living Women, “è una delle poche arti che il pregiudizio diffuso ha permesso 
alle donne di esercitare senza opposizione”3. La poesia, continuava Sackville che, 
come la madre aveva aderito al movimento suffragista, non era considerata in con-
trasto con le virtù femminili e coloro che la praticavano erano state moderatamente 
incoraggiate. Lei stessa, che scrisse la prima poesia a sei anni, era stata “scoperta” 
dal poeta antimperialista Wilfrid Scawen Blunt e incoraggiata a pubblicare la sua 
prima raccolta di scritti, in poesia e in prosa, apparsa nel 1900, dal titolo Floral 
Synphony, un’opera che segnò l’inizio di una carriera letteraria che si sarebbe pro-
tratta per 60 anni.  

Poco sappiamo degli anni della giovinezza e del suo percorso di studi; essendo 
di famiglia aristocratica, è probabile che la sua istruzione sia stata affidata a precet-
tori e istitutrici, ma certamente, come rivela la sua produzione artistica, fu di livello 
elevato. L’aspetto più noto della sua vita resta la lunga relazione con Ramsay Ma-
cDonald, il leader laburista che divenne primo ministro nel 1924 e nel 19294. 

Nel 1912 Sackville fu eletta prima presidente della Poetry Society, 
un’associazione nata nel 1909 per promuovere “lo studio, l’uso e il godimento del-
la poesia”. Trasferitasi ad Edimburgo, dove trascorse gran parte della sua vita adul-
ta, si immerse nella vita letteraria della città divenendo la prima presidente della 
PEN scozzese e socia influente della Royal Society of Literature5.  

Nonostante questi riconoscimenti, la poetessa britannica è stata dimenticata; 
non disponiamo ancora di alcuna ricostruzione biografica né di nuove edizioni dei 
suoi scritti che, pubblicati da piccole case editrici in un numero limitato di copie, 
sono difficilmente reperibili, chiusi nelle vetrine delle biblioteche per ragioni con-
servative. 

A lungo ignorate dalla storiografia e dalla critica letteraria sono state le sue poe-
sie degli anni di guerra, un destino comune ai versi composti dalle donne durante il 
conflitto. A partire dall’immediato dopoguerra, infatti, gli studi si sono concentrati 
sui poeti soldati, come se le donne non avessero avuto il diritto di parlare di una 
guerra che aveva risparmiato loro l’esperienza del fronte. Solo in tempi recenti 
un’attenzione nuova per l’esperienza femminile ha portato alla luce nuove fonti, 
per lo più soggettive; accanto a lettere, diari, memorie, i nuovi indirizzi storiografi-
ci si sono rivolti anche alle poesie e quelle di Margaret Sackville hanno trovato po-
                                                   
3 A Book of Verses by Living Women with an Introduction by Lady Margaret Sackville, Herbert and 
Daniel, London 1910, p. VIII. 
4 Un ricco corpus di lettere, prevalentemente di MacDonald, è stato rinvenuto di recente presso The 
National Archives, http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C16420 .   
5 Per questo breve profilo biografico mi sono basata sulla voce a cura di Harriet Blodgett in Oxford 
Dictionary of National Biography, https://doi.org/10.1093/ref:odnb/53084, consultato il 10 dicembre 
2018. Si veda inoltre la scheda a lei dedicata nel sito della Cambridge University Press: Orlando. 
Women’s Writing in the British Isles from the Beginnings to the Present. 
http://orlando.cambridge.org/public/svPeople?person_id=sackma, consultato il 29 dicembre 2018. 
Alcune notizie si possono trovare nella voce inclusa nel volume a cura di Virginia Blain-Isobel 
Grundy-Patricia Clements, The Feminist Companion to Literature in English, Yale University Press, 
New Haven 1990, p. 937. 
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sto in alcune importanti raccolte antologiche e in numerosi siti internet aprendo co-
sì nuove prospettive agli studi sul pacifismo femminista6. 

  

L’impegno pacifista 

La guerra irruppe dolorosamente nella vita di Margaret Sackville e diede impul-
so al suo impegno pacifista. Nel 1914 si dedicò all’aiuto ai profughi belgi e si unì 
alla Union of Democratic Control (UDC), un gruppo di pressione che si proponeva 
la democratizzazione della politica estera e l’abolizione della diplomazia segreta7. 
Entrò a far parte del General Council dell’organizzazione e collaborò al suo perio-
dico, “The UDC”. Nel febbraio 1917, nell’articolo Patriotism, denunciò la campa-
gna di denigrazione nei confronti di coloro che erano tacciati di antipatriottismo 
perché non “sventolavano bandiere” e si “opponevano a una politica che avrebbe 
tolto al paese tutto ciò che aveva di più prezioso”8.  

In altri articoli e lettere apparsi sulla stampa sostenne la causa degli obiettori di 
coscienza; nel maggio 1916, in una lettera al direttore di “The Nation”, scrisse: 

A differenza della massa in ogni paese coinvolto in ogni guerra, [l’obiettore] rifiuta di permet-
tere che il suo idealismo sia sfruttato per coprire gli errori del proprio governo. Impedirebbe 
con la forza lo stupro di una donna, ma è ancora più interessato a spezzare il sistema che con-
duce inevitabilmente allo stupro di migliaia di donne. […] L’obiettore di coscienza è convinto 
dell’inutilità di faide nazionali e offre testimonianza di questa convinzione, al prezzo di una 
grande sofferenza e danno per se stesso, di fronte al resto del mondo9. 

Nei suoi scritti poetici degli anni di guerra e di quelli immediatamente successi-
vi, con i toni ora della compassione, ora del sarcasmo e dell’indignazione, Sackvil-
                                                   
6 Alla pubblicazione nel 1981 dell’antologia a cura di Catherine Reilly, Scars Upon My Hearth. 
Women’s Poetry and Verse of the First World War, Virago, London 1981, hanno fatto seguito altre 
raccolte: Nosheen Khan, Women’s Poetry of the First World War, University Press of Kentucky, Lex-
ington 1988; Joan Montgomery Byles, War, Women, and Poetry, 1914-1945, Associated University 
Presses, Cranbury 1995; Vivien Noakes, Voices of Silence: The Alternative Book of First World War 
Poetry, Sutton, London 2006; Argha Banerjee, Women’s Poetry and the First World War (1914-18), 
Atlantic Publishers, New Dehli 2014; Vivien Newman, Tumult & Tears. The Story of the Great War 
through the Eyes and Lives of Its Women Poets, Pen & Swords, Barnsley 2016. Per gli studi critici si 
vedano: Brian Murdoch, For Empire, England’s Boys, and the Pageant of War: Women’s War Poetry 
in the Year of the Somme, “English”, vol. 58, n. 220, 2009, pp. 29-53; Anne Varty, Women’s Poetry 
in First World War Anthologies and Two Collections of 1916, in “Women’s Writing”, vol. 24, 1917, 
1, pp. 37-52. Per un inquadramento generale del pacifismo femminista durante il conflitto rimando a 
Bruna Bianchi, L’avventura della pace. Pacifismo e Grande guerra, Unicopli, Milano 2018. 
7 L’UDC era un gruppo composito, una associazione di intellettuali radicali e socialisti. Tra i suoi 
membri più influenti ricordo Norman Angell, autore di The Great Illusion (1910), l’economista “ere-
tico” John Atkinson Hobson, autore di Imperialism (1902), il filosofo Bertrand Russell, le pacifiste 
femministe Vernon Lee e Helena Swanwick. Edmund Dene Morel, colui che aveva denunciato le a-
trocità commesse in Congo dal colonialismo belga, divenne il segretario dell’organizzazione. Nel 
1917 poté contare su 58 sedi e 650.000 aderenti. Harry Hanak, The Union of Democratic Control dur-
ing the First World War, in “Bulletin of the Institute of Historical Research”, 1963, n. 94, pp. 168-
180. 
8 “The UDC”, 1917, n. 4. 
9 “The Nation”, 13 maggio 1916, p. 188. 
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le espresse il proprio pacifismo radicale, la propria fiducia nella forza di un’idea 
che sarebbe sopravvissuta al conflitto, come in The Peacemakers: 
 

Noi non combattiamo con spade, 
ferri roventi, esplosioni di fuoco, 
E non rivolgiamo il nostro desiderio 
Ad alcun campo di battaglia [...] 
 
Vi uccidiamo con un pensiero; 
Vi feriamo con una parola; 
Vi pugnaliamo al cuore 
Noi che abbiamo ripudiato la spada [...] 
 
Le nostre labbra sono ridotte al silenzio, eppure 
La nostra parola vive; 
Ciò che vorreste dimenticare 
È già accaduto. 
 
Oh! Vincitori avete legato  
I nostri corpi? Bene. 
Ma invano cercate di legare 
Il pensiero che non comprendete. 
Non quest’anno e neppure il prossimo 
Saremo legittimati; 
Ci basterà aver insinuato il dubbio 
Nelle vostre menti prima di morire10. 
 
 La parola dei pacifisti, colpiti dal discredito e ostracizzati dalla società, alla fine 

si sarebbe udita. “Le generazioni passano e noi possiamo aspettare”, scrisse rivol-
gendosi a “chi non credeva nella possibilità di una pace permanente” e aveva getta-
to alle fiamme tutti coloro “sulle cui labbra bruciava una nuova verità, per paura 
che potesse essere vera”11.  

Nella primavera del 1915 Margaret Sackville decise di recarsi all’Aia al Con-
gresso internazionale delle donne per la pace. Tuttavia, solo tre delegate britanni-
che poterono partecipare ai lavori; alle altre 156, tra cui Margaret Sackville, fu im-
pedito di imbarcarsi per volontà di Winston Churchill, allora ministro della Marina, 
che, colta la portata sovversiva dell’evento, soppresse i traghetti a Tilbury12. Ma 
Sackville continuò a scrivere contro la guerra rivelandone il vero volto: lo strazio 
dei corpi, delle menti, degli affetti. 
                                                   
10 Margaret Sackville, The Pageant of War, Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & co, London 1916, 
pp. 24-26 e Lady Margaret Sackville, Selected Poems, Constable & Company, London 1919, pp. 135-
136. 
11 Margaret Sackville, To the One Who Denies the Possibility of a Permanent Peace, ivi, p. 134. 

12 Il nome di Margaret Sackville appare nell’elenco di coloro che avevano espresso la loro volontà di 
recarsi all’Aia e pubblicato da Sybil Oldfield, Proposal of a Short Collaborative Research Project in 
British Women’s History, “History Workshop”, n. 27, 1989, pp. 176-178. 
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Le poesie degli anni di guerra 

Fin dall’inizio del conflitto lo stile e i temi della poesia di Sackville mutarono 
radicalmente: la poetessa dell’armonia e della bellezza, la scrittrice delle atmosfere 
incantate delle fiabe, apprezzata per la sua fedeltà alla tradizione romantica del 
XIX secolo, espresse nei suoi versi il proprio malessere spirituale, la collera e la 
disperazione per la violenza che si abbatteva sugli inermi, distruggeva la natura, 
stroncava la vita dei giovani e sconvolgeva le loro menti. “Le sue poesie sulla Pri-
ma guerra mondiale – ha scritto Whitney Womack – […] dovrebbero essere lette 
accanto a quelle di Rupert Brooke, Edward Thomas, Sigfried Sassoon e Isaac Ro-
senberg, come i versi meno noti di poetesse Edith Nesbit, Edith Sitwell, Madeleine 
Ida Bedford e Rose Macauley”13. 

Già nel 1919 il poeta Wilfrid Scawen Blunt – che considerava Sackville la mi-
gliore tra le poetesse britanniche della giovane generazione – nel presentare una an-
tologia delle sue poesie, scriveva: 

Le sue poesie di guerra non sono meri esperimenti di realismo, ma genuini lamenti di pietà 
per la bruttezza della collera e per la distruzione di ciò che è più nobile. […] Le glorie della 
guerra, come Lady Margaret Sackville le vede, sono le glorie non già della vittoria, ma della 
sua definitiva sparizione dall’umana follia e pertanto non dubito che prima che siano trascorsi 
molti anni, forse mesi, […] le potremmo considerare con quella saggezza di cui un mondo 
sconsiderato ha urgente bisogno14. 

Nel maggio 1916 apparve The Pageant of War15 una raccolta di 19 poesie re-
censita positivamente sulla stampa e apprezzata da Sigfried Sasson che nel 1917 
volle presentare la sua autrice a Wilfred Owen.  

Nel poema che dà il titolo alla raccolta, la Guerra, che si era coperta il volto con 
una maschera per ingannare e raggirare, assumendo le sembianze ora di Cristo ora 
della Pace, rivela le sue fattezze orribili e oscene: è la Morte che guida un lungo 
corteo di morti e di donne in lutto avanzando su un sentiero bianco. Era “un giorno 
di inizio primavera”, il “respiro di maggio” riempiva l’aria e “ovunque il calore 
soffuso del sole” e la sua luce facevano risplendere il biancore della strada, una 
strada fatta di polvere e ossa, di soldati, ma anche di donne e bambini, ossa calpe-
state fin dall’inizio del mondo, “regalo dell’uomo all’uomo”. 

La personificazione della guerra come mostro e quella del corteo dei morti non 
erano nuove, bensì nuovo era il significato pacifista legato a quelle immagini. La 
visione del corteo ritorna nella poesia Victory, dove Sackville immagina di incon-
trare le donne, in una “lunga, lunga fila silenziosa”: donne in lacrime che avevano 
perso i figli, donne accasciate che erano state stuprate – “una storia comune” –, 
donne uccise a migliaia16. 
                                                   
13 Whitney Womack, Lady Margaret Sackville, p. 235. 
14 Wilfrid Scawen Blunt, Preface, Lady Margaret Sackville, Selected Poems, cit., p. VII. 
15 Margaret Sackville, The Pageant of War, cit. 
16 Ivi, pp. 30-31. 
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La violenza sui civili, donne e bambini, il cui ricordo è destinato a ossessionare 
i sopravvissuti, è al centro della poesia A Memory, il ricordo di un silenzio di mor-
te, “fluido come il sangue”, rotto solo dal singhiozzare delle donne in un villaggio 
devastato17.  

La voce poetica, infatti, è per lo più una voce femminile, quella delle madri il 
cui dolore è grido di protesta e di condanna. In Foam and Earth le madri chiedono 
ai figli quando sarebbero tornati a casa: 
 
“Mai, mai, mai, mai, mai 
Siamo diventati scura terra – terra e gonfia schiuma” 
“Ma noi che siamo a casa 
Giorno dopo giorno, lunghi giorni senza luce, senza di voi 
Tutto il giorno, ogni giorno, sapendo che non potrete tornare 
Che non siete altro che terra e schiuma 
Come faremo a vivere e cosa ne sarà di noi?” 
“Bianca schiuma che si dissolve, scura terra 
È tutto ciò che resta dei nostri figli”18. 

 
Ma le donne non erano senza responsabilità in un conflitto tanto distruttivo. La 

loro colpa era stata quella di aver risposto al richiamo patriarcale; madri che, per 
timore di essere derise, avevano taciuto, non avevano seguito la propria intima sag-
gezza, la propria visione radicata nell’esperienza femminile della vita ed avevano 
abdicato al loro dovere di preservare la vita sulla terra (Nostra Culpa)19.  

Solo quando tutti i loro uomini amati e i loro figli fossero stati uccisi, unite dal-
lo stesso dolore, le donne si sarebbero incontrate sul campo di battaglia, ciascuna 
chiedendo il perdono dell’altra (Reconciliation)20.  

 

Il trauma dei combattenti 

Tornerà sulla responsabilità delle donne nel 1920 nella poesia The Women to 
the Men Returned21. Le donne, che pure avevano pianto i loro figli e i loro uomini 
amati, non avevano versato quelle “lacrime di sangue e fuoco”, lacrime di autentica 
vergogna che avrebbero dovuto salvare il mondo. Non avevano parlato per gli uo-
mini ridotti al silenzio nelle trincee, segnati per sempre da un’esperienza incomuni-
cabile. Solo le donne avrebbero saputo usare un linguaggio in grado di affermare i 
principi universali e il valore della vita. Era questa una convinzione che lei condi-
videva con molte pacifiste; Jane Addams la sostenne in più occasioni, e in partico-
lare nel 1916 di rientro dall’Europa dove raccolse dalla viva voce dei combattenti il 
vissuto di guerra e dalle infermiere le drammatiche conseguenze sulla loro psiche: 
suicidio e follia. 
                                                   
17 Ivi, pp. 32-33. 
18 Lady Margaret Sackville, Selected Poems, cit., p. 139. 
19 Margaret Sackville, The Pageant of War, cit., pp. 36-37. 
20 Ivi, pp. 49-50. 
21 La poesia è stata pubblicata in “The English Review”, July 1920, p. 3. 
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Sono certa che se le donne in ogni paese […] esprimessero chiaramente le proprie convinzio-
ni, si renderebbero conto di parlare non solo per se stesse, ma anche per quegli uomini per i 
quali la guerra è stata una lacerazione, un’abdicazione dello spirito22. 

Come Jane Addams, Sackville colse la profondità del trauma subito dai combat-
tenti, la lacerazione interiore, il profondo senso di straniamento che, nonostante tut-
to, li riconduceva in trincea, l’unico luogo in cui vi era possibilità di condivisione. 
In Quo Vaditis? immagina di chiederne la ragione agli uomini. 

 
“Dove andate 
voi uomini spezzati in lunga pallida fila?”  
Come possiamo saperlo?  
A morire. Potessimo morire due volte, moriremmo ancora. 
“Perché?” Il richiamo 
Di una voce strana – era di morte o di pace? – 
Ha raggiunto, tutti noi, uomini di tutta la terra. 
“E con quale fine? 
Non lo chiediamo, ma vediamo 
Che la stessa luce che si accende nei nostri compagni 
Illumina i volti dei nostri nemici. 
“Stessa luce, stesso destino!  
E a che scopo?” – 
Siamo nello stesso grembo profondo, 
I caduti, i caduti insieme addormentati23.  
 
A quegli uomini muti, in balia di forze soverchianti, al loro senso di ineluttabili-

tà, nel 1915, l’anno in cui morì al fronte il fratello Gilbert, dedicò la poesia Flan-
ders - 1915. 

 
Gli uomini partono per le Fiandre 
Come per la terra promessa; 
Gli uomini tornano dalle Fiandre 
Con occhi che comprendono 
 
Al colmo hanno bevuto sangue e ira, 
Insonnia e dolore 
Eppure silenziosamente alle Fiandre 
Si affrettano a tornare24. 
 
Nel 1919 questo tema ritorna in The Man Who Came Back, un dramma inserito 

nella raccolta Three Plays for Pacifists25. Un dramma breve, come brevi erano 
normalmente gli scritti teatrali di pacifisti e pacifiste che durante la guerra si rivol-
                                                   
22 Jane Addams, The Long Road of Woman’s Memory, Macmillan, New York 1916, p. 128. 
23 Margaret Sackville, The Pageant of War, cit., p. 29. 
24 Ivi, p. 7. 
25 The Herald, London 1919. 
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sero numerosi alla forza persuasiva del teatro, al coinvolgimento emotivo di trame 
e dialoghi per suscitare o rafforzare sentimenti di repulsione verso la guerra.  

Il tema centrale dei drammi di Margaret Sackville è la tragica, incolmabile di-
stanza tra combattenti e civili, l’impossibilità di comunicare la propria esperienza 
dei primi e il rifiuto di vedere la realtà della guerra dei secondi. In ogni ambiente: 
nei club femminili (The Sewing Party), nella famiglia (The Man Who Came Back), 
nella Chiesa (The V.C.), la maggior parte degli amici di un tempo e degli stessi fa-
migliari restano tenacemente legati ai propri stereotipi: i tedeschi non sono umani e 
dovrebbero essere sterminati, i giovani combattono con orgoglio e allegria, le don-
ne sono felici di sostenere la guerra fabbricando munizioni e conquistandosi così il 
voto.  

Sackville scrive i suoi drammi per un bisogno di verità; essi, avverte nella pre-
messa, sono da intendersi come “correttivi” di una visione distorta della guerra che 
la propaganda insinuava nella popolazione civile. In The Man Who Came Back dà 
la parola a un giovane ufficiale in licenza completamente mutato dall’esperienza 
della trincea che si rende conto che dalla guerra non c’è ritorno possibile. Nel dia-
logo finale confessa alla moglie: “Ti dico che non è restato niente in me dell’uomo 
che ero prima. Solo un guscio. Non sono tuo marito – non sono un figlio né un pa-
dre. Sono solo una macchina da combattimento. Devo andare avanti a combattere 
finché non mi romperò”. 

L’opera è dedicata a Maitland Hardyman, il più giovane tenente colonnello 
dell’esercito britannico morto a 23 anni nell’agosto del 1918. Amico di Ramsay 
MacDonald, Hardyman aveva aderito alla UDC e probabilmente Sackville lo aveva 
conosciuto. Benché egli ammirasse il coraggio degli obiettori, la sua “vocazione” 
per la trincea lo indusse sempre a farvi ritorno. Nel suo epitaffio volle fosse scritto: 
“Morì come aveva vissuto, combattendo per principi astratti in una causa in cui non 
credeva” 26.  

La visione dolente di Margaret Sackville è a tratti disperata. Gli uomini, che “a-
vevano dimenticato come vivere e la ragione per cui erano nati”27, erano andati in 
silenzio incontro alla morte, avevano conosciuto il volto della guerra ed erano tor-
nati ammutoliti. Le donne, offese nel profondo della loro femminilità, avevano ta-
ciuto. Tuttavia, nella devastazione portata dalla guerra restava ancora la capacità di 
chiedere perdono e la fiducia, nonostante tutto, nel rinnovarsi della vita. 

 
Crescerà verde il grano, 
Là dove il sangue è penetrato come pioggia? 
Verde grano, non rosso 
Il sangue di tutti questi morti 
Ha impregnato le radici, e così 
Come potrà questo grano crescere 
Verde dove è stato versato il rosso sangue? 
[…] 

                                                   
26 Morgan Hugh Romanes, Foreword, in Maitland Hardyman, A Challenge, Allen and Unwin, Lon-
don 1916, p. 5. 
27 The Fighters, Lady Margaret Sackville, Selected Poems, cit., pp. 136-137. 
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Dai campi imbevuti di rosso 
Nuova vita è rinata 
Questo è il miracolo del grano28. 

 
*** 

 
Gli scritti che seguono, e che compaiono per la prima volta in traduzione italia-

na, sono divisi in tre parti: le prime due includono alcune poesie inserite nell’opera 
del 1916, mentre la terza, dedicata ai reduci, comprende il dramma The Man Who 
Came Back29 e la poesia The Women to the Men Returned. 

Le traduzioni, ad eccezione del Corteo di guerra che è da attribuire a Egle Co-
stantino, sono mie30. 

 

Il vero volto della guerra 

Il corteo di guerra 

Acuto, esultante, da lontano 
sento, e affrettandomi, 
osservo stupita 
il trionfante corteo della Guerra 
che calpesta le vie della città. 
 
Era un giorno 
di inizio primavera; le fredde 
case desolate nella foschia 
in un brillio d’oro puro. 
E ovunque 
il calore soffuso del sole, 
e sembrava davvero che il respiro di maggio 
riempisse la strada. 
Un clima tanto mite e tiepido 
era come un magico filo – l’anello 
con cui cielo e terra si erano uniti 
nel sacro vincolo del matrimonio. 
 
E da in fondo alla strada, e da in fondo alla strada deserta 
udii il suono lento, monotono, pesante 
di milioni e milioni di piedi in marcia. 
E vidi anche il bianco abbacinante 

                                                   
28 Whitney Womack, Lady Margaret Sackville, cit., p. 236. 
29 Margaret Sackville, Three Plays for Pacifists, cit., pp. 14-25. 
30 Non sono riuscita a risalire ai detentori dei diritti, diritti che sono pronta a riconoscere in qualsiasi 
momento. 
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della lunga strada alla luce del sole, 
e mi domandai cosa l’avesse resa tanto bianca. 
 
Poi attraverso il fragore 
di trombe, corni, proclamanti il suo nome, 
giunse la Guerra –  
magnificamente lungo la bianca strada giunse. 
 
Il sole rideva attraverso la foschia dorata, 
e tutta la città 
brillava; era il primo giorno di primavera. 
 
Ma nella calda luce di primavera 
la strada era troppo bianca – troppo bianca, 
come per una luce innaturale. 
 
Le voci dissonanti della folla strillavano il suo nome, 
poi smisero, poi silenzio; lungo la bianca strada  
giunse. 
Come la Morte, cavalcava 
un cavallo pallido e agitato, 
ma oscillava di qua e di là, 
come chi è del tutto satollo; 
palpebre pesanti 
e occhi sporgenti, vitrei d’orgoglio; 
nessuna traccia 
di riso, lacrime o pietà 
nel viso gonfio segnato dalle vene, 
e così per forza 
doveva portare una maschera, per paura che a vedere 
il volto osceno troppo da vicino, 
il cuore di ogni essere umano 
si sarebbe colmato d’odio e di paura,  
ribellandosi e uccidendola. 
 
E dopo di lei, con passo misurato 
sfilò maestoso nella lunga parata, 
unito avanzò senza parola o sorriso, 
gesto o cenno del capo, 
il pietoso, lucente esercito dei morti. 
Il sole a cui non avevano diritto 
batteva loro in fronte, arrossava i capelli, 
splendeva negli occhi 
vuoti di memoria e congettura. 
I piedi allineati 
marciavano senza collera o ardore, 
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come forse batte il cuore del mondo. 
Transitavano nella loro solenne, calma, eroica dimensione 
di morte – tranquilli come fosse per gioco; 
gli occhi offuscati 
dal grandioso splendore del loro destino, 
non videro, o videro troppo tardi, 
il volto di colei 
cui di buon grado si sacrificarono, 
e che da loro era giunta mascherata, 
travestita a volte da Pace, a volte da Cristo. 
 
Ma severe, più oscure, 
vidi arrivare dopo di loro, 
truppe di ombre, silenziose, pallide; 
ciascuna, per paura che le lacrime la bollassero, 
si avvolgeva strettamente la testa con un velo. 
Queste altre 
avevano bevuto la loro morte bruciante e lasciato i fondi 
per le pallide labbra delle madri. 
Ma la lunga fila 
appariva confusa nella luce del sole, 
soltanto spiccava la panoplia che la Guerra sfoggiava 
ancora più luminosa nell’ombra. 
 
E a danno della mia vista dolente 
la strada risplendeva sempre più bianca; 
mi chiedevo come una strada potesse essere così bianca. 
 
E altri ancora arrivavano, 
alti prelati della Guerra, astuti e diligenti, 
con mani avide e mento cadente, 
e occhi abbassati a nascondere una risata. 
Questi sotto 
le braccia serravano borse colme di denaro, 
al riparo dagli occhi indiscreti 
di chi voleva disturbare il loro riserbo 
con dozzinali bandiere multicolori. 
Per loro la spada 
era segno e simbolo di una grande ricompensa. 
Questi, reduci da una grande abbuffata, 
si davano molto daffare per servire la volontà 
e badare agli affari della loro signora. 
Ma soprattutto non volevano 
che nessuno vedesse il nudo 
volto della padrona, e incessantemente 
si dedicavano alla forma e al colore della maschera. 
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(Ambasciatori 
erano giunti da ogni paese  
e mentre porgevano 
eguali offerte 
alla Guerra e le baciavano la mano, 
contemporaneamente offrivano 
omaggi e ossequi alla Pace, 
erano stati traditi – dicevano – 
e controvoglia seguivano la Guerra 
a causa della simulazione 
e bramosia di ogni altra nazione.) 
 
Allegramente su stemma e bandiera splendeva il sole; 
avevo gli occhi stanchi. 
   La panoplia sfavillava. 
 
Sentii la folla vociare, 
videro gli stemmi sfolgoranti e gioirono. 
La folla esultava con una voce sola 
E il corteo proseguiva col suo passo opprimente, 
mai sazio – ah! Mai sazio! 
Ancora una volta i miei occhi, abbagliati dal sole, 
si volsero a terra, meravigliati dal biancore della strada, 
e che una strada potesse essere così bianca. 
 
Guardai ancora le pietre bianche; 
vidi. 
La polvere erano ossa calpestate. 
Loro rendevano la strada così bianca. 
C’erano ossa di bambini, ossa di uomini, 
calpestate fin dall’inizio del mondo, 
strada di trionfo – strada di gloria! – 
questa strada ideata dall’uomo e poi 
costruita sulle rovine dell’uomo. 
Strada che ogni paese ha percorso 
dall’inizio della propria storia, 
e chiamata talvolta la strada di Dio; 
strada delle moltitudini votate a stupro, 
distruzione, mutilazione, ira, 
poiché non c’era via di fuga, 
e unica loro via era questa strada! 
 
Ecco! Dall’inizio del mondo 
questa fulgida strada – regalo dell’uomo all’uomo. 
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Le ossa di cui è composta sono così leggere 
(Le ossa dei bambini pesano molto poco) 
da far pensare che la superficie della bianca 
strada lucente si sgretoli 
sotto il fardello dei pesanti carichi che la 
calpestano in una direzione e nell’altra; 
ma no – 
queste ossa sono diventate una polvere così sottile, 
così sottile, così indurita da formare una crosta 
compatta e spessa quanto la crosta terrestre 
che tutti, volendo, possono percorrere senza timore. 
Non hanno fantasmi, questi morti! 
Non sono che bambini, contadini 
e donne – violate, dilaniate, 
e uccise mentre faticano. 
Per questo erano nati. 
 
Poiché la folla grida di gioia 
nel vedere sulla strada così bianca 
sfilare il corteo alla luce del sole, 
dimenticherò la strada, le pietre 
sono meno di niente – polvere e ossa: 
e cos’ha a che fare la vita con le ossa? 
 
A meno che non risorgano, le ossa! 
Per ora 
sono silenziose – che rimangano in silenzio, 
queste genti umili, queste vittime quiete, 
e che sorridano pure i vivi – 
fino a quando anche a loro non toccherà lo stesso supplizio – 
mentre il lungo corteo si distende miglia dopo miglia 
come se questi innocenti fossero morti invano  
 
Acuto, esultante, da lontano 
sento, e affrettandomi, 
osservo stupita, 
il trionfante corteo della Guerra 
che calpesta le vie della città. 
 

Vittoria 

Chi siete voi che avanzate silenziose con gli occhi arrossati 
colmi di lacrime, in una lunga, lunga fila? 
Guardate la bandiera del trionfo che si dispiega sopra di voi – 
“Siamo le madri e ciascuna ha perso un figlio”. 
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Grida di folla che salutano il loro dio di gloria! 
Chi sono quelle ripiegate in silenzio sulla strada? 
“Siamo le donne violate – una storia comune, 
Accasciate e mute sotto i piedi dei vostri eserciti. 
 
Rosse bandiere di conquista, grandi stendardi dorati! 
Chi sono quelle figure silenziose che seguono i nostri passi? 
“Noi, morte a migliaia 
Vi preghiamo, non guardatevi indietro”. 

 

Un ricordo 

Non si sentiva alcun rumore, alcun pianto nel villaggio. 
Niente di simile a un suono, dopo le armi; 
Solo dietro a un muro il sommesso singhiozzare delle donne, 
Lo scricchiolio di una porta, un cane smarrito, e nient’altro. 
 
Silenzio che si potrebbe sentire, nessuna pietà nel silenzio, 
Orribile, fluido come il sangue, macchia tutte le strade 
Nel mezzo della via due cadaveri insepolti, 
Lo sguardo fisso di una donna uccisa dalla baionetta nella piazza del mercato. 
 
Gente umile e rovinata – per loro nessun orgoglio di conquista, 
la loro sola preghiera “Oh Dio, dacci il nostro pane quotidiano!” 
Non dal fuoco della battaglia, non dai proiettili siamo perseguitati; 
Chi ci libererà dal ricordo di questi morti? 

 

La responsabilità delle donne 

Nostra culpa 

Lo sapevamo. Questo almeno lo conoscevamo – il valore  
della vita: questo era il nostro segreto appreso alla nascita. 
Sapevamo quanto è debole la Forza che il mondo aveva divinizzato. 
Non abbiamo parlato e gli uomini sono morti. 
Su un mondo calpestato, macchiato di sangue, 
temendo che gli uomini ci apprezzassero di meno, abbiamo sorriso. 
 
Sapevamo che la spada era odiosa, eppure con i forti  
Abbiamo proclamato il suo trionfo. Sì, questo male 
Contro i nostri figli, e chi ancora non era nato 
Noi lo abbiamo fatto, bestemmiando Dio. Abbiamo temuto la derisione  
Degli uomini, degli uomini che adorano l’orgoglio 
Così, dove loro guidavano,  
Noi seguivamo. E ora osiamo piangere i morti? 
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Ombre, echi, prostitute! Abbiamo tradito 
I nostri figli; Gli uomini ridevano e noi abbiamo avuto paura. 
Quella nostra saggezza silenziosa l’abbiamo tenuta  
Profondamente sepolta; a migliaia sono morti; eppure noi dormivamo. 
I bambini erano massacrati, le donne stuprate, i deboli  
Calpestati. Il nostro sonno era assolutamente tranquillo. 
 
Nostra era la visione, ma essa era lontana 
Troppo lontana, troppo strana; abbiamo scelto una via più facile. 
La luce, la luce ignota ci ha abbagliato – 
O sorelle, la nostra scelta è stata saggia? 
Quando tutti gli uomini odiavano, non avremmo potuto avere pietà o invocare 
L’amore a coloro che insegnavano la parola del demonio? 
 
Cogliamo orgogliose la messe! È stata seminata 
dalla nostra fatica. Rallegriamoci! È nostra. 
Questa è la carne che avremmo potuto salvare – le nostre mani, 
le  nostre mani hanno preparato questa terra terribile imbevuta di sangue 
Che scuse avanzeremo? Che eravamo cieche e sorde? 
Noi madri, e noi assassine del genere umano. 

 

Riconciliazione 

Quando tutta l’angoscia e la sofferenza saranno finite, 
e il mio amato giacerà addormentato accanto al tuo, 
con la terra straniera sulle mani, la fronte e i piedi, 
allora ci potremo incontrare. 
 
Avanzando tristemente a passi incerti, 
i visi sconvolti illuminati dallo splendore del sole, 
là, molto pacatamente, senza un suono o una parola, 
ci saluteremo l’un l’altra. 
 
Noi, legate per sempre dallo stesso dolore, 
Quando tutti i nostri figli saranno morti potremo parlarci, 
E ciascuna chiederà il perdono dell’altra 
Per il suo figlio morto. 
 
Con tali tenere, dolci parole sgorgate dal cuore, 
Poche spezzate parole di gentilezza e compassione, 
Sapendo di turbare ad ogni passo 
I nostri morti. 
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Reduci 

L’uomo che fece ritorno 

Ho scritto questo dramma come un correttivo. Ci sono, naturalmente, migliaia 
di giovani uomini che sono ritornati relativamente indenni, ma il punto di vista di 
coloro per i quali la guerra è una profonda tortura morale è espresso in misura mi-
nore. 

 
Personaggi: 
 
La signora Reesdale (la madre) 
Clara (la moglie) 
Georgie e Geraldine, di 6 e 7 anni (i suoi bambini) 
Allan (il protagonista) 
 
Scena: un salotto di una casa di periferia piena zeppa di povera mobilia, foto-

grafie e ornamenti da bazar. Nella stanza c’è un’aria di attesa. Clara e la signora 
Reesdale stanno sistemando fiori, spostando sedie e cuscini. Georgie e Geraldine, i 
bambini, stanno allineando delle bandierine sulla mensola del caminetto. 

 
Clara. Come è carina la stanza! 
Signora R. È vero. Sono così contenta di averla ridipinta dopo un intero anno, 

benché sembri una cosa stravagante in tempo di guerra. 
Clara. Abbiamo dovuto semplicemente spendere del denaro la scorsa settimana 

– questo è il lato peggiore della gioia – è così terribilmente cara. 
Signora R. Purché Allan sia contento. 
Clara (allegramente). Allan? Oh, cielo! Che sgridata mi prenderò. Ho comprato 

tutto quello che ho potuto al mercatino di beneficenza per la guerra, e questo è 
sempre stato d’aiuto. 

Signora R. Mi ricordo di quello che tuo nonno mi diceva dei giorni della guerra 
di Crimea. Quando tuo zio Jim tornò tutta la casa fu messa sottosopra. Allora, natu-
ralmente, non ero ancora nata. Ma una volta, dopo molto tempo, Jim, indossò la 
sua uniforme per farmi edere come gli stava bene. 

Clara. Madre, che ore sono esattamente? 
Signora R. L’orologio è giusto, cara. Allan dovrebbe essere qui tra pochi minuti 
Clara. Perché non ha voluto che lo andassi a prendere alla stazione? 
Signora R. Davvero sembra un po’ strano, ma sono sicura che ha avuto le sue 

buone ragioni. 
Clara. Ha detto che gli ci voleva un po’ di tempo per abituarsi alle cose. Mi 

chiedo se si sente ancora tanto male. Pensi che lo troveremo diverso? 
Signora R (rassicurante). Sono sicura che il caro Allan sarà assolutamente lo 

stesso. Non ti ricordi quella bella rappresentazione teatrale che abbiamo visto la se-
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ra scorsa? L’ufficiale in licenza – come era allegro! Oserei dire che sarà proprio 
come lui. 

Clara. Ma Allan è stato molto malato! Oh! Perché non mi hanno permesso di 
assisterlo – e poi pensa ai combattimenti che ha affrontato. 

Signora R. Allan è un soldato britannico, Clara. Sarà stato assolutamente felice 
di difendere il suo paese. Guarda le fotografie scattate al fronte! Tutti che sorridono 
nel modo più gioioso. 

Clara (dubbiosa). Mah! Cosa state facendo, bambini? 
G&G (orgogliosi). Stiamo facendo una piccola ghirlanda di bandierine per pa-

pà, mamma. Credi che gli piacerà? 
Signora R (affettuosamente). Non è un vero soldatino, Clara? Proprio come suo 

padre e suo nonno. 
Clara. Non penso di desiderare che diventi un soldato. Una guerra è sufficiente 

per me. 
Signora R (un po’turbata). Non dovresti dire cose come queste, Clara. Dove sa-

remmo ora senza il nostro glorioso esercito e la nostra marina? 
Clara. Non so, davvero, ma (ostinata), se non ci fossero eserciti in nessun luo-

go… 
Signora R. Oh, Clara, cosa direbbe Allan se ti sentisse? 
Clara. Non ci sarebbero guerre. Ma adesso dovrebbe essere qui! Correte a dare 

un’occhiata alla porta d’ingresso, bambini. 
Signora R. Vorrei che tuo nonno fosse vivo. Sarebbe stato molto orgoglioso di 

Allan. Ha sempre detto che la cosa più nobile che un uomo possa fare è di morire 
per il suo paese. Non mi stupisco di essermi innamorata di lui. 

Clara. Perché non arriva? (si sentono rumori in entrata – risa di bambini –). Al-
lan! (Esce di corsa). 

Signora R. (trionfante). Allan! (getta le braccia al collo di Allan, un giovane uf-
ficiale di 35 anni che fa il suo ingresso nella stanza). Mio coraggioso, coraggioso 
ragazzo! 

Allan. (il suo volto è molto pallido ed esausto e ha l’aspetto e la voce di un uo-
mo che cerca di adattarsi ad un ambiente estraneo). Bene, madre! (la bacia un po’ 
assente. Clara lo osserva ansiosa. La signora R. è assolutamente soddisfatta). 

Clara (con una allegria forzata). Siediti, caro. Devi essere stanco morto. 
Allan. Non ancora (si siede sul divano e Clara vicino a lui). Voglio dire, non mi 

avete considerato un bruto per avervi chiesto di non venire alla stazione? Vedete, 
sono stato colpito da una esplosione, e preferivo – e – l’arrivo e tutto – volevo pro-
vare a camminare con le mie gambe. Sapevo che avreste capito. 

Clara (prontamente). Ma certo che ho capito! (per tutto il tempo Clara e Allan 
hanno l’aria di estranei, un po’ timidi l’una verso l’altro, ma cercando di sembra-
re a proprio agio. La signora R. è raggiante). 

Signora R. Stavo giusto dicendo a Clara che era come quando tuo zio Jim ritor-
nò dalla Crimea. Tu e tuo zio! Dovrai fare il confronto. Pensa, avere due eroi in 
famiglia! C’è di che essere orgogliosi. 

Allan (stancamente). Per favore, madre, lascia perdere la faccenda degli eroi, è 
un po’ sorpassata, credo. 
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Signora R. (senza comprendere, ma felice). Sei sempre stato così modesto, Al-
lan caro. Ma così sono sempre stati i soldati britannici. Così diversi da quegli or-
rendi tedeschi. 

Allan. Neppure loro hanno molto tempo per vantarsi, poveri diavoli. Queste co-
se le lasciano a quelli che restano a casa, proprio come facciamo noi. 

Georgie. Hai ammazzato molti tedeschi, papà? 
Allan (cupo). Sì, ho fatto un bel po’ di vedove e orfani. 
Clara. Che modo orribile di mettere le cose, Allan. 
Allan. Beh, non è forse vero? Se vuoi che parli come i giornali, bene, non posso, 

questo è tutto! 
Clara. Mio caro, siamo stupidi. Perché non lasciamo perdere la guerra? bambi-

ni, non dovete disturbare papà con le vostre domande. È stanco! Mi sentite? 
(G&G si ritirano in un angolo e parlano a bassa voce tra loro. Silenzio. Anche 

la signora R. è un po’depressa. Allan si accende una sigaretta). 
Signora R. Tuo zio Jim desidererebbe vederti dopo cena, Allan. 
Allan (spontaneamente). Oh mio Dio! Spero di no! 
Signora R. (risentita). Oh Allan, pensavo che ti avrebbe fatto piacere. 
Allan (dandosi un contegno). Oh, sì, naturalmente. Gran brav’uomo, lo zio Jim! 

Molto piacere di vederlo (ricade in un cupo silenzio). 
Clara (con sussurro). Telefono e gli dico di non venire. (Esce dalla stanza. Al-

lan non se ne accorge. Uno dei bambini gli si avvicina da dietro in punta di piedi e 
gli mette la ghirlanda di bandierine sul capo. Salta su con una esclamazione e la 
strappa. I bambini lo guardano spaventati e scoppiano a piangere. La signora R. è 
sbalordita e leggermente indignata. Allan torna rapidamente in sé). 

Allan. Sono terribilmente dispiaciuto, madre, ma vedi, sono un po’ stufo di ban-
diere – (chiamando Georgie). Va bene, ragazzo, non sono affatto arrabbiato, solo 
sorpreso. Sei stato davvero bravo a farla! Mettila sul busto dello zio Jim laggiù. 

Clara (gentilmente ad Allan). Sono stata piena di tatto. Lo zio Jim non verrà ed 
è del tutto tranquillo. Di solito sono così stupida al telefono. 

Signora R (allegramente). Quella notte che tuo zio Jim tornò dalla Crimea – 
(Clara si gira rapidamente, corrucciata, e la signora R. cambia argomento di con-
versazione). Loro – loro hanno cenato e sono andati a teatro. Facciamo la stessa 
cosa stasera? 

Allan. Grazie, madre, preferisco di no. 
Clara. Adesso farò io da infermiera ad Allan e certamente non lo lascerò andare 

a teatro. 
Signora R (con aria di scusa). Naturalmente, Allan! Povera me, come sono stata 

stupida. Dimenticavo che sei stato ammalato. È che non si può mai pensare a un 
soldato britannico come a un uomo ammalato. Sembrano superiori a tutto questo. 

Allan (violentemente). La prima cosa che tutti voi dovete capire è che il soldato 
britannico è un essere umano, che odia uccidere, e non vuole essere ucciso e che 
continua a fare il suo maledetto lavoro solo perché non c’è alternativa. 

Signora R. (quasi in lacrime). Allan! 
Allan (corrucciato). Beh, è vero. Eppure non credo che ci sia un’anima qui che 

lo possa comprendere. 
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Clara (intervenendo). È così difficile da capire, vedi? Ma io voglio imparare, ad 
ogni modo. 

Allan (cupo). Impara! Mio Dio! Vorrei che potessi. 
Signora R. (lamentosa). Non hai mai parlato in questo modo, oh! Cielo, cosa di-

rà tuo zio Jim? 
Clara. Lo zio Jim è molto dispiaciuto, madre, ma ha appena telefonato che ver-

rà domenica. Gli ho detto che va bene. 
Allan. Mi viene da pensare che non ho mai parlato in questo modo prima. Da al-

lora sono diventato un uomo o un demonio, non sono sicuro quale dei due. 
Signora R. (terribilmente sconvolta). Allan! 
Allan. Alcuni tornano a casa e non dicono niente. Vorrei poterlo fare. Non sono 

fatto così (più gentilmente). Solo non parlarmi della guerra, madre. Vedo rosso. 
Signora R. (quasi in lacrime). È così difficile sapere di cosa parlare. Sembra che 

non ci sia nient’altro. Ma quando si è stati tanto patriottici (quasi singhiozza) e si è 
dato il proprio figlio e tutto – sembra difficile. 

Allan (di nuovo feroce). Patriottico! È una parola sporca. Comunque voi l’avete 
creata qui. Non laggiù. Noi l’abbiamo pulita. Ma qui con i vostri John Bulls, i vo-
stri giornali che sbraitano e gridano bugie, Pah! 

Signora R. Oh Allan non ho mai letto John Bull. Non dovrei pensare a una cosa 
simile. Come puoi parlare così? 

Clara (prendendogli pietosamente la mano). Credo di sapere cosa intendi. 
Allan. Oh, non far finta di capire – è peggio. Non sai assolutamente cosa inten-

do. Non puoi. Nel tuo cuore pensi che la guerra sia una sorta di allegro picnic con 
una punta di pericolo per renderla ancora più divertente. Bene, non è così. 

Clara. Per me non è stato così, ad ogni modo. Non è un picnic per le donne, Al-
lan. 

Allan (sfiduciato) Oh, le donne, le donne! Perché diavolo non fate qualcosa? 
Cosa devono fare le donne se non impedire agli uomini di trasformarsi bestie? Nes-
suna di voi ha mosso un dito! 

Clara. Ma cosa possiamo fare? 
Allan. Fate! Non so. Qualsiasi cosa, qualsiasi cosa che non sia godervi la guerra 

come fosse una partita di calcio. Avete giocato con la guerra. Noi l’abbiamo com-
battuta. Questa è la differenza. 

Signora R. Sono certa che le donne si sono comportate magnificamente, Allan. 
Mi sono riconciliata con il suffragio femminile. E poi, i sacrifici che hanno fatto! 
Stenteresti a crederlo! Infatti Betty ed Eliza stanno producendo munizioni e come 
ce la caviamo con la nostra domestica, proprio non so. Sono sicura. Semplicemente 
non fa niente. 

Allan. Oh no, non siete state peggiori qui rispetto a qualsiasi altro paese. 
Clara. Ma cosa possiamo fare, Allan? Tu non lo dici. 
Allan. Ti ho detto che non lo so (una pausa e poi con tono di scusa). Temo di 

essere diventato un po’ brutale, mia cara. Non ti preoccupare. La mia lingua è un 
po’ fuori controllo. 

Signora R. (facendo un visibile sforzo per parlare di qualcos’altro). La signora 
Peel darà un ricevimento al tennis di domani. Ci ha invitato tutti. 

Allan. Peel! Fammi pensare, suo marito non è stato ucciso a Mons? 
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Signora R. (nervosa). Sì, è lui. È morto splendidamente, si dice. La signora Peel 
è così coraggiosa. Dice che non dobbiamo essere egoisti e pensare ai nostri dolori 
di questi tempi. Infatti, si sta sposando di nuovo. 

Allan. Quando il lancio di proiettili è particolarmente fitto, lo chiamavamo un 
tennis-party. 

(Fuma pensoso) 
Clara. Non trovi che i bambini stiano bene? 
Allan. Oh davvero bene. C’era un villaggio in Francia dove trovammo alcuni 

bambini – (si ricompone) – voglio dire, Clara …. 
Clara. Bene! 
Allan. Non gli farai credere che io sia un eroe o altre sciocchezze del genere, ve-

ro, Clara? 
Clara (imbarazzata). Beh, la mamma qualche volta parla in questo modo. È co-

sì difficile, sai. 
Allan. E allora fermala quando lo fa, c’è una ragazzina. 
Signora R. Non vuoi andare al ricevimento della signora Peel? 
Allan. Ma certo! Mi piacerà essere circondato da maschiette e da ragazze che 

impazzirebbero di fronte ad un cane investito eppure pensano che la guerra sia uno 
sport divertente. 

Clara. Non stai prendendo le cose un po’ troppo seriamente, Allan? 
Allan (facendo il verso). Oh, capitano Reesdale, che meraviglia. Mi dica, com’è 

laggiù? Non è molto orgoglioso di sé? Dovrei esserlo, lo so. Immagino che gli Un-
ni siano troppo orrendi perché se ne possa parlare. Sono sicura che non vedete l’ora 
di ritornare. Quando finirà la guerra? – Beh, se devo essere sincero, non mi impor-
ta. 

Signora R. No, Allan, se devi essere sincero, è meglio che non vieni. 
Allan. Penso di no (ancora silenzio, lungo, rotto dalla signora R.) 
Signora R. L’idea di essere così in ritardo! Devo andarmi a vestire; non c’è bi-

sogno che ti cambi, caro Allan, ho ordinato una delle tue minestre preferite. 
(Si affretta ad uscire. Clara e Allan si alzano o vanno accanto al caminetto) 
Allan. Povera mamma! 
Clara. Perché povera mamma?  
Allan. E povera te. Avere un marito e un figlio rispettabile che ritorna come una 

specie di mostro. 
Clara. Non parlare in questo modo. Sei sfinito. È la tua malattia, il ritorno e tut-

to. Guarda alle migliaia che si sono riadattati perfettamente. Penso che all’inizio si 
siano sentiti come te. 

Allan. Non lo credo. Qualcosa si è spezzato dentro di loro, qualcosa che non si 
può vedere. 

Clara. Ma guarda lo zio Jim! 
Allan. Mia cara. Le persone non hanno incominciato a pensare alla guerra come 

abbiamo fatto noi. L’hanno accettata come la volontà della provvidenza. Non come 
un secchio di sangue sbattuto sul viso. 

Clara. Non riesci proprio a togliertela dalla mente, Allan? 
Allan. La mia mente non è più mia. Non si tratta di metterci o toglierci qualco-

sa. Si tratta di ciò che è là. 



 
 
 
 
 
Margaret Sackville DEP n. 39 / 2019 
 

143 
 

Clara (fiduciosa). Col tempo ci riuscirai. 
Allan. Mai! È come dire a un morente che starà bene. Guardami. Sto parlando 

con te in questo modo, e poi probabilmente terrò la bocca chiusa. Come gli altri. 
Riderò e parlerò alla leggera. Come gli altri. Sono completamente segnato dalla 
guerra. La sola cosa che desidero… 

Clara (speranzosa) È, Allan? 
Allan. Il giorno in cui tornerò laggiù. 
Clara (con un piccolo grido). Tornare? Ma tu non tornerai mai. 
Allan (freddo). Penso che sarò felice di tornare. 
Clara. Ma come, perché? Oh, è troppo crudele, non lo puoi sopportare. Certa-

mente non ti lasceranno tornare. Dopo quella orribile ferita! 
Allan. Penso che mi possano dare un’occupazione qui in patria se lo chiedessi – 

ma ricorrendo a piccole bugie, e non mi sarebbe difficile fare in modo che mi ri-
mandino al fronte. A loro non interessa. 

Clara. Ma volere tornare! Come è possibile dopo quello che hai detto? 
Allan. Voglio tornare là dove io appartengo. 
Clara. Dove tu appartieni, Allan? 
Allan. Sì, ti dico che non è restato niente in me dell’uomo che ero prima. Solo 

un guscio. Non sono tuo marito – non sono un figlio né un padre. Sono solo una 
macchina da combattimento. Devo andare avanti a combattere finché non mi rom-
però. 

Clara. Ma tu ti sentirai molto diverso in poche settimane, anche in pochi giorni! 
Oh Allan, devi, devi! 

Allan. Neppure in cent’anni. Sono cambiato completamente. Sono un altro uo-
mo. 

Clara. Ma lo si doveva fare, Allan. Il paese, l’onore. Tu lo sai! 
Allan. Oh sì! Lo si doveva fare. Si doveva pagare per il disordine che tutti ab-

biamo portato tra di noi. Bene, sto pagando per questo. E così gli altri. Questo non 
cambia il fatto che sono diventato quello che sono diventato. 

Clara (lentamente). Sì, suppongo che questa sia la guerra! 
Allan. Se io ti dicessi la verità e tu potessi capire la centesima parte delle cose 

che ho visto, saresti cambiata anche tu. Per certi versi ho passato momenti peggiori 
di altri. Ma non lo farò. 

Clara. E tu vuoi tornare a quell’orrore. 
Allan. Voglio tornare ai fatti. Le persone che parlano della guerra qui! Buon Di-

o, non le posso sopportare. Le voglio prendere a pugni. Mi soffocano (debolmente). 
Clara. Allora questa è una specie di fine di tutto quello che c’è stato tra noi, 

credo. 
Allan. Così sembra. Non posso neppure dire che mi dispiace. Vale la pena fin-

gere? 
Clara. No, non ne vale la pena. 
Allan. Sei brava Clara. Te ne sono grato, sai. 
Signora R. (entra sorridendo). Come, non sei ancora vestita, Clara? Oh, bene, 

non importa per questa sera. Tu e Allan avete avuto così tanto da dirvi. 
Clara. Oh, sì, abbiamo avuto moltissime cose da dirci. (La seguono in silenzio 

nella sala da pranzo). 
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Le donne ai reduci 
 
Voi non potete parlarci e noi non possiamo rispondere: 
Avete imparato un diverso linguaggio là dove gli uomini muoiono, 
Sono mutilati, resi pazzi, accecati, ridotti 
A brandelli di carne sanguinante, falciati come grano, 
crocefissi, affamati, tormentati. Oh! Perdonate, 
Noi che mentre tutti gli uomini morivano potevamo sopportare di vivere 
Quasi lietamente, quasi emozionate e contente, 
Senza badare al prezzo esorbitante – 
Che voi stavate pagando in silenzio. Ora le parole sono vane, 
Non possiamo capire, né voi spiegare 
Il vostro tormento e la vostra angoscia; siamo sorde  
E cieche di fronte a tutto, tranne che per un lutto consuetudinario. 
Come potranno le nostre stolte consolazioni toccare 
Una sventura così profonda, ben oltre la parola. 
Essa non increspa la superficie – giace nell’oscurità, 
Si nasconde a tutti gli sguardi, ma soprattutto ai nostri occhi, 
Che se hanno pianto per i figli e gli amanti morti 
(i nostri figli, i nostri amanti) non hanno lacrimato 
sangue – non hanno versato quelle lacrime di sangue e fuoco, 
Che dovevano salvare il mondo per autentica vergogna. 
Perdonateci, allora, per le nostre inutili lacrime 
E per il nostro coraggio e la nostra pazienza di tutti questi anni. 
Oh, ci potete ancora amare, ridere con noi, sorridere, 
Ma intanto nelle vostre anime perseguitate, 
Torturati e pulsanti come nervi scoperti 
sempre desti sono i vostri ricordi che noi non osiamo condividere. 
Qual è il vostro pensiero segreto? Non lo sappiamo; 
Quell’abisso che ora ci separa  
Mai vi ha separati dal nemico, come potete raccontare  
L’Inferno a noi che dell’Inferno abbiamo solo letto? 
Le vostre anime ci sfuggono in qualche luogo solitario, 
Senza consolazione, esseri di una razza diversa. 
Siete diventati carne – carne e ossa nostre? 
Non potete risponderci – siete muti, siete muti! 
 
 
 



 
 
 
 

 

© DEP ISSN 1824 - 4483 
 

Vernon Lee, La musica di Natale di 

Bach in Inghilterra e in Germania, 
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cura di Bruna Bianchi 

Introduzione 

Durante le festività natalizie del 1914 in un vasto settore del fronte occidentale, 
da Ypres a Neuve Chapelle, truppe inglesi e tedesche si incontrarono nella terra di 
nessuno per scambiarsi auguri, regali, sigarette, indirizzi e promesse di ritrovarsi 
dopo la guerra; si consumò insieme il pranzo di Natale e la “terra di nessuno di-
venne la terra di tutti”. Fu un evento decisivo per molti/e pacifisti/e, uno sprazzo di 
luce che infuse fiducia in coloro che erano stati brutalmente ostracizzati dalla so-
cietà e fece nascere il desiderio di agire per la pace in tempo di guerra.  

In quei soldati che si erano incontrati nella terra di nessuno Jane Addams vide 
un’espressione del sentimento di fratellanza universale che era sopravvissuto alla 
guerra e che irrompeva nella vita quotidiana infrangendo le barriere nazionali (Ad-
dams 1915, p. 20). A quel sentimento le donne avrebbero dovuto dare voce e forza. 

Nei giorni delle festività natalizie anche le donne di varie nazionalità, su riviste 
e giornali pacifisti, si scambiarono messaggi augurali, espressioni di condivisione, 
lanciarono appelli alla protesta. Nel 1915 la Fellowship of Reconciliation (FOR), 
l’organizzazione pacifista interreligiosa nata nel 1914, raccolse quei documenti 
nell’opuscolo dal titolo To All Women! (FOR 1915). 

Il primo gennaio 1915 sulle pagine del periodico “Jus Suffragii” apparve la let-
tera aperta di Emily Hobhouse To the Women of Germany and Austria firmata da 
oltre 100 donne quacchere e suffragiste. Le britanniche, assicurava Emily Hobhou-
se, avrebbero fatto sentire la loro vicinanza alle sorelle oltre confine con il proprio 
impegno quotidiano, andando in aiuto ai loro connazionali, civili e militari. 

 
Sorelle, 
molte di noi vogliono mandarvi una parola in questo triste Natale [...]. Non dimentichiamo 
che la nostra stessa angoscia ci unisce, che insieme stiamo passando attraverso le stesse espe-
rienze di dolore e di pena. [...] Speriamo che possa attenuare la vostra ansia il sapere che noi 
stiamo facendo di tutto per alleggerire la sorte dei vostri civili e prigionieri di guerra entro i 
nostri confini, come contiamo sulla vostra bontà nei riguardi dei nostri in Germania e Austria. 
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[...] Come abbiamo visto in Sud Africa e nei Balcani la violenza delle guerre moderne si ab-
batte sui non combattenti e la coscienza del mondo non lo può sopportare (Hobhouse 1915)1. 
 
In quegli stessi giorni, nello scritto Bach’s Christmas Music in England and 

Germany – che qui si presenta in traduzione italiana –, Vernon Lee affermò che nel 
cuore delle donne dei paesi in guerra viveva lo stesso sentimento di condivisione 
(Vernon Lee 1915, p. 218). In quel breve articolo immaginava che le donne tede-
sche, come quelle britanniche, si fossero recate in chiesa ad ascoltare la stessa mu-
sica del compositore tedesco, e che le madri, le sorelle, le fidanzate vi avessero 
portato i loro ragazzi soldati a celebrare il Natale, forse il loro ultimo Natale sulla 
terra. Al di sopra dell’ “abissale oceano di orrore”, le donne dei paesi in conflitto 
erano unite dalle stesse speranze, dalle stesse paure, dalle stesse preghiere, dagli 
stessi pensieri, dalla stessa musica, il linguaggio universale del mondo. Si erano 
così innalzate al di sopra della mostruosa cortina di ferro che aveva brutalmente 
separato gli esseri umani e spezzato l’unità della cultura dell’Europa. Per la prima 
volta appariva il termine “cortina di ferro”, un termine che da allora è entrato nel 
linguaggio politico e che designa una condizione umana, emblematica del Nove-
cento e del nostro presente.  
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*** 
 
 

Alla vigilia di Natale andai a Temple Church per ascoltare la musica di Bach. 
La luccicante chiesa doppia era piena di uomini anziani e attempati e di donne di 
ogni età, e c’era un gruppetto di giovani soldati che le madri, le sorelle e le fidanza-
te avevano portato in chiesa per quello che forse sarebbe stato il loro ultimo Natale 
a questo mondo. Tutti – ma forse erano i miei occhi e il mio cuore a schiudersi – 
                                                   
1 Nel marzo 1915 sarà pubblicata la lettera di risposta nello stesso spirito delle donne tedesche corre-
data da decine  di firme tra cui quella di Lida Gustava Heymann, Anita Augsprug, Helene Stöcker, 
Margarete Selenka. 
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tutti apparivano così diversi rispetto ad altre occasioni mondane: seri, sinceri, con-
sapevoli di ciò che quel Natale significava. 

Quando le prime note stridule dell’organo strapparono il velo della preghiera si-
lenziosa, mi si affacciò alla mente, come quando uno squarcio nelle nuvole mostra 
le profondità del cielo illuminato dalla luna, il pensiero che anche Là, Là dall’altra 
parte del mare e oltre il baratro della guerra, in centinaia di chiese nel paese di 
Bach (penso alla Thomaskirche di Leipzig dove fu maestro di cappella, e alla chie-
sa del suo luogo di nascita, Eisenach), Là, proprio in quello stesso momento, una 
folla come quella di Temple Church si era riunita, per ascoltare la stessa musica di 
Natale. Anche là: uomini anziani, uomini non idonei al servizio militare e molte, 
molte donne, giovani e vecchie, e un gruppetto di giovani soldati, portati in chiesa 
per quello che forse sarebbe stato il loro ultimo Natale a casa e su questa terra. 
Riuniti in preghiera, come le persone inginocchiate in silenzio intorno a me, riuniti 
a invocare le stesse benedizioni: Donaci, Oh Dio, la forza necessaria a superare 
questi tempi travagliati o, se così deve essere, fa’ che la nostra morte non sia inva-
no; non permettere, Oh Signore che conosci il nostro cuore, che questa guerra di 
cui non siamo gli artefici, ci distrugga: insegnaci a perdonare il popolo crudele che 
ci odia; donaci una pace che non possa essere infranta. Perdonaci, salvaci; ricorda, 
Oh Padre, la pace e la benevolenza che ci furono promesse dal Figlio Tuo. 

Pensieri simili, articolati o meno, insieme alle lacrime trattenute e ai singhiozzi 
silenziosi, nascono dietro le mani giunte su entrambe le sponde del nostro mare po-
co profondo e dell’abissale oceano di orrore e odio. Sono unite, le moltitudini in-
glesi e tedesche, dalle stesse speranze e paure e preghiere. E, pur non sapendolo, 
sono unite da quelle stesse sequenze di accordi, da quegli stessi schemi armonici 
con cui da duecento anni l’organista di Leipzig, morto da tempo ma immortale, av-
viluppa, avvicina, intrappola e cattura le nostre anime per innalzarle – illuminate, 
circondate d’amore, anzi, consustanziali – alla presenza del nuovo nato, 
dell’eternamente rinato, la Speranza del Mondo. 

Pensano e sentono allo stesso modo le moltitudini inglesi e tedesche, indotte 
all’unanimità non soltanto dalle melodie e dai contrappunti di Bach, ma dalle mani 
spietate della tragedia che le accomuna. Condividono la stessa condotta eroica, o 
rassegnata, o disperata; e forse la cosa più triste è il breve sprazzo di un’allegria 
smaniosa, mentre dietro tutte le differenze individuali e articolate si dipanano le in-
sondabili armonie del dolore collettivo. 

Sono venute, le donne tedesche come quelle inglesi, a cercare sollievo in chiesa 
e nella musica dopo la giornata trascorsa negli ospedali, negli istituti di assistenza e 
alle riunioni dei comitati. E hanno portato con sé i soldati, i loro figli o fidanzati, a 
casa forse per l’ultima volta; li hanno portati perché quella era la consuetudine in 
tempo di pace, o perché insieme in quella chiesa, senza la snervante paura di 
sguardi e parole, ci si sente più vicini, accolti dalla musica e da Dio. E, una volta 
finita la funzione, molte di loro, le donne tedesche come quelle inglesi, torneranno 
alle loro case, accenderanno l’albero di Natale, faranno scoppiare i Christmas Cra-
ckers da cui usciranno berrettini di carta e regalini e rideranno e giocheranno, così 
che almeno i bambini possano dimenticarsi della guerra e ricordare soltanto che il 
Cristo bambino è nato ancora una volta. Con lo stesso peso sulle spalle, i tedeschi e 
gli inglesi sono entrati in chiesa, e grazie alla preghiera e alla musica per qualche 
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momento si sono sentiti leggeri; ma appena usciti dalla chiesa il fardello è tornato a 
gravare sulle loro spalle. Mai era accaduto che noi e loro fossimo così vicini, così 
simili e affini come in questo momento in cui le crudeltà e le ritorsioni della guerra, 
in cui la mostruosa cortina di ferro della guerra, ci dividono così in modo tanto as-
soluto l’uno dall’altro. 

Uniti, tra l’altro, nel comune sentimento del Natale. Poiché un simbolo trasfor-
ma ciò che come individui possiamo conoscere solo parzialmente, in una miriade 
di sfumature che insieme riusciamo a percepire. E il Cristo Bambino che tutti cele-
briamo, osservanti e non osservanti, non nacque una volta soltanto, ma nasce con-
tinuamente, un anno dopo l’altro. Giace in ogni culla, speranza incarnata e pura di 
ogni paese e di ogni generazione. Ed Egli è il Redentore perché in ogni nuova vita, 
come in ogni nuovo giorno dopo il solstizio d’inverno, come per il grano che 
d’inverno germoglia nel solco, il Futuro redime il Presente, la Speranza libera dalla 
Disperazione. L’Ostilità muore e viene dimenticata, perché è accidentale, volubile, 
sterile e contraria alla natura della vita. Ma pace e benevolenza sulla terra nascono 
sempre nuovamente, perché sgorgano dai bisogni immortali della nostra comune 
umanità. 

Questo è il messaggio racchiuso nella musica di Natale di Bach, i suoi tuoni co-
smici celati dalla pastorale per organo; il messaggio del defunto compositore tede-
sco a noi inglesi in ascolto; il messaggio che da noi inglesi in ascolto torna ai con-
nazionali di Bach, a cui siamo uniti nell’ascolto e nella speranza e nel dolore. 
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Introduzione 

Dopo Il balletto delle Nazioni di Vernon Lee – versioni del 1915 (DEP, n. 24, 
2014) e del 1920 (DEP, n. 31, 2017) – nelle pagine che seguono pubblichiamo il 
Prologo a Satana il distruttore. 

Lo scritto apparve per la prima volta nell’agosto 1919 su “English Review” 
(vol. 29, pp. 129-140), un mese dopo la conclusione della pace e l’anno successivo 
fu incluso nella trilogia Satan the Waster, arricchita di note e introduzione (Vernon 
Lee 1920). Esso è dedicato al pacifista tedesco Georg Friedrich Nicolai, autore 
dell’opera Die Biologie des Krieges (La biologia della guerra) che ebbe una enor-
me risonanza durante il conflitto (Zuelzer 1982), e a Rudolf Goldscheid, colui che 
nel 1908 aveva avanzato l’idea di una “economia umana”, ovvero una economia 
che avesse come scopo il soddisfacimento dei bisogni fondamentali degli esseri 
umani ed eliminasse ogni forma di sfruttamento e povertà. Nel 1912 il pacifista au-
striaco aveva dedicato uno scritto al rapporto tra “economia umana” e movimento 
per la pace (Goldscheid 1912). 

I temi delle opere dei due pacifisti, la scienza e l’economia, sono infatti i temi 
centrali del Prologo. 

Il Prologo è un lungo dialogo tra Clio, la “grande Musa della testimonianza” e 
Satana. Cosa rappresentava Satana per me? – si chiede Vernon Lee 
nell’Introduzione – “A poco a poco mi resi conto che l’intero significato della mia 
allegoria dipendeva dalle risposte a certi problemi di filosofia o religione: ovvero la 
natura del Male, la possibilità del Progresso, la legittimità del Sacrificio e il ricono-
scimento della Realtà. Così mi trovai a scrivere Il Prologo come una spiegazione e 
la misi in bocca a Satana stesso” (Vernon Lee 1920, p. IX). Satana, la vera essenza 
del Male, nel Prologo rivela alla Musa la sua autentica natura: “Vuole che le dica 
chi sono io?” 

Io sono la Forza che Distrugge. Incapace di usare, rendo inutile; non provando soddisfazione, 
anniento con la sterilità. E più qualcosa è prezioso, raro e intensamente desiderato, più io lo 
distruggo: che siano le opportunità di gioia e di miglioramento della terra e del tempo; o la vi-
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ta dell’uomo, il lavoro dell’uomo e il pensiero dell’uomo. Ma soprattutto, la bontà dell’uomo. 
Cosicché il più autentico nome di Satana dovrebbe essere: il Distruttore dell’Umana Virtù. 

Una virtù che Satana “tanto ama guastare” e farne un vizio, con l’ausilio di Illu-
sione e Confusione, è la lealtà verso i morti. Resa perversa, quella virtù avrebbe 
spinto nobili giovani a morire e a uccidere altri nobili giovani, affinché i loro cari 
compagni non fossero morti invano; avrebbe spinto madri in lutto a mandare al 
fronte i loro figli più giovani così che i fratelli maggiori morti non si sentissero di-
menticati. La lealtà verso i morti diventava così una passione omicida e sacrilega 
che alimentava il massacro. Era uno stallo psicologico che conduceva alla morte 
spirituale, come già aveva scritto nel 1916: 

Combattere significa fare terribili sacrifici, correre tremendi rischi, odiare coloro che facendo-
ci combattere ci impongono tali sacrifici e rischi. E a sua volta odio significa sfiducia [...] 
Questa è l’origine della morte spirituale, della rabbia e della paura, dell’autogiustificazione e 
della follia in cui come nel fango dei cadaveri e delle abitazioni sconvolte [...] noi tutti stiamo 
affondando calpestandoci l’un l’altro nella nostra lotta furiosa per fuggire (Vernon Lee 1916, 
p. 94). 

Clio, scrive l’autrice in Notes to the Prologue, si ostina a cercare un’unica causa 
della guerra, un capro espiatorio, una ricerca delle responsabilità, vera propria cac-
cia alle streghe perché il Male, è in noi stessi, “nel profondo del cuore – o dovrei 
dire ventre o cervello di ogni nazione?” – (Vernon Lee 1920, p. 120). In guerra tutti 
danno per scontato che l’avversario sia Satana, ma è Satana ad essere l’avversario, 
ovvero colui che infligge dolore, perdite e sacrifici inutili. Ogniqualvolta nella vita 
privata o pubblica si cessa di cooperare, si inizia a odiare e si pensa all’avversario 
come al male assoluto, si apre la via al potere di Satana e alla sua ostinata opera di 
distruzione della vita, della ricchezza, di tutte le virtù umane. Quel delirio distrutti-
vo non era che l’espressione estrema della “disgrazia spirituale” che già permeava 
la vita quotidiana negli anni cosiddetti di pace, della paralisi della volontà e del 
giudizio, il momento più propizio per la danza della morte di Satana, come afferma 
la Musa. “Ho usato la Musa della storia per mettere in rilievo che l’enormità della 
nostra guerra è parte dell’enormità della nostra pace precedente” (Vernon Lee 
1920, p. 124).  

Gli uomini del Ventesimo secolo […] – afferma Clio nel Prologo – brandiscono, come dice-
vo, dispositivi che, senza ampliare mente e cuore, annullano lo spazio e moltiplicano per mille 
le forze brute. Se un simile resoconto è vero, non esiste momento migliore per una Danza del-
la Morte che il povero e grezzo medioevo nemmeno nei suoi incubi più celebri avrebbe potuto 
immaginare. 

L’aumento della capacità di trasformare del mondo, ambizione della scienza e 
della tecnologia, ovvero “tutto ciò che noi orgogliosamente chiamiamo ‘potere sul-
la natura’ o ‘organizzazione umana’, è smisuratamente più grande rispetto 
all’aumento della capacità spirituale di rapportarci a queste cose, intendendo per 
spirituale il potere di preferenza, comprensione e scopo” (Vernon Lee 1920, p. 
125). Una tale sproporzione aumenta “orribilmente” con l’incremento della scienza 
applicata, rivolta esclusivamente ai problemi materiali e non alle facoltà del pen-
siero e della scelta. Questa trasformazione del mondo che ha meccanizzato 
l’esistenza, l’ha resa grigia e ha causato enormi sofferenze. 
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Ritorno alla mia affermazione che la Guerra delle Nazioni ha la stessa origine e la stessa so-
stanza delle abitazioni orribili in cui la maggior parte degli uomini e delle donne vivono oggi, 
delle fabbriche in cui si sfiancano di lavoro, delle bettole e dei passatempi come le scommesse 
che sono la loro ricreazione: espressioni non già della preferenza attenta e dello sforzo intelli-
gente, ma dell’acquiescenza meccanica (Ivi, p. 128). 

Il Prologo si conclude con l’invito di Satana a Clio a risalire dalle profondità 
dell’Inferno per ad assistere alla sua ultima rappresentazione. 

Nell’ultima parte della trilogia, l’Epilogo, apparso per la prima volta nel set-
tembre 1919 su “English Review” (vol. 29, pp. 199-221), attraverso l’uso del ci-
nema e del grammofono, ovvero la registrazione di immagini e conversazioni se-
grete, Satana porta alla luce tutta l’ipocrisia, le falsità, le collusioni di prelati, pro-
fessori, politici, militari e produttori di armi che avevano creato il clima di sfiducia 
responsabile della guerra. 

La terza e ultima parte di Satan the Waster, l’Epilogo attende ancora una tradu-
zione italiana. Esso è dedicato a Arthur Ponsonby, membro fondatore della Union 
of Democratic Control – l’organizzazione pacifista a cui anche Vernon Lee colla-
borò – e autore di Falsehood in Wartime. L’opera apparve nel 1928, ma già nel 
1917 l’UDC aveva pubblicato un suo scritto dal titolo First Class Lies in cui si 
proponeva di diradare quella nebbia di falsità che avvolgeva le società in guerra.  

 Se da una parte “l’apparato magico” controllato da Satana rivela l’intricata ar-
chitettura di interessi e inganni alla base della guerra, dall’altra la sua capacità di 
catturare la realtà rivela che la sua complessità è irriducibile alle manipolazioni di 
Satana e Clio. Sullo sfondo, infatti, si odono le voci: “pane e pace”, “pace senza 
vittoria”, “pace durevole” fino a che l’apparato magico non diviene una Babele di 
voci e immagini il cui montaggio diviene incontrollabile (Vernon Lee 1920, p.100; 
106).  

L’Epilogo, tuttavia, non ha una conclusione positiva. I trattati di pace, ovvero 
una nuova apertura delle ostilità, dimostravano che Satana avrebbe potuto ancora 
mettere in scena la danza della morte. 

“Il mio primo abbozzo dell’Epilogo – scrive Vernon Lee nell’Introduzione – si 
concludeva con esclamazioni trionfanti del Maestro di ballo Morte, pronto per una 
nuova rappresentazione e nell’atto di fischiare a Eroismo, docile come un cane”. 
Nel secondo abbozzo Eroismo ha un gesto di insofferenza verso Morte suscitando 
in Satana il timore che potesse recuperare la vista e che il suo balletto potesse esse-
re l’ultimo. “Ahimè, correggendolo dopo l’armistizio e la firma della pace ho dovu-
to concludere ancora una volta con la visione ottimistica da parte di Satana” (Ver-
non Lee 1920, p. VII). 
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PROLOGO ALL’INFERNO 

 

“E tentare ogni mezzo per ridurre al 
mal il bene stesso” (Milton)1 
                                                                      
 

 
Inferno: un rimanente angolo indefinito della Primitiva Oscurità. SATANA da 

solo. La sua figura diventa gradualmente visibile, delineata contro la vuota oscuri-
tà dall’opaca luce grigia che emana da essa, o più propriamente, della quale essa 
stessa consiste. Siede a un’estremità di un lungo divano stile impero esattamente 
nella posizione di uno dei duchi di casa Medici di Michelangelo, un braccio posato 
sul ginocchio e il mento sulla mano, immerso in profonda e imperscrutabile medi-
tazione. 

Un breve silenzio, durante il quale la figura di SATANA diventa, pur rimanen-
do opaca e incorporea, un po’ più visibile, mostrando di essere vestita in modo 
molto simile alla statua di Michelangelo. Ali indistinte sembrano ripiegate dietro 
di lui. Si ode un bussare alla porta, e uno strano latrato come di un branco di lupi, 
tre note differenti che formano una specie di accordo. 
 

SATANA. Ancora questo strazio! L’infinito andirivieni delle sciocche Passioni 
umane è sufficiente a guastare il piacere della mia imminente, grandiosa esibizione, 
il mio Balletto delle Nazioni… Eppure ho dato istruzioni a tutto il personale e cre-
                                                   
1 John Milton, Paradiso perduto, Libro I [165], Mondadori, Milano, 1984, a cura di Roberto Sanesi. 
(N.d.T.) 
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devo di potermi godere una mezzora di solitudine e silenzio, poiché Satana, per 
quanto solitario, non viene mai lasciato da solo. Bene! Che Cerbero li trattenga alla 
mia porta. 

Il latrato si avvicina e insieme ad esso si ode a distanza la voce, un bel contral-
to gorgheggiante, di CLIO, Musa della Storia. 

LA MUSA. Giù, Cerbero, giù – bravo cane, bravo cagnolino. È solo la sua vec-
chia amica Clio che reca un piccolo dono propiziatorio di melliflue bugie. 

SATANA. La Musa della Storia! Avevo completamente dimenticato il nostro 
appuntamento. Eccola che arriva, inguaribilmente classica e sempre accurata nelle 
sue pose plastiche; più indiscreta di tutti gli altri Immortali e, naturalmente, con 
un’ora di anticipo sull’orario stabilito! Tuttavia, la mia esibizione non può fare a 
meno di un suo resoconto. E nonostante sia una stupida di prima qualità, la sua pro-
fessione l’ha portata a socializzare con così tanti personaggi illustri che può perfino 
passare per intelligente. Poiché ha rovinato il mio breve momento di solitudine, mi 
divertirò un po’ a confonderla. 

Il latrato è cessato. Entra la MUSA con la solenne impetuosità della Vittoria di 
Samotracia e mostra il suo disappunto con fare melodrammatico. Non riconosce 
SATANA al buio. 

LA MUSA. Una vera e propria insolenza! Ti assicuro che sono stata invitata al-
la presenza del tuo padrone; ed è a lui che dovrai rispondere, chiunque tu sia, per 
avermi lasciata ad aspettare là fuori con Cerbero! Ehi, tu, laggiù al buio, riferisci al 
mio Signore, Satana, che Clio è venuta a fargli visita: Clio, la Musa della Storia, da 
non confondersi con quel moderno impostore che sfrutta il mio nome per trafficare 
in volgari dettagli sulle leggi, le istituzioni e il prezzo dei generi alimentari; Clio, 
l’autentica Musa dell’autentica Storia, sorella di Tragedia e Poesia Appassionata, 
che tratta solo di gesta eroiche, esaltanti e molto spesso rovinose. 

SATANA. Va bene, va bene, non si agiti. Nessuno potrebbe mai scambiarla per 
alcunché di scientifico, mia cara Clio. 

LA MUSA (presa alla sprovvista). La voce di Satana in persona! (Al buio, si 
inchina in svariate direzioni) Mi perdoni, Principe dell’Oscurità. Il suo regno sem-
bra perfino più buio del solito dopo lo sgargiante mondo moderno. Pensavo di tro-
varmi davanti a un diavolo suo assistente nuovo al servizio; perfino Cerbero a sten-
to ha riconosciuto la mia voce. 

SATANA (si alza per stringerle la mano). Mille scuse, carissima Musa. Le 
fiamme dell’Inferno sono spente da molto tempo oramai, visto che nessuno le 
prendeva più sul serio in questi tempi senza dio. I suoi occhi perspicaci piano piano 
si abitueranno alla cara oscurità primordiale; e dopo il mio imminente Balletto, le 
luci della terra non le daranno più fastidio: perfino là a prevalere saranno le tenebre 
e un tocco di caos. 

Ma venga, guardiamoci un po’ in faccia, mia eccellente vecchia amica! 
SATANA aumenta l’infausta luce che emana dalla sua persona e si rivela in 

quanto luna tempestosa leggermente velata dalle nuvole: meraviglioso arcangelo, 
senza età né sesso, potentissimo, onnisciente, triste, ma con un gran senso 
dell’umorismo. 

SATANA (indicando l’estremità opposta del divano stile impero). Venga, si 
sieda dove io possa vederla, cara vecchia Clio! Sono felice di trovarla del tutto 
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immutata! Classica perfino nell’immutabile motivo a greca sull’orlo dell’abito! La 
stessa maestosa embonpoint2 di una pettoruta prima donna di un’opera di Wagner, 
ma con un’incomparabile voce da contralto, voluttuosa, ma gorgheggiante, adatta a 
Handel! E neanche un po’ invecchiata! 

LA MUSA. Lei è troppo buono, mio Signore; e la sua antica amicizia non vede 
i danni del tempo sul mio povero viso avvizzito. (CLIO prende un piumino da ci-
pria e se la mette con grazia schietta e delicata.) Ma quanto a lei, mio Signore! Sa-
tana soltanto tra tutte le forze creatrici e create conserva intatta la giovinezza.  

SATANA scuote il capo. 
LA MUSA (ansiosa di rendersi gradita dopo la gaffe commessa entrando, si 

guarda intorno alla ricerca di qualcosa da dire). Com’è perfettamente rilassante 
questo antico luogo! Il rifugio ideale, dico sempre, per chi accomuni nella propria 
persona azione, pensiero e piacere. 

SATANA (si inchina, una mano sul cuore). Un buon vecchio posto! L’unico 
pezzetto rimasto del profondo Vuoto e della profonda Oscurità donde Vita e Luce 
sorsero per tormentarmi ed essere da me tormentate! Lei questo lo sa da molto! Ma 
i professionisti delle lettere, e perfino le muse, sono costretti a degli incresciosi 
compromessi con l’errore, tanto che anche lei, ho notato, ha in più di un’occasione 
descritto questa casa in cui il male rimugina sobriamente come popolata dalle 
schiere di dannati che invece gravano sul mondo di sopra con le loro carcasse senza 
vita e le loro ugualmente offensive anime viventi. E pensare che poeti e teologi 
hanno riempito questi rilassanti e solitari luoghi di fiamme sulfuree, di paludi di 
fango ribollente, di laghi di ghiaccio e di venti invisibili in cui si affollano ciarlieri 
esseri umani deceduti! Quando decretai che tutti i moralisti fossero vendicativi di 
certo non potevo prevedere che quella loro natura vendicativa, non sufficientemen-
te appagata da ciò che Satana compie sulla terra, ne insinuasse copie sbiadite den-
tro la sua stessa dimora, da dove egli scaglia il male che di sopra causa dolore e 
vendetta. 

LA MUSA. Ahimè, com’è vero, mio Signore! Il commercio letterario è spesso 
obbligato a rendere accettabile la verità mettendola in dubbio; per esempio, situare 
ciò che la gente chiama Inferno sotto la superficie terrestre, quando è così visibil-
mente sopra di essa; collocarlo dopo la morte, mentre è ovviamente presente du-
rante la vita. Ma tali futili rappresentazioni fuorvianti non sono altro che petali di 
rosa avvizziti nel letto del diavolo. E… perdoni l’indiscrezione di un’amica di vec-
chia data, lei sembra un po’ giù di corda oggi. Qualcosa è andato storto? 

SATANA. Oh no! È tutto come dovrebbe essere: il male si schiude in ogni do-
ve; e tra appena un’ora trionferà su metà della terra. Sono soltanto annoiato. Ma 
questo non è inusuale nel mio caso. 

LA MUSA. Annoiato, mio caro Signore? Ma se mi ha invitato a documentare la 
più grande esibizione che abbia mai messo in scena! 

SATANA. Sì, la considero veramente la migliore. Tra parentesi, ha inoltrato il 
mio invito ai Secoli–a–Venire? 

LA MUSA. Certamente, mio Signore. Saranno qui in perfetto orario. 
                                                   
2 In francese nel testo: pinguedine (N.d.T) 
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SATANA. Benissimo. Avranno posti in prima fila, poiché sono più riconoscenti 
delle Virtù presenti nel nostro pubblico, che sempre si addormentano quando 
l’esibizione offende i loro principi. Ma per quanto riguarda lei, il suo posto è ac-
canto al mio, come ben si addice alla grande Musa della testimonianza. 

LA MUSA (batte le mani felice). Oh, caro Satana! 
SATANA. Noi siamo vecchi amici, Clio. Di che cosa potrebbe narrare la storia 

se non delle azioni di Satana? E d’altronde senza i molti talenti della Storia, le a-
zioni malvage cadrebbero nel dimenticatoio. Ma venga, concediamoci una breve 
chiacchierata, cara vecchia Musa. Abbiamo ancora una mezzora prima che il suono 
della campana ci convochi di sopra. Ad eccezion fatta per i suoi incorporei amici, i 
Secoli–a–Venire, a nessuno sarà concesso entrare qui sotto. Alcune tra le Virtù sa-
rebbero senza dubbio ben felici di vedere la mia casa silenziosa, ma poi l’atmosfera 
priva di umanità le fa tossire. E per quanto riguarda la nostra Orchestra delle Pas-
sioni Umane, loro provano senza sosta ed è compito del Maestro di Ballo convo-
carle per tempo. Tutto il resto è pronto. Non c’è bisogno che le ricordi che i veri 
preparativi per questo mio nuovo Balletto cominciarono molti secoli fa; si potrebbe 
quasi dire che ebbero inizio con le prime guerre che, incutendo negli uomini la pa-
ura, insegnarono loro ad attaccare per difendersi. Cosicché i necessari pretesti e gli 
argomenti a favore dell’odio nel corso dei secoli mi si sono accumulati tra le mani 
e, come le scenografie dipinte di un teatro mondano, sono fatti per spostarsi da un 
lato all’altro. Allora nell’imminente Balletto riconoscerà, non senza divertimento, 
che gli insulti contro gli antichi commilitoni della Gran Bretagna sono esattamente 
identici a quelli che Burke e Pitt avevano usato contro i suoi attuali alleati, quei 
francesi cui una volta veniva dato dei mangiarane e degli assassini. E ora Stampa e 
Ministero, i macchinisti di scena, sono indaffarati di sopra; ascolti! si sente benis-
simo il loro martellare. E i trafficanti d’armi hanno mandato tutto il loro più recente 
campionario. 

LA MUSA. E come sta il Maestro di Ballo Morte, il suo talentuoso figliolo? 
SATANA. Mio nipote, se non le dispiace, cara Clio. Il pregiudizio è sacro ai 

miei occhi e odierei essere causa di scandalo per i miei compagni più deboli. Chie-
de come sta il Maestro di Ballo Morte? Oh, beh, tutti invecchiamo e lui non era di 
costituzione sana nemmeno da giovane. E per non parlare delle costanti preoccupa-
zioni! Tutti quei dottori e riformatori sociali che gli rovinano il divertimento, rispe-
dendolo indietro al mero orrore tellurico, a naufragi, terremoti e cose simili. 

LA MUSA. Ha proprio ragione! È stato un periodo noioso, e alquanto difficile, 
quello dell’epoca Vittoriana, così borghese, con tutti a riempirsi la bocca di Pace, 
Moderazione e Riforme, spingendosi persino a praticarle un po’. Ma questo nuovo 
secolo ha riportato in auge un più nobile e più opportuno modo di pensare. Ancora 
una volta l’umanità torna a riconoscere che l’uomo non vive di solo pane. 

SATANA. Proprio così. La digestione morale dell’uomo tende a impigrirsi 
quando pace e abbondanza si protraggono. E allora ha bisogno dei rimedi eroici 
della medicina primitiva: Menzogne Ricostituenti e Cordiale di Frasi Fatte per 
mandar giù quella materia medica che fa arrossire i moderni al solo pensiero; di-
giuni e salassi; drastiche purghe fatte di terrore e pietà, come prescriveva Aristote-
le; e lo sconquasso della circolazione sanguigna che praticano dervisci e flagellanti 
per riappropriarsi del gusto della vita. – Perdoni la mia volgarità, cara Musa della 
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Storia! Ormai non mi capita più di conversare con raffinati intellettuali come lei. 
Certo, Filosofi e Poeti sono entusiasti di unirsi ai miei spettacoli quando, come nel 
Balletto che sta per iniziare, viene scritturata l’Orchestra di Patriottismo. Ma in altri 
momenti, il mio lavoro ha a che fare quasi esclusivamente con Pregiudizio e Apati-
a. Se la noia non fosse parte del tragico destino di Satana, a volte penso che potrei 
morirne, cara Musa! 

LA MUSA (con contegno raffinatissimo). La noia è certamente la nemesi della 
grandezza in questo mediocre universo. 

SATANA. No, mia adorabile adulatrice; Satana è sempre annoiato e non per 
eccesso di grandezza, bensì per un’altra ragione. 

LA MUSA. Un’altra ragione! Ma davvero? Tenendo conto della sua amichevo-
le condiscendenza e del grande interesse che la Storia ha sempre dimostrato per tut-
to ciò che concerne il male, è indiscreto chiedere quale sia questa ragione? 

SATANA. “Chiacchiere in libertà di Satana raccolte da chi lo conosce bene” – 
eh? Non lo neghi, Clio, si vede già come il mio Boswell! 

LA MUSA (modesta, ma immensamente felice). Oh, mio Signore, la mia ambi-
zione mai si spinse… 

SATANA. Perché no? Milton e Goethe e migliaia di sacerdoti e moralisti hanno 
pubblicato così tanti resoconti fasulli su di me che, per una volta, potrei anche dare 
al mondo qualche informazione corretta sulla mia umile persona. Tra l’altro, farlo 
adesso e con il suo aiuto servirà a far passare la mezzora che manca all’alzarsi del 
sipario sul mio nuovo Balletto. E dunque chiacchieriamo, Clio. È comoda? (SA-
TANA infila un poggiapiedi sotto i piedi della MUSA). 

LA MUSA. Sempre così premuroso con i suoi amici, il nostro caro Signore Sa-
tana! 

SATANA. Bene, allora: Satana è annoiato perché mai prova amore. 
LA MUSA. In effetti, il mondo in generale, non avendo come me il privilegio di 

questi piacevolissimi momenti, ha sempre incolpato sua Signoria… si può dire? 
della mancanza di una certa amorevolezza. 

SATANA. A ragione, del resto. Tuttavia, non era a questo che mi riferivo. Oltre 
all’amorevolezza ci sono altri generi di amore, Clio, sebbene la tracotanza degli 
spietati moralisti abbia sempre ritenuto questo – l’amore per il prossimo, per la pa-
tria, per il nemico, per i poveri da parte di chi è benestante – l’unico genere di amo-
re… 

LA MUSA (maliziosamente). Noi non siamo dei moralisti, mio Signore, ma 
uomini e donne di mondo! 

SATANA. Oh, non è qui che voglio andare a parare. Nessuna allusione alle Fi-
glie degli Uomini che i Figli di Dio trovarono belle3 e pettegolezzi simili. L’idea 
che il vero amore debba essere illecito o, comunque, tale per cui le persone virtuose 
si nascondono in alcove discrete, è frutto della pudicizia alla rovescia degli scioc-
chi moderni. L’amore non contempla tutto ciò, sia esso predicato da un pulpito o 
sussurrato con una strizzatina d’occhio, l’amore è qualcosa di più grande e trascen-
de le relazioni umane, anche se da esse prende il proprio nome. Amore non soltanto 
per le creature, ma per ogni altra cosa: luoghi, occupazioni, aspetti, idee e obiettivi; 
                                                   
3 Cit. da Genesi 6:2 (N.d.T.) 
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amore che significa attrazione, attaccamento, preferenza, facoltà di trarre piacere 
da qualunque cosa: la delizia della madre per i figli; del filosofo per i problemi; del 
poeta e del bambino per il senso puro e lo spettacolo della vita; dell’uomo semplice 
per i suoi progetti e le sue prospettive. Quello è amore, amore nel suo senso più 
ampio. E quello a me è precluso. Non le è sfuggita la mia aria annoiata. Il segreto 
di questa noia eterna è tutto qui: Satana, mia cara vecchia cronista, sebbene in ogni 
altra cosa onnipotente, è impotente in questo. Non è capace di trarre piacere da al-
cunché. 

Una pausa. La MUSA non sa cosa deve dire. 
SATANA. Satana non è capace di amare, qualcuno o qualcosa. L’unico modo 

di possedere di Satana (ma ha plasmato mezza umanità a sua gelosa immagine) è 
negare ad altri il piacere o l’uso. Per lui, il senso del potere non deriva da creare, 
comprendere o amare, ma soltanto dal rovinare. Vuole che le dica che cosa sono 
io? 

LA MUSA. Se lo facesse, mio Signore, lo riterrei un grande favore, e di inesti-
mabile utilità per il mio lavoro futuro. 

SATANA. Allora ascolti bene, Clio: Io sono la Forza che Distrugge. Incapace 
di usare, rendo inutile; non provando soddisfazione, anniento con la sterilità. E più 
qualcosa è prezioso, raro e intensamente desiderato, più io lo distruggo: che siano 
le opportunità di gioia e di miglioramento della terra e del tempo; o la vita 
dell’uomo, il lavoro dell’uomo e il pensiero dell’uomo. Ma soprattutto, la bontà 
dell’uomo. Cosicché il più autentico nome di Satana dovrebbe essere: il Distruttore 
dell’Umana Virtù. 

LA MUSA. Molto interessante! Spero di non abusare della sua gentilezza nel 
chiederle, mio Signore, un esempio o due che chiariscano le affermazioni fatte. 

SATANA. Volentieri. E poiché lei è una Musa, e il suo vestito è decorato da 
un’autentica greca classica, le porterò un esempio da Omero. Mi corregga se la 
memoria mi fa brutti scherzi con la citazione. È Achille che parla: “Salve, caro Pa-
troclo, anco sotterra. Tutto io voglio compir che ti promisi. D’Ettore il corpo al tuo 
piè strascinato farò pasto de’ cani, e alla tua pira dodici capi troncherò d’eletti figli 
de’ Teucri, di tua morte irato.”4 

LA MUSA. Non capisco il suo esempio, caro Signore Satana. Quella fu crudel-
tà, l’uomo primitivo non del tutto purificato dal lupo che ha in sé. Non si compiva 
alcuna distruzione, o no? 

SATANA. Accade forse che per vendicare un caro estinto i lupi massacrino 
prede che non possono mangiare? No. Tale virtù è esclusivamente umana. 

LA MUSA: Virtù, mio signore? 
SATANA. Certamente. La lealtà verso i morti; una delle virtù che tanto mi pia-

ce guastare; e che, lungi dall’essere scomparsa nell’uomo moderno, è in procinto di 
fornirmi esiti eccelsi … ma non voglio anticipare il mio Balletto. Le annuncio sol-
tanto che uno dei suoi temi principali, il suo Leit–Motiv, come dicono i seguaci di 
Wagner, è proprio ciò che farò di tale virtù: la dolce e ardente lealtà di nobili gio-
                                                   
4 Iliade di Omero, traduzione del cav. Vincenzo Monti, Milano, Società Tipografica de’ 
Classici Italiani, 1825. Libro ventesimoterzo, p. 261. (N.d.T.) 
Nota in originale: Iliade, XXIII, gentilmente tradotta per me da Desmond MacCarthy. 
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vanotti, pronti a morire e a uccidere altri nobili giovanotti, perché i loro cari com-
militoni non siano morti invano; quella stessa lealtà che spinge la madre in lutto a 
mandare al fronte il suo ultimo figlio di modo che i fratelli maggiori defunti non si 
sentano dimenticati. Si tratta di una virtù, non puoi negarlo. E di una virtù tanto sa-
cra e necessaria, io farò un vizio. 

LA MUSA (colpita, ma non ancora sicura di aver capito del tutto). Un concetto 
notevole e molto originale, questo è certo, mio Signore! 

SATANA. E ciò mi porta a correggere una mia affermazione di poco fa. Ho 
detto che niente mi reca piacere? Devo ritrattare. Io amo il sacrificio. 

LA MUSA. Lei è un dio e con tutti gli altri dei condivide questo piacere. 
SATANA. I miei sacrifici sono autentici e completi; non miserabili piccoli pani 

o grani di incenso o i tagli più infimi di animali sacrificali; né cuori innalzati in un 
momentaneo fervore; nient’altro che semplici balzelli di ciò che l’umanità produce 
per il proprio uso e piacere. I miei sacrifici lasciano il nulla dietro di sé; a differen-
za di tutti gli altri dei, io pretendo il tutto; e il tutto distruggo. Le fornaci di Moloch 
fumarono per me… (la MUSA è un po’ sorpresa dall’improvvisa enfasi nei modi 
di SATANA, e dubbiosa riguardo al buon gusto della stessa). 

LA MUSA. Di tutto ciò sono consapevole. Infatti ho l’ardire di far notare a sua 
Signoria che ovviamente la Musa della Storia è a conoscenza di tali fatti. 

SATANA. Dei fatti sì, ma non del loro significato.  
LA MUSA (infastidita). Lei è ingiusto, mio Signore! Perfino a Milton, nono-

stante fosse semplicemente un poeta, insegnai che ogni superstizione, tranne la 
propria – la sua lista era piuttosto faziosa – è stata inventata da sua Signoria. 

SATANA. Tuttavia, cara Musa, né il cristianesimo del suo Milton né il suo 
stesso classicismo sembrano aver indovinato che non sono gli osceni rituali di Baal 
e Belial, né la furia del fanatismo folle e della regola monastica a portare al mio co-
spetto le offerte più gustose. Non sono Ifigenia, la bianca gola tagliata come a una 
vitella inghirlandata in cambio di un po’ di vento, o la figlia di Iefte, piangente la 
propria verginità, le vittime più pure immolate sul mio altare. Nemmeno il glorioso 
esercito di martiri osannati e avvolti in stole dorate, il cui sangue – ah, il roseo san-
gue delle vergini e dei bambini! – leccato dai miei segugi scatenò in loro la brama 
di altra carne martirizzata; non l’infinita moltitudine di santi non canonizzati che, 
uccidendo sé stessi, generarono negli altri l’egoismo; e non la miriade di eroi (con-
tali dall’inizio delle guerre!) che andarono a morire per cause di dubbio significato 
o addirittura inesistenti. Ho ricevuto oblazioni più importanti; Agnelli ancora più 
puri hanno sanguinato per me. Perché ogni sacrificio autentico è un sacrificio a Sa-
tana. 

LA MUSA. Lei è eloquente, mio Signore. Ma, come ai giorni nostri spesso ac-
cade con il genio letterario, la sua enfasi è esagerata e non fa altro che danneggiare 
un’argomentazione pur buona con un deliberato paradosso. È un precetto della più 
banale saggezza terrena che il sacrificio sia talvolta un eccellente investimento, sia 
esso per la prossima vita o per questa. E tutti i moralisti, persino i più rozzi epicu-
rei, insegnano che la vita lo richiede ogni volta che ne ha occasione. 

SATANA. Un buon investimento, che gli interessi siano pagati nella gloria ce-
leste o nell’autocompiacimento terreno, non è un sacrificio, cara Clio. E in quanto a 
ciò che la vita richiede ogni volta che ne ha occasione, metterei al primo posto ri-



 
 
 
 
 
Violet Vernon Lee DEP n. 39 / 2019 
 

159 
 

nuncia e sopportazione, poiché ogni sua virata esige separazione e scelta; preferire 
il molto al poco, il futuro al presente, la soddisfazione durevole all’estasi passegge-
ra o illegale; e l’ardua, incerta avventura con il suo incantevole affanno e batticuore 
alla noiosa sicurezza. E da ultimo, ma non meno importante, ogni volta che ne ha 
occasione, la vita impone all’umanità di rinunciare a desideri e agi a vantaggio di 
più solide consolazioni, i principi della razza umana; anzi, spesso impone al singo-
lo individuo di rinunciare ad abitudini e precetti della propria razza per il bene di 
quel segreto tormento e tesoro, la sua stessa coscienza. Il sacrificio visto in questo 
modo è, come giustamente dice lei, un investimento. Tuttavia, in quanto tale, non è 
sacrificio, ma semplice rinvio o rimpiazzo delle cose desiderate. Satana disdegna 
un simile baratto del buono con qualcosa di ancora migliore, egli esige oblazione 
assoluta. Il sacrificio a me è pura perdita; e l’offerta alla mia imprescindibile divi-
nità è distruzione. 

Una pausa: la MUSA non sa cosa ci si aspetti che risponda e mormora solo: 
“Certo, certo! Naturalmente!” 

SATANA. Quindi tutto il vero sacrificio è al Potere del Male. E aggiungerei, 
nella maggior parte dei casi ottenuto grazie alle mie serve gemelle Illusione e Con-
fusione; o in altre parole, Passione che vede ogni cosa secondo ciò che le piace o 
non le piace, e Apatia che non vede mai niente. È molto interessante osservarle in 
azione, mentre conducono l’umanità lontano dalla sua unica valida aiutante, la ri-
gida, efficiente Realtà delle Cose. 

Grazie principalmente a questa eccezionale coppia di innocenti bugiarde, posso 
affermare senza falsa modestia che tra tutti gli dei sono io ad aver ricevuto il più 
mastodontico olocausto di virtù distrutta, un’ecatombe al paragone della quale tutti 
i tori e gli arieti offerti al tempio di Salomone, quella superba carneficina che in-
sozzò il candore marmoreo del mondo antico, non hanno più valore di un minusco-
lo grano d’incenso che l’accolito di un villaggio getta sui carboni ardenti del suo 
sgargiante incensiere. 

LA MUSA. Ma, se le cose stanno così – mi perdoni, caro Satana, ma la Storia 
deve passare le forche caudine dei tanti perché e percome – ma, stando così le co-
se, come si spiega che questo piccolo mondo contiene elementi – vita, ricchezza o 
virtù – che i suoi rituali non hanno ancora distrutto? 

SATANA. La domanda è legittima e, ahimè, la risposta è fatale alla mia gran-
dezza. La distruzione, cara Clio, a causa di un’inopportuna cosiddetta legge di na-
tura, reca in sé la tendenza a esaurirsi. Inoltre, ci fu un sacrificio in cui, per quanto 
pianificato con cura e temerariamente messo in atto, Satana fallì. Ricorda quella 
faccenda dell’Albero della Conoscenza del Bene e del Male? 

LA MUSA. Se lo ricordo? Dell’episodio, mio Signore, ho raccolto non uno, ma 
parecchi resoconti tra loro contrastanti, in particolare quello attualmente in voga e 
quello più antico, ufficiale tra i Caldei, a cui attinsero i nostri intraprendenti plagia-
ri ebrei, ma soltanto per cambiarne la rilevanza, come spesso accade quando uomi-
ni di lettere e teologi mettono mano ai reciproci testi. E poiché ha accennato a que-
sta storia giustamente famosa, non posso rinunciare all’opportunità di accertarmi 
una volta per tutte quale precisamente, tra le versioni contrastanti, fu il ruolo di Sua 
Signoria in quella – possiamo dirlo? – sfortunata vicenda? 

SATANA. Di sicuro sfortunata per me, cara Clio! 
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LA MUSA. Davvero è andata così male per lei, mio Signore? Forse non ha ot-
tenuto tutto ciò che voleva, ma di certo un punto l’ha segnato: “Condusse la morte 
nel mondo, e con ogni dolore la perdita dell’Eden”5, eccetera. Un risultato alquanto 
apprezzabile, direi. 

SATANA. Naturalmente. Inoltre ha dato origine – a sentire la leggenda medie-
vale secondo cui fu proprio quell’albero a fornire il legno per fabbricare la Vera 
Croce – ha dato origine al più sublime sacrificio, sebbene infruttuoso, di cui i miei 
altari abbiano mai goduto. 

LA MUSA (deliberatamente). Questa è da molto tempo anche la mia opinione; 
e diversi teologi cristiani degli inizi, i più vicini alla fonte ma sin da allora bollati di 
eresia, si spinsero fino a dichiarare che fu a Sua Signoria che la Divinità si trovò a 
dovere, come il patriarca Abramo, sacrificare il proprio figlio. A dirla tutta, tale 
circostanza mi ha indotto a sospettare che l’albero in questione in realtà non fosse 
stato piantato dal Creatore come un frutto da esibire a una mostra orticola, fatto per 
essere guardato, ma non mangiato. 

La MUSA esita, guardando SATANA con l’imbarazzo di chi non è sicuro di a-
ver indovinato la verità, e ancor meno sicuro di poterla dire, quella verità. 

SATANA (con disprezzo). Dio non lo piantò né ne vietò l’uso. Fin qui la sua 
congettura è giusta. 

LA MUSA (felice). Lo sapevo! Allora… Sua Signoria deve perdonare la mia 
indiscrezione, ma alla fin fine la più grande gioia della Storia è avere l’occasione di 
procedere con cognizione di causa a scardinare una pietra miliare – dunque, poiché 
fu veramente così, e mi riferisco al fatto che l’Albero non fu piantato da Dio, deve 
essere stato piantato da… (La MUSA guarda SATANA come per dire “da lei?”) 
in breve… in altre parole… fu piantato da… 

SATANA (all’improvviso, con grande sorpresa e quasi costernazione della 
MUSA). Dall’Uomo, e dalla moglie dell’uomo, la Donna. Il Creatore del Tutto e-
largì il seme. Ma come per gli altri Suoi semi, la multiforme Potenza originaria lo 
sparse in tutte le direzioni senza curarsi che restasse dormiente, germogliasse o pe-
risse. L’uomo lo salvò dalla vasta, indifferente opulenza e come fece con la spiga 
del grano selvatico, lo piantò nel terreno fertile, lo annaffiò e si rallegrò quando lo 
vide spuntare, felice di poter mangiare i suoi frutti e che i suoi figli potessero ripa-
rarsi alla sua ombra. 

LA MUSA. Ma certo! Non so come ho potuto dimenticare le esatte circostanze 
della vicenda. La Storia ha davvero troppe cose da ricordare! 

SATANA. Lei non era presente, mia cara. Io sì. E dunque darò alla Storia una 
lezione nella sua stessa materia. 

LA MUSA (infastidita, ma curiosa). Una qualunque conversazione con Sua Si-
gnoria non può che essere istruttiva. 

SATANA. Bene allora! Questa è la storia dell’Albero della Conoscenza. Nel 
principio che non aveva principio, quando c’erano solo Caos eterno e inutile e Te-
nebra Antica, la Creazione si mosse, plasmando i suoi stessi poteri, quella varietà 
                                                   
5 John Milton, Paradiso perduto, Libro I [3], Mondadori, Milano, 1984, a cura di Roberto 
Sanesi. (N.d.T.) 
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di forze vivificanti che producono forma dalla sostanza, anima dal moto. Io non ero 
ancora nato. 

LA MUSA (ancora irritata). Tutto questo si sa. Lei fu un ripensamento, caro il 
mio Signore Satana, come si confà a un ribelle. 

SATANA. Non fui un ribelle, Clio, ma, come molti che passano per tali, un de-
voto conservatore. Mi opposi al cambiamento incombente, fedele al Caos e 
all’Oscurità che mi avevano dato la vita. Decisi di trasformare quel nuovo ordine in 
anarchia. Così, quando l’anima si accese dentro il corpo, mi premurai di ostacolarla 
con le fastidiose abitudini del corpo e, in compenso, scombussolai istinti sicuri con 
una ragione ancora principiante. L’uomo non esisteva ancora, e senza di lui né il 
bene né il male. Ma nelle bestie più infime già emergevano dolore e piacere, i 
grandi poli creativi che definiscono le maree della vita. Immediatamente me ne im-
padronii per i miei scopi, utilizzando il piacere per incrementare il dolore. Poi, co-
me dice il tuo Milton, trassi dal bene i mezzi del male, non appena bene e male si 
palesarono insieme all’Uomo. E a tal fine provai a snaturare quell’Albero piantato 
dal seme di Dio nel grande parco di Dio: prima deformandolo e poi, quando crebbe 
nonostante il mio volere, riempiendo i suoi rami fruttuosi di chimere e arpie della 
peggior specie. 

LA MUSA. Molto interessante! Ma vorrei sottolineare che la nomenclatura di 
sua Signoria manca un tantino di precisione. Una volta lo chiama “Albero della 
Conoscenza”, un’altra “Albero del Bene e del Male”. 

SATANA. È la stessa cosa. Poiché il bene, se non lo si conosce, non è il bene, 
così come il male non è il male; le parole lasciano presagire la scelta dell’Uomo, e 
rispondono ai bisogni dell’Uomo. 

LA MUSA. Capisco! Ecco perché fu l’uomo a piantare quell’Albero in partico-
lare, invece di… beh! invece di Sua Signoria. 

SATANA (guarda la MUSA stupito). Invece di Me! Di Me, cara Clio? Oh Sto-
ria, lei è molto più ottusa di quanto pensassi! Quell’albero è la mia rovina, postici-
pata a data da destinarsi grazie alle mie molteplici doti. Quell’albero! L’ho assalta-
to in centinaia di modi: siccità, uragani, ripugnanti parassiti e osceni grugni di dia-
voli tramutati in maiali. L’ho svuotato della linfa; gli ho strappato la corteccia e ne 
ho bruciato radici e rami con ghiaccio e fuoco; ho insistito perché l’Uomo lo sradi-
casse assicurandogli che crescendo si sarebbe rivelato velenoso e avrebbe strango-
lato i suoi figli. Ho preso in prestito tutti i solenni fulmini di Giove per incenerirlo. 
L’ho visto seccarsi e avvizzire, ho osservato i rami cadere uno dopo l’altro, i frutti 
ammuffire uno ad uno. Ma ahimè! soltanto per spiare angosciato nuovi fiori e ina-
spettati virgulti. Io, Satana, piantare quell’odioso Albero sacro? Oh Clio, Clio, che 
lei soltanto abbia potuto pensarlo… I rami di quell’albero si protendono in un ab-
braccio verso paradisi benevoli e a tempo stesso i suoi milioni di radici e radichette 
scavano e penetrano sempre più a fondo nel Caos e nella Tenebra, restringendo e 
schiacciando il mio Inferno finché non sarà più grande di questa sua graziosa pic-
cola mano. Le dirò un segreto, Clio: per quanto assurdo possa sembrare in questo 
momento, un giorno non ci sarà più posto per Satana. 

LA MUSA. Sul serio? La trovo un’ipotesi alquanto deprimente, che tuttavia 
spiegherebbe quella leggera vena di, posso dirlo?... morbosità, che purtroppo ho 
colto nelle osservazioni di Sua Signoria. Tuttavia, non posso nasconderle che circo-
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lano delle voci riguardo al fatto che Satana sia… Beh! più correttamente definibile 
come longevo che come immortale in senso stretto. Se ciò fosse vero, lasci che le 
ricordi le parole di quel sovrano illuminato che fu Sardanapalo: “Mangiate, bevete 
e siate felici; tutto il resto non vale un fico secco!” 

SATANA (stringendole ironicamente la mano). Cara Storia pettegola! Conso-
lazione non di Giobbe, ma di Satana! 

LA MUSA. E pensi alle molte possibilità che ha ancora davanti a sé! Anche se 
ha precisato che, come enuncia il poeta in modo tanto affascinante, si tratta di co-
gliere la rosa quando è il momento.6 Una guerra lunga anni in Europa può a ragio-
ne essere considerata un buon momento. Poiché è questo, se sono stata corretta-
mente informata, il tema del nuovo Balletto a cui ha tanto gentilmente invitato la 
sua povera vecchia amica Clio, non è vero? 

SATANA (baciandole la punta delle dita con galanteria). Proprio così. Il mio 
contratto di affitto con la vita, seppur vantaggioso per molte migliaia di anni, si va 
accorciando, restringendosi un po’ ad ogni mio grande successo, come la peau de 
chagrin7 del romanzo di Balzac. Tuttavia devo confessarle che c’è un’altra e più 
impellente ragione per cui mi sono affrettato a mettere in scena questo grande spet-
tacolo. 

LA MUSA. Il momento presente è estremamente propizio. Alcuni influenti am-
basciatori del pensiero moderno, ospiti abituali del mio salon, mi raccontano che 
l’umanità ha raggiunto un incredibile controllo sui mezzi della scienza senza tutta-
via associarvi un briciolo di disciplina e obiettivi scientifici. Pare che gli uomini del 
ventesimo secolo siano dei selvaggi da bassifondi dato che praticano tuttora il culto 
di tutti quei bei vecchi feticci tribali e di emblemi osceni e scabrosi, e che, sotto 
nomi moderni e rispettabili, mantengono le loro antiche abitudini cannibali; e nello 
stesso tempo brandiscono, grazie a qualche decina di uomini di genio… 

SATANA. Distruzione del genio! Distruzione della scienza! Eccole un piccolo 
esempio di quello che è il mio svago! 

LA MUSA (che non vuole essere interrotta) … brandiscono, come dicevo, di-
spositivi che, senza ampliare mente e cuore, annullano lo spazio e moltiplicano per 
mille le forze brute. Se un simile resoconto è vero, non esiste momento migliore 
per una Danza della Morte che il povero e grezzo medioevo nemmeno nei suoi in-
cubi più celebri avrebbe potuto immaginare. 

SATANA (che ha educatamente soffocato uno sbadiglio). Lei è bene informata, 
come si conviene alla Musa della Storia. Ma non è questa la ragione più pressante 
per affrettarmi a mettere in scena il mio mostruoso intrattenimento. Detto tra me e 
lei, in assoluta confidenza, cara Clio, il mio Maestro di Ballo Morte sta invecchian-
do. 

LA MUSA. Infatti me l’aveva accennato. E confesso di aver notato anch’io, non 
senza profonda preoccupazione, che di recente il nostro caro amico non sembra per 
niente in forma e dà addirittura l’impressione di aver perso alcune delle sue facoltà. 
Si dice che nei suoi anni migliori sia stato un gran vizioso, amante degli eccessi in 
                                                   
6 Dal primo verso di To the Virgins, to Make Much of Time di Robert Herrick (1561 –1674). 
(N. d. T.) 
7 In francese nel testo. La pelle di zigrino, romanzo di Balzac del 1831 (N. d. T) 
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quanto tali e, si mormora, si dedichi sempre più a piaceri eccentrici. Alla lunga una 
simile mancanza di autocontrollo nuoce, ahimè, anche alla costituzione più robusta. 
Caro vecchio Maestro di Ballo Morte! Un vieux marcheur, come dicono i classici 
francesi, che ora temo sia diventato un peu gaga.8 

SATANA. Sì, è ancora abbastanza arzillo, ma tabetico e minacciato da paralisi 
incombente. La sua costituzione, anche se non spetta a me dirlo, non fu mai molto 
buona: Peccato, la sua povera madre, è stata sempre una specie di invalida e il ma-
trimonio tra parenti stretti, ahimè, non genera prole robusta. Beh, sono io il primo a 
soffrire dei miei peccatucci di gioventù! Il mio povero vecchio nipote! Ahimè, cara 
Clio, il nostro caro incomparabile Maestro di Ballo Morte non sarà con noi ancora 
a lungo. 

LA MUSA. Ha tutta la mia più profonda comprensione per questa sua, beh! 
preoccupazione più che paterna. Ma non c’è pericolo veramente… intendo dire… 
pericolo di… non è vero? Mi rendo conto, come tutti di certo si rendono conto, che 
il Maestro di Ballo Morte non è più quello di una volta, e che la scienza (comincio 
a capire il pregiudizio che nutre nei confronti dell’Albero della Conoscenza) l’ha 
quasi, come direbbe un irlandese, fatto fuori. È stato respinto da una pestilenza do-
po l’altra; le carestie9 scarseggiano; e fatta eccezione per il devoto Oriente, i mas-
sacri religiosi sono ovunque etichettati come “Violazione di domicilio”. Tutte que-
ste costanti interferenze pesano sui suoi fragili nervi e guastano l’umore del povero 
Morte, che pure non è mai stato molto buono. Ma mi rallegro ricordando che nel 
suo caso non si arriverà ad apprendere che l’irreparabile è accaduto. Morte, co-
munque vada, non può morire. Lui e la Forza Creatrice – Elan Vital, come la chia-
ma il mio amico Bergson – sono i due immortali per eccellenza. 

SATANA. Non questo Morte. 
LA MUSA. Questo Morte? 
SATANA. Non il mio Maestro di Ballo, il mio giullare d’ordinario, il mio 

chiassoso amico stretto, il mio incomparabile, atroce, arcigno, lascivo, osceno, de-
cadente spaventapasseri! Lui, ahimè, può morire. E, per quanto mi addolori, mori-
rà. L’immortale è l’altro. 

LA MUSA. L’altro cosa? 
SATANA. L’altro Morte. Quello vero. Poiché, sebbene alla Storia questo segre-

to sia sfuggito, il nostro Maestro di Ballo si limita a usurparne nome e mansioni. 
LA MUSA (spaventata). In questo caso, quale accidenti è il vero nome del suo 

Maestro di Ballo? 
SATANA. Ha troppi nomi diversi per poterlo chiamare con uno solo, a meno 

che quel nome non sia Orrore. Lui è Malattia Devastante, Pestilenza, Carestia, In-
fezione, Crimine e Guerra. Stando così le cose, gli uomini nel parlarne il più delle 
volte adoperano, profanandolo, il sacro nome di Morte. Questo qui, il Maestro di 
Ballo, è per me, come Milton ha indiscretamente scritto e pubblicato, un parente 
molto stretto e molto caro, nato nei bei tempi andati di Peccato, un’altra parente 
molto stretta, tutti noi figli e nipoti, più o meno incestuosi, come lei ben sa, di Caos 
Primordiale. 
                                                   
8 In francese nel testo. Un vecchio seduttore, ora un po’ rammollito. (N.d.T.) 
9 Scritto prima dell’Armistizio e della carestia che non solo rivelò, ma di cui si approfittò. 
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LA MUSA. Mi creda, mio caro signore Satana, non era mia intenzione andare a 
riesumare dettagli familiari tanto intimi. Ma mi dica piuttosto di quell’altro. Il Vero 
Morte, quello che lei chiama così. 

SATANA. Il Vero Morte. È stato mio nemico fin dal principio. Come me è un 
arcangelo, ma più potente. Grande Morte Naturale, gemello di Sonno e fratello a-
dottivo di Amore. Nacque, per nascita vergine, da Vita stessa, per essere il cerimo-
niere del suo progresso trionfale. Non accade spesso che sia visto dagli uomini, 
sebbene operi diffusamente tra le cose inanimate e il suo viso sereno risplenda tra i 
boschi autunnali. Per questo il mio Maestro di Ballo ne carpisce ruolo e nome. Ep-
pure è accaduto talvolta che poeti e sapienti abbiano colto un barlume dei suoi oc-
chi dolci. E nei brevi periodi di tregua del male, quando la luce irradiava qualche 
minuscolo angolo di mondo, alcuni privilegiati ne hanno avuto una fugace visione 
o udito il frusciare gentile delle ali. Vero Morte è il genio serio e generoso, fratello 
del dolce e triste Ermes, l’accompagnatore di anime intagliato dagli scalpellini io-
nici sulla grande colonna di Efeso: nudo e alato e adorabile, celebra il lento trionfo 
di Vita. Poiché è Vero Morte che al momento giusto fa spazio ai nuovi arrivati, as-
sicurando al mondo Giovinezza e Progresso. Ed è sempre lui a donare pace perfetta 
a coloro i cui altri desideri sono stati tutti esauditi, o crudelmente negati. E lui con-
duce per mano quell’Amore che spesso si cela inconsapevole finché la perdita non 
lo risveglia a una dolce e solenne pienezza. Ecco com’è Vero Morte; il Naturale, il 
Benefico e, anche, l’Immortale. (SATANA si interrompe, passandosi una mano 
sulla fronte). 

Ma con lui, cara Musa della Storia, Satana non vuole avere nulla a che fare! E 
ora si avvicina il momento in cui dobbiamo risalire da questo silenzioso nido di 
male minaccioso per incontrare il mio Morte, l’osceno, tumultuoso Maestro di Bal-
lo di Satana, le cui innumerevoli burle trasformano la Terra nel vero Inferno che gli 
sciocchi mortali credono sia qua sotto… C’è altro che vorrebbe le spiegassi, cara 
vecchia Clio? 

LA MUSA. In effetti sì, mio Signore. Abbiamo affrontato così tanti discorsi fi-
losofici, molto istruttivi, senza dubbio, ma un po’ troppo astratti per i miei gusti, 
che finora non ho avuto l’opportunità di chiederle il titolo del suo nuovo Balletto e 
i nomi dei protagonisti. Mi pare di capire che sarà serio e non comico, giusto? 

SATANA. Alle più grandi tragedie, cara Clio, essendo fondate sull’errore, non 
manca mai un elemento grottesco. Ma a chi vi prende parte il lato ridicolo sfugge 
costantemente, perché se ne cogliessero l’assurdità, si rifiuterebbero di rappresenta-
re quelle scene orrende. Loro la prendono seriamente, povere creature, e non c’è da 
meravigliarsi! Ma per lei, la Musa della Storia, e i suoi amici, i pigri Secoli–a–
Venire, il Balletto delle Nazioni (perché questo è il titolo) sarà una fonte infinita di 
retorica e di lezioni sbagliate, e pregno di un tale voluttuoso orrore da eccitare le 
Vergini Vestali nei loro sedili imbottiti su in alto nell’arena. E dubito che il suo gu-
sto raffinato (ma dimenticavo che lei non disdegna gli aneddoti) apprezzerà appie-
no l’insensatezza che sta alla base del tutto. Ma, per tornare al Corpo di Ballo, è, 
ovviamente, composto dalle varie Nazioni, come implica il nome del Balletto. Per 
la musica ho scritturato un’orchestra di varie Passioni Umane: quelle che si na-
scondono il viso e a cui le persone distinte come lei gridano “Vergogna!” e quelle 
che si presentano pesantemente mascherate e in pose innaturali; ma anche alcune 
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delle più semplici, pure e nobili: Idealismo, Amore per l’Avventura, Pietà e Indi-
gnazione e, soprattutto, Eroismo. 

LA MUSA. E prima di tutto Patriottismo. 
SATANA. No, Patriottismo è il nome collettivo dell’orchestra che addestro in 

occasione di questi spettacoli; le Passioni Umane, nobili o sordide, delicate o di-
sgustose, tutte sedute una di fianco all’altra a suonare i loro strumenti, un fluire di 
musica sublime e baccano snervante senza il quale le Nazioni non potrebbero met-
tere in scena la loro Danza di Morte, obbedendo alla bacchetta del mio grande Ma-
estro di Ballo. E per fare in modo che la musica non s’interrompa, i miei ben adde-
strati lacchè, Stampa e Pulpito, passeranno a distribuire le bevande: calde e acri per 
i palati più grezzi, oppure inebrianti e colme di vapori che danno alla testa; ne offro 
anche di più raffinate, come quelle che nei fumatori d’oppio trasformano le inezie 
quotidiane in grandi e meravigliosi arcobaleni; abbondanti e scuri bicchieri di paro-
le, parole e ancora parole, preparati nella mia speciale distilleria da dotti eremiti, 
come quei monaci dalla tunica bianca che producevano liquori ardenti nelle remote 
valli alpine. In tal modo, come spero, oppure con altri mezzi, diverse Virtù lasce-
ranno i loro posti in prima fila e si uniranno alla mia orchestra. E quelle troppo 
sconvolte per farlo, si addormenteranno e sogneranno la purificazione dell’uomo 
attraverso la sofferenza. 

SATANA ride sommessamente; la MUSA in modo molto più rumoroso, bat-
tendo le mani. 

LA MUSA. Ancora una cosa, mio Signore. Nelle inestimabili note biografiche 
che la sua cortesia mi ha concesso, leggo, come dicono gli intervistatori in questi 
casi, che il suo passatempo preferito… 

SATANA. E principale occupazione della mia vita… 
LA MUSA (consultando un taccuino di appunti). È – ho scritto giusto? – è… 
SATANA (spazientito). La Distruzione. Tienilo bene a mente, cara Clio. È la 

chiave di tutto ciò che faccio e perciò anche del mio prossimo Balletto. 
LA MUSA (meticolosamente, ancora sfogliando gli appunti). Era, naturalmen-

te, in riferimento allo spettacolo imminente che chiedevo. Distruzione. Beh, è ov-
vio; Distruzione di vita umana, di ricchezza, di pianto, di proprietà, di ogni sorta di 
libertà; inoltre…  

SATANA (interrompendola). E ancora più attinente al mio scopo, Distruzione 
di intelligenza, altruismo e impegno, che si sono messi in testa di liberare il mondo 
da tutti i suoi mali. 

LA MUSA (proseguendo ostinatamente) … Inoltre, come ci spiegano quei di-
stinti svitati che si definiscono Eugenisti, Distruzione anche del vigore ereditario 
della razza: soltanto lavativi, smidollati e simili traggono vantaggio dalla guerra, 
oltre agli anziani, e restano a casa a badare alla riproduzione del genere Homo. È 
corretto, mio Signore? 

SATANA. Per certi versi. Ma una distruzione così colossale e ovvia non è il 
mio fine più alto. Satana non è un materialista, cara la mia Musa! E non concepi-
sce, né ora né mai, che l’uomo metta al primo posto vita e felicità. Questa dottrina 
l’avrà probabilmente sentita predicare altrove, di fatto da moralisti e teologi fin 
dall’inizio del mondo. 



 
 
 
 
 
Violet Vernon Lee DEP n. 39 / 2019 
 

166 
 

LA MUSA. L’ho sentita, e sono felice di dire che la sento ancora da tutte le par-
ti. Tra l’altro col tempo si è arrivati ad aggiungere, con rispetto parlando in presen-
za di sua Signoria, che quella dottrina è scaturita… beh, per dirlo senza giri di pa-
role, direttamente da Dio. 

SATANA. Quel Dio, mia cara e ignara Clio, era Satana in incognito. È mai pos-
sibile che la Storia non abbia ancora divulgato almeno qualcuno dei molti pseudo-
nimi che i miei affari mi costringono ad assumere di tanto in tanto? Ma torniamo a 
noi. Di cosa stavamo parlando? Ah, sì, certo. Spirito di sacrificio. Beh, creda a 
quello che le dico: alla grande Realtà Creatrice, che gli uomini chiamano Dio o Na-
tura, non piacciono i fiori sterili della Virtù. È Satana che li coltiva con grande cura 
e orgoglio. Mi pare di averle parlato della spiacevole circostanza per cui la mia na-
tura mi impedisce di trarre piacere da alcunché. Con un’unica eccezione! L’odore 
della santità che non reca frutto risveglia i miei sensi disincarnati; e, come si addice 
ai santi in cui la coltivo, mi riammette alle gioie celesti. La Virtù per il gusto della 
Virtù: ecco quello che chiedo. Poiché per quel sommo esperto di rarità spirituali, 
quell’immenso esteta morale che sono, la bellezza dell’abnegazione non deve mai 
essere guastata dalla volgare utilità. Il mio imminente Balletto glielo lo dimostrerà. 
Sentirà il devastante fragore delle ali di Indignazione e gli implacabili singhiozzi di 
Pietà. Le sarà mostrato il viso radioso del giovane Eroismo, cieco come una statua 
di pietra. Ma sento che c’è qualcos’altro che vorrebbe le spiegassi, non è vero? 

LA MUSA (esitante). Sua Signoria è stata così prodiga di informazioni che… in 
breve, ho l’impressione di cogliere una lieve enigmaticità o incoerenza nel rilegge-
re i miei appunti. Se non è di troppo disturbo, le sarei profondamente grata se mi 
ripetesse ancora una volta la principale definizione che dà di se stesso. 

SATANA. Con grandissimo piacere. (Detta): Io sono il Distruttore di ogni sor-
ta di Virtù. 

La MUSA si profonde in ringraziamenti inchinandosi ripetutamente. 
SATANA. Ma ascolti! Cerbero lancia di nuovo il suo allarme! Vada, cara Musa 

della Storia. Devono essere i suoi amici, i vanesi e incorporei, ma molto efficaci 
Secoli–a–Venire. La prego, apra lei. 

La MUSA scompare e si ode il rumore di catenacci che vengono tolti. Nel frat-
tempo SATANA torna a buttarsi nel suo angolo sul sofà, si passa una mano sugli 
occhi e borbotta pensosamente tra sé e sé. 

SATANA. Il Balletto delle Nazioni! Il mio nuovo capolavoro. E, come talvolta 
temo, l’ultimo di questo venerando genere. Bene! Se deve essere l’ultimo, che sia il 
migliore! 

La MUSA ritorna e presenta il CORO DEI SECOLI–A–VENIRE, abbigliati in 
tuniche classiche e coperti da veli della stessa stoffa dei sogni. 

CORO DEI SECOLI–A–VENIRE. Obbedienti e umili servitori agli ordini di 
Sua Signoria l’Arcangelo. 

Si inchinano fino a terra. SATANA si è alzato per riceverli e saluta cortese-
mente con un cenno della mano ogni membro del coro. 

SATANA. Vi prego, non parlate così, incantevoli Secoli–a–Venire! Nemmeno 
un’ora fa dicevo alla nostra illustre amica Clio che, oltre al suo, il plauso cui ambi-
sco di più è quello delle vostre seducenti ed elusive personalità. E, come lei, anche 
voi siete molto più di un semplice pubblico, per quanto riconoscente. La Storia mi 
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aiuta nei miei spettacoli con le sue cosiddette Lezioni che, come voi ben sapete, in-
culcano sempre la grande menzogna secondo cui non c’è niente di nuovo sotto il 
sole10; e la Storia si prende anche carico di impedire che le vecchie ferite guarisca-
no e provvede che l’Odio prosperi come l’albero frondoso11 della Vittoria. Voi, 
sempre incorporei Secoli–a–Venire, rappresentate la non meno necessaria assisten-
za di un non meno apocrifo Futuro! Il Futuro che è sempre il Futuro perché non 
può mai tramutarsi in presente e che perciò possiede l’impareggiabile attrattiva di 
ciò che può essere rincorso ma mai afferrato; lo stesso prestigio di cui di fatto go-
deva in tempi timorati di Dio il Regno dei Cieli, per cui gli uomini erano impazien-
ti di sacrificare la pace e la felicità di un oggi tangibile a favore della pace e felicità 
di un domani inconsistente, ordito, come la tela di un ragno, dai loro stessi cervelli 
malati. 

Ma basta così! Venga, mio efficace coro di irrealtà. Venga, grande archivista di 
tutto ciò che accade e non accade. Ascendiamo dalla minacciosa quiete dell’Inferno 
fino al Teatro del Mondo che aspetta voi, suoi eterni Patroni, e me, suo locatario e 
direttore artistico. 

SATANA fa segno ai SECOLI–A–VENIRE di marciare avanti e li segue, of-
frendo il braccio alla MUSA DELLA STORIA. 

 
FINE DELLA PRIMA PARTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
10 Citazione dall’Ecclesiaste 1:9 (N. d. T.) 
11 Citazione dal Libro dei Salmi, 37:35 (N. d. T.) 
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Al servizio delle donne in Himalaya. 

Intervista con Radha Bhatt 

a cura di 

Chiara Corazza 

 
 

Radha Bhatt (o con l’appellativo, più familiare, di Behn1) è un’attivista da sem-
pre impegnata a diffondere il programma costruttivo di Gandhi. Ha partecipato a 
numerosi movimenti di protesta, tra cui la lotta contro l’alcol, il movimento Bhoo-
dan per il dono della terra, il movimento Chipko per la protezione delle foreste 
dell’Himalaya e altri movimenti per la salvaguardia del territorio, contro lo sfrut-
tamento minerario e, più recentemente, contro la costruzione della diga a Theri, tra 
il 1970 e il 1990. Radha Bhatt è stata un’allieva di Sarala Behn, la fondatrice del 
Lakshimi Ashram, un istituto per l’istruzione femminile secondo i precetti gan-
dhiani, sito sulle colline himalayane a Kausani. In seguito alla morte di Sarala, Ra-
dha Bhatt ha assunto il ruolo di guida dell’ashram per oltre vent’anni. Quando, nel 
corso dell’intervista, chiedo a Radha di descrivermi l’ashram, le si illuminano gli 
occhi e ne parla con un profondo senso del luogo: “Il Lakshimi Ashram si trova su 
un pendio sopra una valle. Salendo sulla cresta della montagna è possibile ammira-
re la valle sottostante e l’orizzonte con le vette innevate. Ancora oggi questa visio-
ne è affascinante. Sono sempre stata attratta da quei luoghi, sin dal mio primo arri-
vo lì”.  

Il lavoro di sensibilizzazione e istruzione delle donne dei villaggi è stato 
l’obiettivo dell’ashram sin dalla sua fondazione nel 1946, e oggi il progetto di Sara-
la Behn è ancora attivo grazie al contributo di Radha e delle molte persone che vi 
prendono parte. Radha Bhatt ha ricoperto ruoli importanti, come prima donna pre-
sidente della Gandhi Peace Foundation di Delhi, nel 2006, membro del consiglio 
direttivo della Gujarat Vidyapith (l’università fondata da Gandhi), ed è stata insi-
gnita di vari premi, tra cui il Jamnalal Bajaj Award per lo sviluppo e il benessere di 
donne e bambini nel 1991. 

La testimonianza di Radha è molto preziosa per chiunque intenda intraprendere 
una ricerca su Sarala Behn e, allo stesso tempo, è significativa la stessa esperienza 
di Radha, la cui vita è un’importante pagina della storia delle donne indiane. Radha 
si è recentemente recata in Italia in occasione della presentazione del volume Il 
programma costruttivo. Suo contesto e significato (a cura di Sonia B. Deotto, Gan-
                                                   
1 “Behn” significa “sorella” in hindi. 
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dhi edizioni, Pisa 2018), della collana “Quaderni Satyagraha”. La traduzione italia-
na del Constructive Programme di Gandhi è stata pubblicata in occasione della ri-
correnza del centocinquantesimo anniversario della nascita del Mahatma. In tale 
occasione, Radha ha tenuto conferenze, seminari, incontri tra il 7 e il 16 novembre 
2018 a Roma, Pisa, Firenze, Torino e Milano: una sorta di “percorso di pace”, fina-
lizzato a diffondere il messaggio gandhiano. Radha si è presentata nella sua prima 
visita in Italia anche in qualità di socia onoraria dell’associazione OraWorldMan-
dala, fondata da Sonia Deotto nel 2004, in sinergia con il Peace Research Centre 
della Gujarat Vidyapith, l’università voluta da Gandhi. L’associazione si propone 
di usare l’arte per diffondere il messaggio di pace nel mondo e si divide tra Messi-
co e India nella messa in pratica delle sue varie iniziative2. L’incontro tra Radha e 
OraWorldMandala è avvenuto proprio in virtù della collaborazione con l’università 
gandhiana. DEP ha colto l’occasione di questo primo viaggio di Radha in Italia per 
intervistarla. Si ricorda che la nostra rivista ha già pubblicato uno scritto di Radha 
dal titolo Personal Reflections nel numero monografico Stronger than Men. 
Women who worked with Gandhi and struggled for women’s rights (n. 37 / 2018). 

 
*** 

 
D: Radha Behn, oggi sei molto impegnata nella tua collaborazione con OraWorldMandala e 

buona parte della tua vita è stata spesa al servizio delle donne dei villaggi nell’Himalaya. Prima di 
raccontarci delle tue esperienze nel Lakshimi ashram e di come è nata la tua recente collaborazione 
con OraWorldMandala, potresti dire qualcosa di te, della tua infanzia e della tua famiglia? 

R: Bene. Devi sapere che io sono nata a Dhurka, in Uttarakhand, un villaggio 
sperduto dell’Himalaya. La mia famiglia, i miei genitori erano dei contadini labo-
riosi. Mio padre era un militare, mia madre era una contadina. Con lei ho compreso 
il duro lavoro delle donne sulle colline, poiché l’accompagnavo in posti lontani per 
raccogliere la legna e il foraggio per gli animali. Mio padre diede a noi figlie fem-
mine l’opportunità di ottenere un’istruzione e di decidere delle nostre vite. Era un 
militare, aveva viaggiato, perciò aveva una mentalità più aperta degli altri abitanti 
del villaggio. Tuttavia ho dovuto spesso affrontare la mentalità tradizionalista della 
società in cui vivevo durante la mia infanzia. Mio padre mi ha salvato da un matri-
monio precoce. Ho proseguito i miei studi, ma le famiglie di futuri pretendenti, se-
condo tradizione, hanno iniziato a farci visite e hanno insistito affinché fosse fissa-
ta una data, una volta raggiunta l’età di quattordici anni. Mio padre acconsentì, ma 
prima, disse loro, doveva chiedere il mio consenso: e io non ho mai accettato nes-
suno di questi pretendenti, non volevo sposarmi, volevo impegnarmi nel servizio 
sociale, soprattutto per le donne delle nostre montagne.  

D: Fu così che ti avvicinasti a Sarala Behn? In che modo entrasti in contatto con lei? 

R: In realtà fu mio padre a spingermi in questa direzione. Lui era un uomo mili-
tare e sapeva poco o nulla del servizio sociale. Pertanto chiese ad alcuni suoi cono-
scenti cosa fare e uno di loro gli parlò di una donna affiliata a Gandhi che aveva 
                                                   
2 Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito dell’associazione, www.oraworldmandala.org (Ultimo 
accesso: 9 gennaio 2019). 
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fondato un ashram per ragazze. Fu così che raggiunsi il Lakshimi Ashram a Kausa-
ni, in Himalaya.  

D: Ti ricordi il momento in cui incontrasti Sarala per la prima volta?  

R: Certo. Era la fine del 1950 quando arrivai a Lakshmi Ashram e vidi per la 
prima volta Sarala Behn. Mi è piaciuta perché mi ha dato un’accoglienza molto ca-
lorosa, era molto sorridente. Tuttavia era molto irremovibile sui suoi principi, e ciò 
l’ho compreso fin dal primo giorno. 

D: Com’era l’ashram al tuo arrivo? 

R: Il Lakshmi Ashram si trova su un pendio sopra una valle, la valle di Kosi. 
Salendo sulla cresta della montagna è possibile ammirare la valle sottostante e 
l’orizzonte con le vette innevate. Ancora oggi questa visione è affascinante. Sono 
sempre stata attratta da quei luoghi, sin dal mio primo arrivo lì. 

D: Hai detto che Sarala Behn ti è piaciuta sin da subito. Anche gli abitanti del luogo la stimava-
no? Anche se era una donna occidentale? 

R: Sarala Behn era molto stimata in India e tra i seguaci di Gandhi. Era occiden-
tale di nascita, era cresciuta a Londra, ma una volta giunta in India, assimilò total-
mente i costumi indiani, indossando abiti indiani, parlando, leggendo e scrivendo in 
hindi, e mangiando lo stesso cibo che la gente del posto mangiava. Ha dedicato tut-
ta la sua vita a questo paese, cosa che la società indiana ammirava, ed era molto 
amata dalla gente comune. 

D: Che cosa si insegnava (e si insegna ancora oggi) al Lakshimi Ashram? Si insegnavano precet-
ti gandhiani?  

R: Certamente. La non violenza e poi c’era il motto dell’ashram, il motto 
dell’autosufficienza, un altro degli insegnamenti di Gandhi che ha dato un forte 
supporto e fondamento alle mie idee sulla vita. Oltre a questi due valori, di non 
violenza e di autosufficienza, c’erano la vita semplice e il pensiero elevato, la cura 
e il rispetto per l’ambiente e il considerare le donne al pari degli uomini… Questi 
erano gli insegnamenti dell’Ashram. Il Lakshmi Ashram ha cercato di seguire i 
pensieri di Gandhi sull’educazione, con lo sviluppo completo della bambina, vale a 
dire la sua mente, le mani e il cuore – un equilibrio integrato di attività manuali e 
intellettuali, in modo che la ragazza fosse ugualmente competente in entrambe le 
sfere della vita. Sono stata attratta anche dall’insegnamento gandhiano contro la 
discriminazione basata sulla casta, sul colore della pelle o sulla fede religiosa. Ho 
cercato di applicare questi valori nella mia stessa vita.  

D: Quale degli insegnamenti di Gandhi tieni maggiormente in considerazione? 

R: Ciò che Gandhi diceva, lo metteva in pratica: “la mia vita è il mio messag-
gio”, diceva. Gandhi è sceso dal piedistallo della sua ricca famiglia, di casta impor-
tante, con una bella casa e ha rinunciato a tutto questo, quando ha deciso di dedica-
re i suoi sforzi al popolo indiano. Quando ha inaugurato il suo Ashram a Sabarmati, 
in Gujarat, questo era in semplici mattoni: la stessa semplicità in cui viveva la gen-
te comune. E così, quando fondò un altro ashram in Maharashtra, volle adoperare 
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solo il materiale trovato nel raggio di pochi chilometri di distanza. Le sue azioni 
sono il suo messaggio. Più comprendeva le difficoltà delle persone, più ha ridotto 
al minimo il suo abbigliamento e i beni di cui abbisognava. Io penso che la nonvio-
lenza non sia semplicemente una parola da imparare, insegnare, diffondere, ma un 
atteggiamento che cambia totalmente la propria vita. Un messaggio che prevede 
l’azione secondo un principio costruttivo. Tutto ciò può essere fatto solo se abbia-
mo una forte convinzione e una fede salda. Spesso le persone mi chiamano per te-
nere delle conferenze per parlare di questo, ma io ho anche rifiutato molte volte. 

D: Hai tenuto delle conferenze fuori dall’India? 

R: Sì. Ho viaggiato molto in Europa e in Asia. Mi hanno chiamato spesso per 
tenere delle conferenze, sulla nonviolenza, sul programma costruttivo di Gandhi. 
Per gli studenti, sai… Soprattutto in Nord Europa. Questa è la prima volta che visi-
to l’Italia… 

D: Perché hai rifiutato di parlare alle conferenze molte volte?  

R: Puoi parlare solo se hai fatto qualcosa di utile per le persone prima. E se parli 
sempre, non hai più tempo per fare! Ho imparato molto da Sarala Behn per la mia 
vita – i pensieri, la pratica e l’impegno. Era una persona molto pratica e cercava 
sempre di attuare i principi gandhiani con totale onestà. Ho cercato di imparare da 
lei, ma a volte non ero d’accordo con lei, quando sentivo che le sue decisioni erano 
un po’ troppo dure e sentivo che avrebbero dovuto essere più miti. L’ho accompa-
gnata per lunghe marce… 

D: Le padayatra, giusto? 

R: Sì, le padayatra, certo. Sai, per il movimento Bhoodan per il dono della ter-
ra… Eravamo insieme per i movimenti per la proibizione dei liquori e per un breve 
periodo per il movimento Chipko… 

D: Quale era il tuo ruolo nell’Ashram e in questi movimenti? 

R: Devi sapere, io ho lavorato a lungo in India, nell’Himalaya e in varie parti 
del paese. Ho scoperto che Gandhi aveva ragione quando diceva che bisognava es-
sere attivi in un programma costruttivo. Nella mia regione in Himalaya le donne 
erano isolate e dovevano lavorare duramente dal primo mattino fino a fine giornata, 
impegnate in un lavoro alienante. Quando abbiamo avuto l’intenzione di lavorare 
in modo costruttivo, l’obiettivo era di lavorare per queste donne. Da un lato siamo 
stati attivi nel campo dell’educazione delle ragazze, dall’altro abbiamo svolto un 
lavoro rivolto all’istruzione popolare per gli adulti, per fare in modo che la popola-
zione dei villaggi acquisisse autocoscienza e fiducia. Secondo Gandhi l’educazione 
non è solo imparare a leggere e scrivere, ma apprendere anche un lavoro manuale. 
Il rispetto per il lavoro manuale è importante, affinché possa essere appreso 
l’artigianato, nelle varie attività tipiche nel mio paese. Perciò mezza giornata era 
destinata al lavoro manuale, l’altra metà destinata al lavoro di pensiero: esercitare 
la capacità di discernimento e di giudizio. Le ragazze, una volta completata la loro 
educazione, sono rientrate nei villaggi e hanno fatto in modo che le donne cambias-
sero e facessero qualcosa per sé stesse. Quando avevano difficoltà pratiche, ad e-
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sempio quando un campo era stato distrutto per aprire una miniera o gli alberi ve-
nivano abbattuti… loro [le donne] si rivolgevano a noi per sapere che cosa fare. 
Ora non si rivolgono più a noi, ma vanno direttamente dai minatori o dai tagliale-
gna e dai commercianti illegali di alcool, e fanno molta attenzione a non essere vio-
lente. Questo è il modo in cui il lavoro costruttivo dà potere alle persone. E ciò è 
quanto Gandhi aveva voluto donare al popolo indiano. Molti pensano che Gandhi 
fosse un uomo politico: per me, certamente era attivo nella politica, ma era anche 
un uomo spirituale. Aveva il potere dell’anima. Voleva che l’India fosse indipen-
dente dall’Inghilterra, ma in special modo desiderava che i villaggi indiani acqui-
sissero autocoscienza delle loro strutture e delle loro forze, in autonomia. Questa è 
una società nonviolenta, per una pace permanente. [Gandhi] non si limitava a lotta-
re contro la dominazione inglese, ma aveva avviato l’attuazione di questo pro-
gramma costruttivo. 

D: Ti riferisci al “Constructive Programme”, che è stato recentemente tradotto in italiano in oc-
casione del centocinquantesimo della nascita di Gandhi? 

R: La traduzione italiana di questo libro è importante per diffondere la pace e il 
messaggio nonviolento di Gandhi. La povertà è diffusa ovunque nel mondo e anche 
in Italia. La ragione della povertà è la disparità economica, ma così c’è anche di-
sparità nella dignità delle persone. Alcune persone sono ricche e si compiacciono 
di esserlo, sono ammirate dagli altri perché hanno potere, mentre i poveri sono di-
sprezzati: la disparità è l’origine della violenza. Soltanto quando risolveremo la di-
sparità sarà possibile eliminare la violenza. Gandhi non desiderava solo eliminare 
la povertà, Gandhi voleva ridurre la disparità. 

D: Nel corso della tua lunga esperienza al Lakshimi Ashram, ti è mai capitato di affrontare delle 
difficoltà? 

R: Certo. Quando Sarala Bhen mi diede la responsabilità dell’ahsram, ho avuto 
dei problemi, certi compagni dell’ashram erano invidiosi del mio ruolo di guida del 
Kasturba Mahila Uthan Mandal, l’istituzione che controlla l’ashram. Così ho ini-
ziato a lavorare duramente e a collaborare con loro per ottenere la loro fiducia. So-
no stata schietta con loro. E alla fine si sono ricreduti. 

D: Tu sei qui anche in qualità di socia onoraria dell’associazione OraWorldMandala. Puoi spie-
gare di che cosa si tratta? 

R: OraWorldMandala è un’associazione pensata e creata da Sonia Deotto.  In 
Messico, con l’associazione, Sonia ha realizzato un lavoro molto importante. Sai, 
in Messico c’è molta violenza, anche contro le donne. È certamente una situazione 
molto difficile. In quel contesto, quando ci si presenta difendendo gli ideali di non 
violenza, pace e armonia, come sono stati sottolineati da Gandhi, è molto difficile. 

D: Era la prima volta che visitavi il Messico e che osservavi le attività di OraWorldMandala? 

R: Sono stata tre volte in Messico, sempre invitata da questa associazione, e ho 
potuto vedere che, nel corso di questi anni, il messaggio di OraWorldMandala si è 
rafforzato e si è diffuso maggiormente tra la gente. 
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D: Ora chi gestisce il Lakshimi Ashram al tuo posto? 

R: L’ashram è gestito da un’associazione nota come Kasturba Mahila Utthan 
Mandal, che stabilisce lo statuto e le regole dell’ashram. Il segretario di questa as-
sociazione ha un ruolo di maggiore responsabilità nelle varie attività ed incomben-
ze che riguardano la gestione stessa dell’ashram. Per i primi vent’anni Sarala Behn 
è stata la segretaria dell’Istituto, poi l’ho seguita io, per oltre 22 anni. Dopo di me, 
un’altra ex studentessa, Pushpa Jhosi, ha conservato la carica per oltre un decennio. 
Infine, oggi è Neema Vaishnava che ha la carica di segretaria. Anche Neema è una 
ex studentessa dell’ashram, e molte ex studentesse sono ora impiegate nella gestio-
ne dell’ashram, come insegnanti o altro. È bello vedere che il lavoro di Sarala Bhen 
ha questa continuità.  

 

 



 
 
 
 

 

© DEP ISSN 1824 - 4483 
 

Matilde Cassin. Una vita tra Sionismo, 

Resistenza ed educazione giovanile 

di 

Sara Valentina Di Palma 

 
 
 

Matilde Cassin nasce nel 1921 a Firenze. Ha una solida formazione ebraica che 
la porta a divenire animatrice di gruppi giovanili, organizzatrice di campeggi per 
ragazzi (sino all’ultimo, clandestino, voluto insieme ad Augusto Segre ed Enrico 
Levi a Caviola nell’estate del 1940) e profonda sostenitrice della causa sionista, 
volta a creare una patria per il popolo ebraico da duemila anni in esilio.  

Il suo attivismo ed il suo infaticabile entusiasmo ne fanno interlocutrice ideale 
di Raffaele Cantoni, il quale dal 1935 si occupa delle achsharot, ovvero le colonie 
agricole dedite a formare i giovani che desiderano immigrare in terra d’Israele. Ma-
tilde raccoglie attorno a sé una sessantina di giovani fiorentini che dal 1941 si riu-
niscono per parlare di sionismo, senza tuttavia trascurare l’aiuto ai giovani ebrei di 
altre Comunità, tanto da riuscire a condurre un gruppo di ragazzi profughi rifugiati 
a Villa Emma a Nonantola in visita a Firenze, e portare i ragazzi fiorentini a loro 
volta a Villa Emma dai coetanei tedeschi e jugoslavi. Per sostenerne il morale, in-
trattiene con loro rapporti a distanza scrivendo lettere e facendo sentire l’affetto e 
la vicinanza dei giovani fiorentini.  

Matilde incomincia intanto a coadiuvare Raffaele Cantoni in seno alla Delasem, 
la Delegazione assistenza per gli emigranti ebrei sorta nel 1939 per aiutare i profu-
ghi ebrei perseguitati dal regime nazista ed affluiti in Italia dalla Germania e 
dall’Est Europa. Inizialmente si occupa dei bambini in seno alla Delasem dei Pic-
coli, da lei stessa ideata. Qui, in via dei Rustici, Matilde lavora alla ricerca di gio-
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cattoli, vestiti, medicine e cibo da inviare agli ebrei stranieri internati in campi ita-
liani, come quello di Ferramonti, da cui riesce a far uscire per breve tempo alcuni 
bambini facendoli ospitare da famiglie fiorentine. Ancora una volta, il suo aiuto 
non è solo materiale ma anche morale, e comprendendo l’importanza di un soste-
gno psicologico per i bambini, Matilde coinvolge i ragazzi della Comunità ebraica 
fiorentina nello scrivere loro lettere ed inviare pensieri affettuosi.  

Insieme al Rabbino capo di Firenze, il giovane oculista Nathan Cassuto, e al 
dottor Giuliano Treves, si dedica dal 1943 ad individuare luoghi di pernottamento 
per i profughi, sistemati soprattutto nei locali delle scuole ebraiche e della Pro-
infanzia in Via Bolognese, con materassi e coperte provenienti dall’Ospizio Marino 
diretto dall’avvocato Eugenio Artom il quale appoggia in toto le attività di salva-
taggio coordinate da Cantoni.  

L’anno precedente, Matilde ha conosciuto il professore antifascista Giorgio La 
Pira, che abita nel convento domenicano di San Marco. Qui, dopo l’occupazione 
tedesca, si rivolge il cardinale Elia della Costa, Arcivescovo di Firenze, alla ricerca 
di sacerdoti cattolici volenterosi di prestare assistenza agli ebrei fiorentini persegui-
tati. Della Costa interpella anche il parroco di Varlungo, don Leto Casini, il quale 
nell’ottobre del 1943 incontra Matilde, che nel frattempo ha assunto il cognome 
falso di Cassini. Sono così poste le basi del comitato clandestino organizzato a fine 
mese da don Casini insieme a Matilde, Cantoni, il Rabbino Cassuto ed altri membri 
della Comunità fiorentina. Insieme cercano alloggi ai clandestini in conventi o 
presso parroci che a loro volta si attivano per trovare famiglie disposte ad ospitare i 
perseguitati. Cantoni procura a don Casini le cifre necessarie sia alle sistemazioni 
sia ai documenti di identità falsi.  

Decine di ebrei stranieri intanto, confidando nell’armistizio, accorrono in Co-
munità da Nathan Cassuto, aspettandosi un aiuto. La situazione diventa pericolosa 
e Matilde e Nathan decidono di consigliarsi con il professor La Pira. Egli li mette 
in contatto con il cardinale Della Costa e quindi con don Casini ed altri sacerdoti, 
per sistemare i fuggiaschi nei vari conventi di Firenze e zona. Per gli ebrei italiani 
la situazione è più facile, poiché hanno una rete di conoscenze atta ad incrementare 
i meccanismi di protezione, mentre gli stranieri si rivolgono alla Comunità quale 
loro unico punto di riferimento, pur essendo tenuto sotto controllo dai nazifascisti e 
quindi poco sicuro. Da qui vengono pertanto subito caricati su taxi e portati nei 
conventi, secondo gli accordi presi con l’arcivescovado. 

Il comitato lavora febbrilmente fino al 26 novembre, alle sette di sera. I membri 
sono in riunione in un palazzo della curia fiorentina in via Pucci 2, quando le SS 
fanno irruzione. Don Leto Casini, Nathan Cassuto, Josef Ziegler e le due sorelle 
Lascar vengono arrestati, come saranno arrestati gli altri membri della famiglia 
Ziegler e le donne ed i bambini nascosti nel convento del Carmine, nonché i mariti 
rifugiati nel convento di San Giuseppe. Matilde si salva: è in ritardo, quando arriva 
non trova più nessuno. Scampa anche alla retata nel convento del Carmine, dove va 
spesso ad aiutare, ma quella notte la madre superiore la manda a casa a riposare.  

La moglie di Cassuto, Anna Di Gioacchino, è invece nascosta in città con quat-
tro bambini, di cui la più piccola, Eva, è neonata. La donna telefona a Matilde dopo 
la cattura del marito per averne notizie, e lei si rivolge ad un altro membro del co-
mitato che era sfuggito alla retata, Marco Ischio. Entrambe sono convocate il gior-



 
 
 
 
 
Matilde Cassin DEP n. 39 / 2019 
 

176 
 

no seguente in Piazza della Signoria; Matilde però ha un altro impegno e non si 
presenta. Vanno invece all’appuntamento Cantoni, Anna e suo cognato Saul Cam-
pagnano, trovando ad aspettarli le SS che li portano in carcere.  

Da qui, Cantoni fa avere a Matilde un biglietto in cui la mette in guardia da I-
schio, il quale frequentava il comitato ufficialmente come interprete di Ziegler: è 
lui la spia che ha denunciato tutti.  

Dopo la cattura di don Casini, il suo ruolo viene assunto dal frate domenicano di 
San Marco, Padre Cipriano Ricotti. Raffaele Cantoni salterà dal treno che lo sta 
conducendo ad Auschwitz, dove invece sia Anna sia Nathan saranno deportati. Tre 
dei loro figli si salveranno nascosti, non la piccola Eva che priva del latte materno 
non sopravvivrà. Nathan sarà creduto vivo a lungo ancora nel dopoguerra ma non 
farà ritorno; Anna riuscirà invece a sopravvivere per tornare in Italia e poi in Israe-
le insieme ai figli, ma sarà assassinata nell’aprile del 1948 in un attentato arabo alla 
vigilia della nascita dello Stato di Israele. Nel luglio del 1944 Matilde raggiunge 
Cantoni in Svizzera, dove dirige il collegio ebraico italiano di Weggis sul lago di 
Lucerna. Nel dopoguerra, Cantoni rileva le scuole elementari ebraiche delle due 
ville di via Eupili a Milano. A dirigere l’internato per bambini orfani e a coordinare 
le attività delle scuole elementari e medie chiama Matilde, la quale sta aspettando i 
documenti per raggiungere il fidanzato Max Varadi in terra d’Israele.  

L’amore comune di Cantoni e di Matilde per l’infanzia e per l’educazione dei 
ragazzi li porta così a lavorare di nuovo insieme. La Cassin si occupa inizialmente 
della colonia di Piazzatorre, tra il luglio ed il settembre del 1945. Cantoni fa poi re-
quisire la ex colonia fascista di Sciesopoli a Selvino, dove da fine settembre arriva-
no bambini sopravvissuti ai lager con camion della Brigata Palestinese; uno dei 
soldati è Moshe Zeiri, che lo ha in precedenza già aiutato con le scuole ebraiche di 
via Eupili. La Cassin si occupa poi questa colonia, che arriva a contare quattrocen-
to ospiti, educati fino alla loro partenza per la terra d’Israele. Anche Matilde vi 
immigrerà, dopo aver sposato Max Varadi. Insieme, avranno cinque figli ed una 
vita piena.  
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Ricordi Emilia? Lei e gli altri bambini laggiù, nella Shoah.  

Intervento di Sara Valentina Di Palma alla giornata di studio e ricordo dal ti-

tolo: Infanzia e Shoah, Mira, Venezia, 28 gennaio 2017
1
. 

 

 

Così scrive Primo Levi nel capitolo iniziale di Se questo è un uomo, intitolato Il 
viaggio, rammentando una bambina che assurge a simbolo del genocidio ebraico, 
volto ad eliminare un intero popolo, infanzia compresa:  

Così morì Emilia, che aveva tre anni; poiché ai tedeschi appariva palese la necessità storica di 
mettere a morte i bambini degli ebrei. Emilia, figlia dell’ingegner Aldo Levi di Milano che 
era una bambina curiosa, ambiziosa, allegra e intelligente; alla quale, durante il viaggio nel 
vagone gremito il padre e la madre erano riusciti a fare il bagno in un mastello di zinco, in ac-
qua tiepida che il degenere macchinista tedesco aveva acconsentito a spillare dalla locomotiva 
che ci trascinava tutti alla morte2.  

Una bella analisi letteraria di questo passo è stata compiuta dal critico letterario, 
già curatore delle opere di Levi per Einaudi, Marco Belpoliti3, nella rubrica Idee di 
Moked. Scrive Belpoliti:  

 
Aperto da quell’avverbio – “Così” –, che suona come un colpo di gong, questo è uno dei brani 
più commuoventi di Se questo è un uomo. Si tratta di un passo aggiunto alla seconda edizione 
del 1958; non c’era nel 1947. Come mai? Questa è una delle emersioni di Primo Levi, uno di 
quei passi che escono dalla sua memoria e che aggiunge qui e là nel libro, e che rendono le 
due edizioni così diverse. […] Dove sta la commozione? Negli aggettivi che definiscono la 
bambina Emilia Levi, morta nella prima selezione ad Auschwitz all’arrivo: curiosa, ambizio-
sa, allegra e intelligente. Sono quattro definizioni della sua personalità. La curiosità è la pri-
ma; una qualità che corrisponde a Primo, al suo stesso carattere; uno dei grandi valori della 
sua vita, spesso dichiarato. Ambiziosa: è davvero splendido detto di una bambina (di un bam-
bino, in generale). L’ambizione come virtù, e non come un difetto, anzi. Poi: allegra e intelli-
gente; quasi una coppia. Allegria: una qualità importante per Primo, fondamentale in un bam-
bino o bambina. Il sale della vita. Alla fine l’intelligenza, grande dote; aggettivo-sostantivo 
posto per ultimo, come a chiudere la definizione di Emilia. Nel cerchio di questi quattro ag-
gettivi c’è tutto. Poi segue un’immagine fortissima, che Levi avrebbe potuto dilatare, sino a 
farne un racconto: il padre e la madre che fanno il bagno a Emilia dentro un mastello di zinco. 
Con l’acqua tiepida “che il degenere macchinista tedesco aveva consentito a spillare dalla lo-
comotiva”. L’attenzione cade su quell’aggettivo: “degenere”. Fa venire in mento l’“arte dege-
nerata”, quella esposta dai nazisti. Il significato della parola: allontanarsi dalla propria stirpe, 
dal genus. Levi preleva questo aggettivo da un altro contesto e lo pone qui. Un contrasto. 
Quindi un verbo: “spillare”, di origine manzoniana, ma anche tecnologica; viene senza dubbio 
dalla chimica. Chiude il tutto un verso: “che ci trascinava tutti alla morte”. La parola morte 
chiude il brano inserito con questa strisciolina. Tutti vanno alla morte. Emilia è morta. Tutti 
sono morti. La locomotiva ci ha trascinati alla morte. Fortissima chiusa4. 

 
                                                      
1 L’evento è stato organizzato dal Comitato Wangari Maathai. 
2 Primo Levi, Se questo è un uomo, in Idem, Se questo è un uomo-La tregua, Einaudi, Torino 1989 
(1958), p. 17.  
3 Marco Belpoliti ha curato anche di recente il saggio-biografia Primo Levi di fronte e di profilo, 
Guanda, Milano 2015.  
4 Idem, Levi Papers. Così era Emilia, in Idee, www.moked.it, 11 di Kishlev 5777/11dicembre 2016, 
u.a. 1 maggio 2018.  
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Quattro sono le Emilia Levi censite ne Il libro della memoria: due decedute in 
luogo e data ignoti e due assassinate ad Auschwitz; di queste ultime una in data i-
gnota e l’altra, l’Emilia ricordata da Levi, all’arrivo il 26 febbraio 19445. La nostra 
Emilia era nata a Milano il 3 dicembre 1938 (ed era dunque di due anni più grande 
di come la ricorda Levi, ma appunto aver inserito il passo su di lei ad anni di di-
stanza può aver ingenerato l’errore sull’età della bimba) da Aldo ed Elena Viterbo. 
Era stata arrestata da italiani a Como il 4 dicembre, il giorno dopo il suo complean-
no, su delazione pare del loro parrucchiere, il quale prima si era fatto lautamente 
pagare fingendo di adoperarsi per procurare alla famiglia documenti falsi necessari 
all’espatrio in Svizzera, poi aveva intascato la taglia sugli ebrei denunciati – taglia 
che solitamente ammontava a cinquemila lire per un uomo, e solitamente di tremila 
lire per una donna e mille lire per un bambino, ma se si denunciava un rabbino od 
un notabile si poteva arrivare anche a qualche decina di migliaia di lire6 –, ed infine  
aveva depredato il loro appartamento. Detenuta nel carcere di Como e deportata a 
Fossoli, Emilia partì da qui il 22 febbraio verso il campo di sterminio polacco, dove 
il padre fu immatricolato (n. 174518) e morì in luogo e data ignoti dopo il marzo 
1945, mentre l’immatricolazione della madre non è certa, come ignoti sono luogo e 
data della sua morte. Con Emilia ed i genitori, fu deportato anche il fratellino Italo 
Gustavo Davide, di sette anni più grande della sorella e come lei assassinato 
all’arrivo. Italo aveva ricevuto questo nome perché nato il 4 novembre, anniversa-
rio della vittoria italiana nel Primo conflitto mondiale cui il padre Aldo, come molti 
altri ebrei italiani, aveva partecipato partendo volontario7. 

Dopo Primo Levi, rammentano Emilia anche l’amica di infanzia Gisella Vita-
Finzi, la quale conferma sostanzialmente le memorie di Primo Levi descrivendo la 
bambina come vivace, intelligente, determinata nonostante la giovane età8 e la cu-
gina di Emilia, Giorgina Levi, scrittrice emigrata in Bolivia nel 1939, la quale scri-
vendo sulle pagine de l’Unità nel 1995 presume che Primo Levi non avesse citato 
Emilia nella prima edizione di Se questo è un uomo, edita da De Silva nel 1947, 
perché non la ricordava – e che la bambina gli fosse tornata in mente forse solleci-
tato dalle ricerche condotte dagli zii, inserendola quindi nella seconda edizione u-
scita per Einaudi nel 1958, a quel punto con l’errore sulla sua età al momento della 
deportazione9.   
                                                      
5 Liliana Picciotto, Il libro della memoria. Gli ebrei deportati dall’Italia (1943-1945), Mursia, Milano 
1991, p. 397.  
6 Non c’era una regola fissa per la cifra corrisposta come taglia; su questo vedi Marta Baiardi, Perse-
cuzioni antiebraiche a Firenze: razzie, arresti, delazioni, in Ebrei in Toscana tra occupazione tedesca 
e RSI. Persecuzione, depredazione, deportazione (1943-1945), a cura di Enzo Collotti, vol. I, Saggi, 
Carocci, Milano 2007, pp. 45-140, qui p. 118.  
7 Sulla partecipazione ebraica alla Prima guerra mondiale vedi Paolo Orsucci Granata, Moisè va alla 
guerra. Rabbini militari, soldati ebrei e comunità israelitiche nel primo conflitto mondiale, Salomone 
Belforte Editore, Livorno 2017; Gli ebrei italiani nella Grande Guerra (1915-1918), a cura di Cateri-
na Quareni-Vincenza Maugeri, Giuntina, Firenze 2017.  
8 G. Vita-Finzi, I Levi: una famiglia amica scomparsa nel nulla, in “Bollettino della Comunità israeli-
tica di Milano”, luglio-agosto 1989.  
9 G. Arian Levi, Emilia una bambina a Auschwitz. Memorie. Le foto e la vera storia della piccola de-
portata ricordata da Primo Levi, in “L’Unità”: vedi Dossier Aldo Levi e famiglia Fossoli Monovitz, 
Archivio Istoreto, fondo Vasari Bruno [IT C00 FA6294].  
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Che cosa ci resta oggi di Emilia, e chi l’avrebbe ricordata se non fosse tornata in 
mente a Primo Levi? Di lei non abbiamo immagini, e sopravvive solo nelle parole 
di chi la incontrò, nonostante sia stata erroneamente identificata con una bambina 
ritratta insieme ad Italo in un’immagine conservata presso il CDEC di Milano, 
mentre si tratta di Paola Vita Finzi, nata nel 1932 e quindi di un anno più grande 
dell’amichetto Italo – la piccola appare anche in un’altra immagine dove compaio-
no in prima fila da sinistra Graziella Morais (deportata), Gisella Vita Finzi (rifugia-
ta), Emilio Vita Finzi (rifugiato); in seconda fila da sinistra Paola Vita Finzi (rifu-
giata), Alberto Morais (deportato).  

Dei Morais ricordo le pagine di Aldo Zargani, bambino nato nel 1933 e soprav-
vissuto nascosto, di cui Alberto e Graziella Morais erano cugini di poco più grandi: 
il padre Carlo, in maniera sprovveduta, denunciò alle autorità il tradimento di un 
contrabbandiere che li stava portando verso la Svizzera, e fu quindi arrestato dai 
carabinieri italiani rinunciando alla possibilità di salvare almeno i bambini perché, 
ricorda Aldo, “la famiglia deve restare unita […] e si tratta in definitiva di passare, 
tutt’al più, qualche mese in un campo di internamento in Germania, paese civile”. 
Inviato a Birkenau con la famiglia, nonostante sapesse a quel punto che i suoi cari 
erano stati assassinati nelle camere a gas, lo zio di Aldo “chiedeva a tutti, continua-
va a chiedere, della moglie e dei suoi bambini. [...] Sopravvisse, nel delirante rifiu-
to della realtà, sino a poco dopo la liberazione”10. 

Che cosa provava Emilia nascosta? Che cosa avrebbe potuto raccontarci se fos-
se sopravvissuta? Sappiamo che circa il 90 per cento dei bambini ebrei fu assassi-
nato nella Shoah, ovvero circa un milione e mezzo di persone: uno sterminio, 
all’interno del genocidio dell’intero popolo ebraico, intenzionale e programmato, 
iniziato assassinando le donne in stato di gravidanza e continuato nei ghetti facendo 
morire i bambini di fame, deportandoli nei campi di sterminio, assassinandoli in 
fucilazioni di massa, usandoli per esperimenti medici11. A lungo dimenticati dalla 
storia, come ha ricordato Israel Gutman12, anche quando, pochissimi, sono soprav-
vissuti, sanno di aver vissuto qualcosa che “è come un proiettile conficcato in te, 
che non è mai stato estratto da alcuna operazione chirurgica. Ci sono molte prove 
della presenza di un piccolo pezzo di metallo in te, dovrebbe uscire ma non esce” – 
come ha raccontato in un’intervista Ruth Klüger, nata a Vienna nel 1931 e soprav-
vissuta al ghetto di Terezín a diversi lager tra cui Auschwitz13.  

Di alcuni bambini non sappiamo neppure il nome, come il celeberrimo Hurbi-
nek ritratto ancora da Primo Levi ne La tregua14, o lo sappiamo solo grazie ad un 
caso, come il bambino olandese a lungo ricordato come Remi van Duinwijck15. Il 
                                                      
10 In Aldo Zargani, Per violino solo. La mia infanzia nell’Aldiqua 1938-1945, il Mulino, Bologna 
1995, pp. 193-194.  
11 Vedi Sara Valentina Di Palma, Se questo è un bambino. Infanzia e Shoah, Giuntina, Firenze 2014, 
p. 17.  
12 In Elena Lappin, The Man with two Heads, in “Granta”, 66, June 1999, Truth + Lies, pp. 7-65, qui 
p. 46.  
13 In Sara Valentina Di Palma, Se questo, cit., p. 15.  
14 Primo Levi, La tregua, in Idem, Se questo è un uomo-la tregua cit., pp. 166-167.  
15 Di Palma, Se questo, cit., p. 219.  
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bimbo arrivò nel nido dei bambini ebrei situato di fronte allo Hollandsche Schou-
wburg, teatro di Amstedam nel quartiere ebraico e principale centro di raccolta per 
le deportazioni, nell’ottobre 1942, e fu chiamato così dal protagonista del celebre 
libro di Hector Malot Senza famiglia, mentre ricevette il cognome dalla strada in 
cui venne trovato, dopo che era stato abbandonato davanti alla casa della famiglia 
De Bunt su Duinwijckweg 1 a Bloemendaal.  

La famiglia De Bunt avrebbe voluto tenerlo ma le fu impedito; dichiarato ebreo 
– come tutti i bambini trovatelli secondo un decreto del 15 gennaio 1943, in modo 
che nessun ebreo potesse sfuggire alla persecuzione –, nell’aprile del 1943 a poco 
più di un anno di età venne deportato a Westerbork insieme ad un orso di peluche 
regalatogli dalle guardie tedesche, e da qui il 18 maggio a Sobibór dove fu assassi-
nato tre giorni dopo, nonostante fosse benvoluto sia dalla direttrice 
dell’orfanotrofio Henriëtte Pimentel (la quale, facendo pressione sui genitori dei 
bambini affinché acconsentissero, riuscì a far sparire con documenti falsi e mano-
mettendo i registri del teatro circa seicento piccoli, prima di essere arrestata nel lu-
glio 1943 ed assassinata ad Auschwitz) sia dall’SS-Hauptsturmführer Ferdinand 
Hugo aus der Fünten, capo dell’Ufficio centrale per l’Emigrazione di Amsterdam e 
principale responsabile delle deportazioni e dello sterminio degli ebrei olandesi. 

 

 
 
Remi Koenraad, Joods Historisch Museum / Jewish Historical Museum, Amsterdam 
 
 
Remi, sappiamo solo da pochi anni, dopo le ricerche intraprese da parte del fra-

tello sopravvissuto come anche il padre, si chiamava Koenraad Huib Gezang ed era 
nato all’Aja il 29 gennaio 1942, e qui viveva in Noordwijkschelaan 9 con il padre 
Maurits, la madre Florence Song-Goudeket ed il fratello Edward. Il padre faceva 
parte della Resistenza, e per aumentare le possibilità di sopravvivenza aveva deciso 
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di dividere i propri cari: Koen era rimasto con una zia e poi con una famiglia che lo 
aveva abbandonato – mentre talvolta avveniva che fossero i genitori stessi a lascia-
re un bambino in strada nella speranza che qualcuno lo salvasse; capitava spesso 
che i genitori lasciassero con i piccoli un segno di riconoscimento, un portafortuna, 
una lettera che li accompagnasse: “Uomini pietosi, salvate il mio bambino. Dio vi 
ripagherà, non consegnate il bambino agli assassini!”, implora una donna poco 
prima di essere assassinata16.  

A proposito del rinvenimento di Remi, leggiamo negli annali di Bloemendaal:  

26 ottobre (1942) L’ufficiale dello stato civile residente a Duinwijckweg 1 a Bloemendaal alle 
20:45 pm [ha trovato] un bambino fuori dalla sua casa il 16 ottobre. Il trovatello è di sesso 
maschile, ha circa otto mesi di età, senza segni distintivi, con alcuni vestiti in una borsa da vi-
aggio rosa con spallaccio, giacca rosa con cappello a maglia, pannolini di lana, due pannolini 
di stoffa […]. Previo consenso richiesto per il bambino al momento della nascita, viene rila-
sciato certificato con i nomi: Remi Duinwijck17. 

Anche la madre, Florence Gezang-Goudeket, nata ad Amsterdam nel 1908, fu 
assassinata a Sobibór il 9 aprile 1943 all’età di trentaquattr’anni, ed è ricordata in-
sieme a Koen in una Pietra d’inciampo davanti alla loro ultima residenza. Di molti 
bambini abbiamo oggi solo Stolpersteine, di moltissimi neppure quelle, talvolta so-
lo un nome. Per questo è ancora più necessario e doveroso cercare di ricostruirne le 
vite e, ove possibile, restituire la prospettiva infantile, raccontando non solo cosa 
vissero ma anche come lo vissero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
16 In Le mie ultime parole. Lettere dalla Shoah, a cura di Fiorella Gabizon, Laterza, Roma-Bari 2009, 
p. 211.  
17 Anna M.G. Nierhof-J. Vogel, Bloemendaal Kroniek 1940-1945, Bloemendaal 2005.  
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Anna Paola Moretti, Considerate che avevo quindici anni. Il diario di prigio-

nia di Magda Minciotti tra Resistenza e deportazione, Affinità Elettive, Ancona 

2017, pp. 313.  

 
Questa pubblicazione consta di due parti ben distinte e allo stesso tempo ina-

spettatamente coese: il diario di una adolescente, rara testimonianza femminile del 
lavoro coatto, e due saggi di Anna Paola Moretti. Il primo è una accurata esegesi 
del diario, il secondo offre un importante quadro storico sulla deportazione della 
popolazione civile. Tre scritture con un registro diverso, una autobiografia, 
un’analisi del testo e un saggio storiografico, che si integrano una con l’altra, in un 
crescendo armonico. Se il diario ha una immediatezza, tuttavia lontana da ingenui-
tà, la lettura appassionata e partecipe di Anna Paola Moretti disegna un incontro 
quasi complice e allo stesso tempo profondamente rispettoso. Infine la ricostruzio-
ne puntuale degli studi sulla deportazione e delle contraddizioni politiche del do-
poguerra tra memoria e rimozione si arricchisce dell’analisi di un contesto partico-
lare, quale quello marchigiano, in cui è radicata la vicenda familiare di Magda 
Minciotti.  

Il diario di Magda Minciotti, pubblicato per la prima volta nel 2017, scritto tra il 
1944 e il 1945, è un documento prezioso per diverse ragioni. Innanzitutto perché 
pone al centro il lavoro coatto, una infamia a lungo assente dalla storiografia sulla 
resistenza al nazifascismo. Questa ha avuto un centro di studi cadenzato dai sogget-
ti presi in considerazione e dal contesto politico. In modo schematico immediata-
mente dopo la liberazione sono stati studiati i combattenti maschi organizzati nelle 
formazioni legate ai partiti di massa della repubblica, PCI e DC, poi a partire dagli 
anni Ottanta i resistenti non armati e le donne. Infine i militari che hanno rifiutato 
di giurare fedeltà alla RSI e sono stati internati in campi di concentramento nazisti. 
Ultima categoria presa in considerazione i deportati in Germania per il lavoro coat-
to, sui quali solo nel 2006 l’Aned ha avviato una ricerca-raccolta delle loro memo-
rie. Una assenza stupefacente visto che milioni furono le donne e bambine ebree, 
polacche, zingare, militanti antifasciste, partigiane, dissidenti costrette per anni a 
dissanguarsi nelle fabbriche del III° Reich.  

I campi di concentramento a partire dal ’42 si trasformano in gigantesche fab-
briche, alimentate da forza lavoro gratuita rastrellata in tutta l’Europa occupata. 
Tuttavia, come ha notato Brunello Mantelli, il confine tra deportati per motivi poli-
tici e\o razziali e lavoratori coatti è molto labile e ricorrere a queste classificazioni 
rischia di sviare la ricerca storica e quindi il giudizio politico sul nazifascismo. È 
possibile che questa rimozione sia dovuta anche alla scelta volontaria di molte e 
molti fuorviati da una propaganda che prometteva lavoro e cibo. Una opportunità, 
rivelatasi ben presto ingannevole, che ha proiettato su di loro un’aura infamante di 
collaborazionismo, cui è seguito un isolamento, condiviso peraltro con quasi tutti 
quelli che sono scampati alla deportazione. Basta citare per tutti gli scritti di Primo 
Levi e di Lidia Rolfi Beccaria, anche lei costretta al lavoro coatto presso la Sie-
mens con ragazzine di appena 12 e 14 anni.  



 
 
 
 
 
Anna Paola Moretti DEP n. 39 / 2019 
 

183 
 

Magda Minciotti, appena poco più che adolescente, viene arrestata per rappre-
saglia nel luglio del 1944 in quanto sorella di Giacinto un esponente della resisten-
za marchigiana, in cui era coinvolta tutta la famiglia. La stessa Magda con grande 
coraggio aveva sventato la distruzione di un ponte dove i nazisti avevano collocato 
della dinamite, dunque una partigiana, anche se il suo arresto non sembra motivato 
da questa azione. In realtà il suo giovane e prestante fisico risponde all’impellente 
necessità dell’apparato produttivo tedesco di mano d’opera gratuita. La pubblica-
zione di questo diario è preziosa perché getta una luce non solo sulle sofferenze dei 
vinti ma sul sistema di sfruttamento della manodopera da parte di importanti indu-
strie tedesche, più che complici sodali con il nazismo. La Minciotti lavorò per la 
Siemens, che non a caso nel dopoguerra, malgrado nel suo sito sia costretta a men-
zionare il lavoro forzato, si è sottratta a qualsiasi inchiesta e ha avuto l’accortezza 
di bruciare tutto il suo archivio due giorni prima dell’arrivo degli alleati. 

La lettura di questo diario sorprende per la maturità dei sentimenti, ben oltre la 
giovane età dell’autrice. Se da un lato vi è la descrizione puntuale dei disagi mate-
riali, dalla fame al freddo, alla fatica, dall’altra c’è quasi un atteggiamento di sfida 
al nemico nel non voler manifestare le sue debolezze. Allo stesso tempo cerca di 
comprendere le sue compagne di sventura, anche quando le relazioni sono conflit-
tuali. Difende a tutti i costi la sua dignità e il suo legame con la famiglia. È stra-
ziante la nostalgia della madre, così come il richiamo continuo ai valori mazziniani 
nei quali è cresciuta: la patria, la solidarietà, l’eguaglianza, non corrotti dalla pri-
gionia. Simbolico è il fermo rifiuto a tagliare le sue lunghe trecce, quasi che in que-
ste si concentrasse tutto il suo essere prima della deportazione. Ciò che sorprende è 
anche la scrittura, colta, matura, complessa nel costrutto sintattico ed estremamente 
incisa. Non a caso era stata una studentessa brillante, tuttavia il suo mancato inse-
rimento nel sistema scolastico al ritorno dice molto sulla ferita irreparabile subita. 
Un ritorno, lungo e sfibrante, che reitera l’odissea di tutti i reduci, compreso il dif-
ficile reinserimento in una esistenza “civile”, minato da una grave forma di tuber-
colosi renale, contratta in Germania.   

Un interrogativo nasce dal suo rifiuto di pubblicare il diario, come le era stato 
proposto dall’Anpi subito dopo la guerra, una prova che la memoria è un silenzio 
che attende, una prova di pazienza. Ma anche, come ipotizza acutamente Anna Pa-
ola Moretti, un rifiuto dovuto alle contraddizioni del quadro politico della resisten-
za marchigiana dopo la liberazione, alle quali forse la Minciotti si sente estranea e 
probabilmente offesa. Anna Paola Moretti riceve questo diario dal fratello della 
Minciotti e se ne prende “cura” con rara sensibilità e acume interpretativo. È diffi-
cile – fiumi di inchiostro sono stati dedicati a come “trattare” queste fonti – pratica-
re un’intensa vicinanza e al contempo prendere le distanze da un soggetto che non 
può replicare. Altrettanto difficile è penetrare senza tradire l’esperienza dolorosa di 
chi consegna ad un diario pensieri e parole. Una consegna anche gelosa della pro-
pria intimità, visto che la Minciotti aveva rifiutato di renderlo pubblico. Anna Paola 
Moretti è all’altezza di questa sfida e ci consegna non solo un diario, ma anche im-
portanti indicazioni metodologiche.  

Infine, ma non ultimo per importanza, il corposo saggio della curatrice sulla de-
portazione della popolazione civile. Un contributo essenziale a questa tematica a 
lungo trascurata dalla storiografia. La ricostruzione puntuale del dibattito scientifi-
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co si intreccia alle vicende successive alla liberazione dei protagonisti della resi-
stenza al nazifascismo, in particolare nelle Marche. Le fonti archivistiche, la lette-
ratura scientifica consultate e intelligentemente connesse alle memorie dei prota-
gonisti tessono una narrazione equilibrata tra storia e memoria, come la stessa au-
trice menziona nel titolo del suo saggio. 

 
Simona Lunadei 
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Elisa Guida, La strada di casa. Il ritorno in Italia dei sopravvissuti alla Sho-

ah, Viella, Roma 2017, pp. 288. 

 
La recente storiografia dedicata alla Shoah si è soffermata sul tema della libera-

zione dei campi di sterminio e del difficile ritorno degli ebrei sopravvissuti alle 
proprie comunità di appartenenza1. Il volume di Elisa Guida si inscrive proprio in 
questo filone d’indagine e si basa sulle interviste orali e sulle memorie dei pochis-
simi “salvati” – solo 753 sui circa 8.000 ebrei italiani e stranieri che furono depor-
tati nei Lager nazisti tra il 1943 e il 1945 – che fecero ritorno in Italia. Le esperien-
ze di rimpatrio degli ebrei vengono inserite nel più ampio quadro del “ritorno” dei 
reduci dai campi di prigionia tedeschi e dell’est europeo, internati militari, deporta-
ti politici, partigiani, lavoratori coatti, “nemici del Reich”; questa massa eterogenea 
venne rimpatriata con modalità e tempi diversi in relazione alle zone di occupazio-
ne degli eserciti alleati, alle disponibilità di trasporto. Mentre le sporadiche opera-
zioni di ricerca e di assistenza a prigionieri e reduci in Polonia e Germania furono 
affidate alla Croce Rossa e alla Pontificia Commissione di Assitenza (Pca), en-
trambe sotto il controllo alleato, il governo italiano, privo di mezzi, istituì nel giu-
gno del 1945 il Ministero per l’Assistenza Postbellica, che curò l’assistenza e lo 
smistamento dei reduci una volta giunti ai valichi di confine, un’azione che non 
mancò di suscitare tra i reduci l’impressione che il governo li avesse abbandonati 
(p. 57; 84-85). Gran parte degli ebrei sopravvissuti furono rimpatriati nel corso del-
la primavera-estate del 1945, assieme agli altri prigionieri italiani, seguendo un cri-
terio di nazionalità. Solo nell’agosto del 1945, infatti, quando gran parte degli ebrei 
italiani erano già rientrati, il presidente americano Truman, impose la distinzione 
tra displaced persons e perseguitati razziali, riconoscendo in questo modo la singo-
larità della esperienza ebraica (p. 93). I deportati ebrei non riuscirono quindi ad es-
sere riconosciuti “in quanto tali” né dagli Alleati, né dalle istituzioni assistenziali, 
tanto che nel discorso pubblico la deportazione “per motivi razziali” fu oscurata da 
quella “politica”, che era peraltro più spendibile nel contesto della repubblica nata 
dalla resistenza (pp. 96-97).  

La seconda parte del volume è scandita da tre distinte fasi – “tornare, mangiare, 
raccontare” – che riflettono le diverse tappe attraverso le quali i sopravvissuti tenta-
rono un impossibile ritorno alla normalità. Il tema del “ritorno” viene articolato at-
traverso la ricostruzione delle evacuazioni dei campi, delle “marce della morte” del 
1944-45 (pp. 114-117), della liberazione e del rimpatrio. In questo quadro l’autrice 
analizza la sorte degli ebrei di Auschwiz, seguendone le tracce verso altri campi 
(Bergen Belsen, Dachau o Ravensbrück o Mauthausen) e di coloro che rimasero 
nella struttura concentrazionaria polacca; quando arrivarono i primi soldati 
dell’Armata Rossa, i pochi sopravvissuti alle esecuzioni sommarie finali erano 
“troppo stremati” dal gelo, malattie e fame per per comprendere appieno che cosa 
accadeva attorno; i deportati pertanto accolsero i liberatori senza alcuna manifesta-
zione di gioia, con una “profonda tristezza”; in questo frangente, il ricordo preva-
                                                   
1 Si veda ad esempio Dan Stone, La liberazione dei campi. La fine della Shoah e le sue eredità, Ei-
naudi, Torino 2017.  
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lente fu proprio la morte di consunzione dei propri compagni e lo sgombero delle 
baracche dai corpi senza vita (p.127; 132). Dopo la liberazione fu necessario “ge-
stire” la fame (come ricordava Hanna Kugler “non è che avevamo fame, noi era-
vamo la fame”, p. 133), anche per non andare incontro alla “morte per cibo”. La 
liberazione dei campi dell’Europa dell’est, d’altro canto, non significò la fine delle 
violenze, infatti mentre le deportate furono vittime delle violenze dei soldati sovie-
tici, altri internati ebrei furono forzati a seguire l’avanzata dell’Armata Rossa nel 
cuore del Reich svolgendo servizi logistici ed ausiliari (pp. 144-151). Alla fine del-
le ostilità ebbe inizio il rimpatrio che – come racconta Primo Levi ne “La tregua” –, 
si rivelò un percorso avventuroso e travagliato nell’Europa devastata dal conflitto 
(p.153). Uno dei tratti caratteristici di queste odissee, sottolinea l’autrice, fu la “so-
lidarietà profonda”, l’amicizia, la responsabilità e protezione reciproca che si in-
staurò tra i reduci, indice dell’avvio del processo di “riappropriazione della propria 
umanità offesa nei lager” (pp. 159-160). Nondimeno il viaggio di ritorno assunse 
anche la dimensione di “viaggio interiore”, una transizione affrontata con 
l’angoscia (o la speranza) di poter incontrare ancora qualche parente; si trattava di 
una momentanea parentesi tra due guerre “quella che stava terminando e quella che 
i sopravvissuti avrebbero dovuto combattere per continuare a vivere” (p. 178). At-
traverso le testimonianze dei deportati vengono ricostruite le diverse fasi che se-
gnarono il recupero della propria individualità. La stessa condizione di libertà non 
fu interiorizzata immedatamente, ma fu “appresa”: molto spesso coincise con il ri-
pristino delle funzioni organiche, il rifiorire della femminilità dopo le privazioni 
patite nei campi. Dopo questa fase, i deportati ripresero – come affermava Pietro 
Terracina – a “comportarsi” e a “pensare” come uomini ed intrattenere nuove rela-
zioni sociali (pp. 184-185). Più difficile fu invece ritrovare un equilibrio interiore: 
l’animalesco istinto di sopravvivenza indotto dalla vita nei campi fu ben presto so-
stituito da solitudine, incertezza, fragilità, angoscia per la mancanza di punti di rife-
rimento familiari (pp. 192-193). Appare infine particolarmente toccante il dramma 
psicologico ed esistenziale della presa d’atto del divario tra quelle che erano le a-
spirazioni di libertà, di giustizia e di umanità – cullate in prigionia – e la società ita-
liana, estranea alle sofferenze e incapace di comprendere i bisogni dei sopravissuti; 
a queste ferite “morali”, espresse attraverso narrazioni “spezzate”, si univa la con-
dizione di “perpetua” deportazione, segnata da incubi notturni, solitudine, senso di 
colpa, incapacità di comunicare l’esperienza vissuta. In questo contesto, la dimen-
sione del racconto fu subito negata: nessuno voleva ascoltare le loro vicende e i de-
portati stessi preferirono tacere spiacevoli verità pur di non spegnere la fiammella 
della speranza nelle famiglie degli altri deportati che ancora attendevano il ritorno 
dei propri cari. La ricostruzione di questi dettagli, condotta con sensibilità e atten-
zione, appare uno degli aspetti che rendono questo studio non solo un utile stru-
mento di conoscenza, ma anche una sorta di doveroso risarcimento morale.  

 
 
       Matteo Ermacora 
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Elizabeth Gaskell, Lady Ludlow, traduzione di Manuela Centazzo, Introdu-

zione di Marisa Sestito, Vita Activa, Trieste 2016, pp. 213. 

 
Ammirata da Dickens, da cui aveva appreso molto, e sua collaboratrice per le 

riviste da lui fondate, coraggiosa nelle sue descrizioni del proletariato urbano di 
Manchester (nel romanzo Mary Barton, scritto a 38 anni, nel 1848), amica di 
Charlotte Bronte (della quale scrisse una prima biografia), Elizabeth Gaskell ha a-
vuto però anche dei detrattori, e soprattutto delle detrattrici. Il romanzo, pubblicato 
anonimamente nello stesso anno in cui veniva data alle stampe Jane Eyre, fu da 
molti considerato scandaloso; Mary Shelley, che aveva incontrato l’autrice a Lon-
dra, giudicò la Gaskell “pretenziosa” e la sua loquacità poco sopportabile. Jane 
Carlyle la definì dispregiativamente “moralistica” e, per venire ai giorni nostri, la 
romanziera Muriel Spark, basandosi su una biografia del 1952, la trovava “provin-
ciale, troppo soddisfatta di sé, materialista e ipocrita”. Sono comprensibili le opi-
nioni negative di coloro che avevano tutt’altra idea delle funzioni del romanzo, o 
che non condividevano il razionalismo religioso dell’autrice e l’idea di una possibi-
le perfettibilità sociale, ma non possono essere accolte perché la scrittura della Ga-
skell non corrisponde a questi giudizi limitativi essendo ricca di intuizioni psicolo-
giche e di quadri d’epoca, equiparabili a una affascinante pittura di interni. 

Elizabeth Cleghorn Stevenson, orfana in giovane età, figlia di un ministro della 
comunità religiosa degli Unitariani, aveva trascorso la giovinezza nel placido vil-
laggio di Knutsford, non lontano da Manchester, e poi, dopo il matrimonio con il 
pastore unitariano William Gaskell, si era spostata nella grande città industriale che 
descriverà nel primo romanzo: Manchester per l’appunto. La componente religiosa 
della sua scrittura narrativa risulta evidente fin dagli inizi perché l’Unitarianesimo, 
date le sue antiche origini antitrinitarie, proponeva (e propone tuttora) una grande 
libertà dogmatica e un progressismo sociale malvisti dall’establishment politico e 
religioso di quel tempo. Conviene dunque affidarsi alla scrittura della Gaskell e ri-
cavarne il maggior frutto possibile, notando dapprima la capacità di rappresentare 
svariate componenti sociali, dal proletariato all’aristocrazia, che le derivava da una 
parentela con le grandi famiglie unitariane inglesi dei Darwin e dei Martineau e dal 
contatto con la popolazione urbana di Manchester. 

In più romanzi e racconti Elizabeth Gaskell (1810-1865), imparentata anche con 
la famiglia Wedgwood, nota per le celebri ceramiche e facente parte di un élite cul-
turale, segna il passaggio dal vecchio al nuovo e il mutare dei tempi storici mo-
strando il cambiamento delle abitudini e delle usanze nei suoi personaggi. Non tro-
viamo tuttavia nella sua scrittura narrativa alcun rimpianto per i bei tempi antichi: 
c’è invece la registrazione oggettiva dei gesti, delle opinioni e dei detti ricorrenti 
che definiscono le persone e le loro idiosincrasie. Vissuta dapprima, come si è det-
to, nel grazioso villaggio di Knutsford, nel Cheshire, con la zia Holland, poi stabili-
tasi a Manchester col marito, la scrittrice poté ben verificare il passaggio da una 
cultura rurale a quella della grande città industriale. Dopo il suo primo lavoro – 
Mary Barton, che si svolge quasi tutto a Manchester e presenta un carattere unitario 
– Charles Dickens le chiese di collaborare alle sue riviste. Da queste collaborazioni 
nasce la struttura episodica delle narrazioni successive, quasi racconti all’interno di 
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un romanzo. Testimone della classe operaia della quale sorse a difesa, il romanzo 
Mary Barton esamina le incertezze della protagonista indecisa tra un ricco corteg-
giatore – Carson – e l’umile Jem, un operaio poi ingiustamente accusato e infine 
assolto per l’omicidio di Carson. Colpevole è il padre di Mary, ma il romanzo, di 
chiara ispirazione religiosa, finisce con un perdono reciproco tra le due famiglie 
coinvolte, e con la partenza degli innamorati – Mary e Jem – per il Canada. 

Nella collaborazione per le riviste di Dickens la Gaskell si affidò spesso a temi 
più lievi e scherzosi, rievocando a puntate la pacifica e pettegola vita paesana di 
Knutsford/Cranford, una cittadina abitata da innumerevoli zittelle e vedove, una 
popolazione quasi interamente femminile. Il libro che ne risultò – Cranford –, pri-
ma pubblicato a puntate, fu pubblicato come libro nel 1853, ma Lady Ludlow , uno 
dei romanzi successivi, è di parecchi anni dopo, e esce come libro soltanto nel 
1868. Prima fu però pubblicato a puntate sulla rivista Household Words nel 1858, e 
ristampato l’anno successivo con qualche aggiunta, nell’altra rivista dickensiana 
Round the Sofa. È quindi interessante notare che proprio in quell’anno, il 1859, e 
precisamente da aprile a novembre, Charles Dickens pubblicava a puntate in All the 
Year Round un romanzo che, se confrontato con My Lady Ludlow, presenta delle 
somiglianze strutturali: una vicenda che si svolge in parte in Inghilterra e in parte in 
Francia negli anni della rivoluzione.  

Data la collaborazione tra i due scrittori si può pensare che si siano influenzati a 
vicenda nella scelta del tema. La particolarità del romanzo della Gaskell rispetto 
alla più lunga, complicata e anche confusa narrazione dickensiana consiste in una 
maggiore e felice concisione e nell’aperto contrasto tra il mondo domestico e “fe-
riale” da lei descritto sullo sfondo di Hanbury Court, e quello, romanzesco, melo-
drammatico o addirittura tragico, della centrale sezione francese del romanzo. Le 
due parti sono collegate tematicamente perché è proprio il ricordo degli anni del 
Terrore rivoluzionario francese a far sì che l’aristocratica protagonista inglese sia 
contraria a ogni forma di istruzione per il popolo, secondo lei foriera di sconvolgi-
menti sociali.  

Tema del romanzo nei suoi brevi 14 capitoli è dunque il passare del tempo sto-
rico e il problema dell’istruzione popolare, con il conseguente conflitto tra le vec-
chie idee aristocratiche e il nuovo spirito progressivo che caratterizza lo sviluppo 
industriale in Inghilterra.  

L’intermezzo francese inizia al capitolo IV e V con il racconto di Lady Ludlow 
riguardante la sua infelicissima amica Madame de Créquy e suo figlio Clément, e 
finisce al capitolo VIII, mentre in quello seguente veniamo informati del sogno 
premonitore e della morte della nobildonna francese. La parte preponderante del 
romanzo è invece dedicata alla vita quotidiana della nobildonna inglese ma il punto 
di osservazione è quello di Margaret Dawson, accolta a Hansbury Court insieme ad 
altre ragazze di buona famiglia ed educata secondo i principi della tradizione. 

Questa tradizione è già messa in pericolo nelle prime pagine quando Margaret, 
ormai anziana, rievoca il suo arrivo nella magione aristocratica e traccia un efficace 
ritratto di due ecclesiastici della vecchia e della nuova scuola: Mountford, buongu-
staio, accomodante, con cui è piacevole conversare, abituato a ubbidire a Lady Lu-
dlow e teso a evitare un rapporto troppo ravvicinato con i poveri della parrocchia, 
che preferisce beneficare da lontano per un eccesso di sensibilità nervosa, e  il di-
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namico e giovane Gray, che visita i poveri e gli ammalati e non ha paura delle 
scomodità, un intellettuale socialmente goffo, appassionato fautore delle scuole 
domenicali. Gli anni sono i primissimi dell’Ottocento, ancora ossessionati 
dall’incubo francese e dagli ideali illuministici che l’hanno provocato.  Lady Lu-
dlow è stata infatti dama di compagnia della regina Carlotta (1744-1818, moglie di 
Giorgio III e madre di quindici figli, amica e corrispondente di Maria-Antonietta). 
Da quella e altre raffinate frequentazioni ha ricavato precise idee sulla educazione 
delle ragazze delle quali ha scelto di occuparsi. La formazione è innanzi tutto do-
mestica e tesa alla creazione di oggetti preziosi ma non sgargianti: trine e ricami, 
cibi raffinati e altre gradevoli cose. Qui la capacità descrittiva della Gaskell ha 
buon gioco nei minuziosi e scintillanti elenchi delle buone cose del tempo che fu e 
l’effetto di realtà è tanto più convincente in quanto il mondo di Hansbury Court è 
essenzialmente femminile: la contessa è vedova, i figli rimasti abitano lontano, la 
governante, cuoca, omeopata e amica, è la signora Medlicott, e una visitatrice assi-
dua è la stravagante Miss Galindo. 

Funzione importante dell’intreccio e motore della vicenda è però anche il silen-
zioso e devoto sovrintendente Horner, anch’egli a favore dell’istruzione come 
Gray, ma per motivi diversi da quelli più propriamente religiosi dell’ecclesiastico. 
Oggetto delle cure di Horner è il ragazzo Harry Gregson, figlio di un bracconiere.   

È però significativo che Elizabeth Gaskell (e Lady Ludlow per suo tramite) as-
segni a Harry un futuro di studioso e di ecclesiastico soltanto dopo che il ragazzo si 
è infortunato: la sua inefficienza fisica dopo l’incidente lo salva dal lavoro dei 
campi. Anche la narratrice, Margaret Dawson, si è infortunata ed è condannata a 
una esistenza di osservatrice più che a una vita attiva: questo però acuisce le sue 
capacità percettive e le permette di descrivere con nostalgia e affetto il mondo della 
sua giovinezza a Hansbury Court e il lento mutare delle usanze e dei riti sociali. 
Margaret vuol bene alla sua Lady Ludlow – il possessivo affettuoso è nell’originale 
inglese – pur non condividendone le idee antiquate sulla separazione delle classi e 
sulle nuove idee di giustizia sociale che coinvolgono il clero dissidente quanto 
quello anglicano.  

È in ogni caso con una nota di trionfo egualitario che il romanzo si conclude 
con una lettera di Miss Galindo e il resoconto di un ricevimento al quale la contes-
sa ha invitato ecclesiastici e borghesi, e perfino un dissidente. I matrimoni finali 
sembrano annullare le differenze, un tempo decantate da Lady Ludlow, sulla incon-
fondibile peculiarità della propria classe: Lady Ludlow, che ha cambiato gradual-
mente idea sui danni dell’istruzione, e Mr Gray, appassionato, dignitoso e pieno di 
coraggio pur nella sua goffaggine, sono gli eroi di questa edificante narrazione.    

Frequente nei romanzi di Elizabeth Gaskell è la narrazione per capitoli che sono 
quasi racconti a se stanti, perfettamente godibili di per sé; questo metodo era reso 
necessario dalla pubblicazione a puntate ed è particolarmente ravvisabile in Cran-
ford. Tuttavia in Lady Ludlow la consequenzialità della narrazione non è episodica 
ma accuratamente regolata, e la verosimiglianza di personaggi viene calibrata con 
attenzione e misura.  Se la sezione centrale con le vicende francesi può sembrare 
incongrua, la sua funzione è però quella di rendere credibili le paure aristocratiche 
che si dissolvono nel finale. Questa edizione, ottimamente curata e tradotta da Ma-
nuela Centazzo con una utile introduzione di Marisa Sestito, è un opportuno regalo 
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ai lettori italiani. In Inghilterra il libro ha avuto un fortunato revival con la serie te-
levisiva intitolata Cranford, che include anche la vicenda di Lady Ludlow, inter-
pretata dall’attrice Francesca Annis.  

 
Bianca Tarozzi 
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Bruna Bianchi, Nella terra di nessuno. Uomini e donne di nazionalità nemi-

ca nella Grande guerra, Salerno editrice, Roma 2017, pp. 270. 

 
“Nella terra di nessuno”, espressione tratta dal titolo del volume di Gladys 

Bronwyn Stern “Figli della terra di nessuno” (1919), sintetizza perfettamente il 
contenuto del volume di Bruna Bianchi, che ricostruisce la limitazione dei diritti e 
delle libertà civili degli “stranieri nemici” allo scoppio della Grande Guerra. Gli 
stranieri nemici furono coloro che, all’inizio della guerra, non erano cittadini del 
paese di residenza, ma appartenevano per status giuridico ad uno dei paesi che ave-
va aperto le ostilità con il paese di accoglienza. Da lavoratori e lavoratrici a nemici 
da segregare, da limitare nelle libertà e nei diritti. La terra di nessuno furono dun-
que i campi di internamento, dove donne e uomini cercarono di vivere una normali-
tà che fu loro strappata dalla guerra. Terra di nessuno fu anche, metaforicamente, 
quel limbo giuridico in cui i “cittadini di nazionalità nemica” si trovarono, privi/e 
di diritti, inclusi quelli minimi garantiti dalle convenzioni internazionali vigenti in 
quell’epoca. La terra di nessuno furono anche il vuoto e lo spaesamento sofferto da 
persone che, da un giorno all’altro, si ritrovarono a non essere più graditi nella terra 
che li aveva accolti come emigranti o aveva accolto i loro padri e le loro madri.  

I cittadini di nazionalità nemica furono le prime vittime delle ostilità della 
Grande Guerra, oggetto di violenza e tensioni. Il libro riporta come in Europa furo-
no 400.000 le persone internate a causa della loro origine nazionale, cui si devono 
aggiungere altre 50-100.000 oltreoceano. Le conferenze internazionali dell’Aja del 
1899 e del 1907, che diedero vita al corpus di diritto internazionale umanitario an-
cora oggi in vigore, non discussero l’internamento degli stranieri di nazionalità 
nemica; quest’ultimo fu tuttavia ritenuto legittimo, in quanto gli uomini erano rite-
nuti combattenti potenziali a favore della loro patria.  

Partendo da questo dato, il libro si compone di cinque capitoli e di una appendi-
ce contenente documenti e una riflessione su nazione e cittadinanza. Nel primo ca-
pitolo Bruna Bianchi fotografa la situazione allo scoppio delle ostilità: fughe, vio-
lenze ed espulsioni in vari paesi europei e nelle Americhe. Reazioni simili: tumulti, 
danneggiamenti nei confronti delle proprietà degli stranieri nemici, odio e desiderio 
di vendetta spesso contro chi, fino al giorno prima, era un vicino o una vicina di 
casa. L’odio portò al sospetto. Il secondo capitolo è dunque dedicato alla “febbre” 
delle spie. Come spiega bene l’Autrice: “la caccia allo straniero, alla spia, 
all’invasore occulto, al sabotatore, divenne parte della mobilitazione ed i cittadini 
furono distinti in affidabili e inaffidabili. Un accento, un modo di vestire o compor-
tarsi insolito suscitava il sospetto e conduceva alla delazione se non 
all’aggressione” (p. 53). Un passaggio interessante del capitolo riguarda la lettera-
tura e il teatro sulle spie. Bruna Bianchi identifica esempi significativi, tra cui i ro-
manzi di John Buchan o la pièce teatrale “The female hun” di Walter Melville in 
scena nel 1918. Il nemico era ovunque.  

Gli aspetti giuridici sulla situazione dei cittadini di nazionalità nemica sono trat-
tati nel terzo capitolo, là dove l’autrice studia la privazione delle libertà e il seque-
stro dei beni ai danni dei cittadini di nazionalità nemica. Il diritto internazionale di-
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venta in questo capitolo lo strumento per comprendere le violazioni dei diritti subi-
te dai cittadini di nazionalità nemica. La sensibilità della storica riesce a gettare lu-
ce nuova su quelle che altrimenti potrebbero sembrare sterili norme internazionali, 
di scarsa attuazione. Così, come ben descrive Bruna Bianchi, la norma della Con-
venzione dell’Aja del 1907 che vietava “di abolire, sospendere o considerare i-
nammissibili in un tribunale i diritti e le azioni dei cittadini di nazionalità nemica” 
fu violata fin dallo scoppio delle ostilità in base al principio della necessità militare. 
Un principio, quello della necessità, che l’Autrice descrive come “privo di legge”, 
e che infatti fu solo dopo il secondo conflitto mondiale ad essere puntualmente di-
sciplinato da strumenti giuridici internazionali. Sorsero così legislazioni ecceziona-
li in Europa, dalla Francia con gli internamenti di massa degli stranieri nemici, 
all’Inghilterra con la sospensione dell’Habeas Corpus. L’Alien Restriction Act si 
riflette in tempi recenti in atti che, in nome della lotta al terrorismo, comportano 
serie, e spesso non proporzionali, restrizioni delle libertà fondamentali.  

Il quarto capitolo si occupa poi della vita nei campi. Le “ombre”, ovvero 
l’apatia, l’inutilità, il senso di desolazione, si alternavano a rari sprazzi di luce che 
avevano il calore della cultura, dell’università e della biblioteca di Holzminden ad 
esempio, o dell’amicizia che scattava improvvisa verso i propri compagni di sven-
tura. Le donne ebbero un ruolo importante nei campi e seppero spesso trasformare 
il loro grigiore nei colori di una vita che, seppur in una illusoria normalità, conti-
nuava ad andare avanti. Bruna Bianchi ne offre un affresco rispettoso e preciso, 
toccante a tratti, senza per questo perdere rigore scientifico.  

“Ama il tuo nemico” si intitola il capitolo quinto dedicato alle forme di solida-
rietà che nascevano grazie ad innumerevoli associazioni, incluse le organizzazioni 
internazionali delle donne. Con parole che sembrano così vive ancora oggi, da 
Manchester Sylvia Pankhusrt accusava la stampa di fomentare la violenza e il go-
verno di non fare nulla per proteggere i cittadini di nazionalità nemica inermi (p. 
163). La suffragette divenne punto di riferimento per gli internati e le loro famiglie 
e tentò più volte di visitare donne in carcere con l’accusa di aver cambiato il pro-
prio cognome o, talvolta, senza accusa alcuna. Il mutuo aiuto era la chiave per la 
sopravvivenza e la speranza. Le donne spesso “divennero” cittadine di nazionalità 
nemiche, in quanto sposate ad un uomo di nazionalità nemica e questo elemento 
fece emergere in tutta la sua gravità la condizione di subordinazione delle donne. 
Lo “Stato” maschile, come direbbero le internazionaliste femministe, decideva 
l’identità personale delle donne, subordinate al marito, condannate attraverso il ma-
trimonio al proprio annullamento come individui. In questo terreno si sviluppa an-
cor più il suffragismo. Questo passaggio è tra i più significativi del volume, perché 
coglie appieno la portata di un movimento, il suffraggismo, che non è solo a favore 
delle donne, ma di tutte le donne, a prescindere dalla loro origine nazionale.  

Le sofferenze non si placarono con la fine della guerra. L’epilogo, “Prigionieri 
della pace”, spiega come la fine della guerra, naturalmente agognata, non portò sol-
lievo: per gli uomini vi era la prospettiva del rientro, spesso forzato, nel paese 
d’origine, nel quale comunque si sarebbero trovati spaesati e scarsamente integrati; 
per le donne la prospettiva di seguire il marito diventava troppo dolorosa, perché 
avrebbe significato l’inserimento in un paese completamente sconosciuto: stranie-
re, loro malgrado, ancora una volta. Le promesse di riforma del diritto internazio-
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nale umanitario, con la proposta da parte della Croce Rossa di una Convenzione 
per la protezione dei cittadini di nazionalità nemica, non ebbero alcun seguito, tan-
to che le principali istituzioni di diritto internazionale non affrontarono più 
l’argomento (p. 209). Fu solo John Bassett Moore, presidente della Commissione 
di giuristi per la revisione delle leggi di guerra, che nel 1922 definì inconcepibile la 
situazione. La violenza prevaleva, sopra tutto. Il diritto si inchinò alla politica, alla 
volontà degli Stati che non volevano rinunciare alla soppressione delle libertà civili 
e al sequestro dei beni come arma di guerra. 

Il libro, che riflette su un pezzo di storia poco esplorato dalla dottrina, non solo 
storica ma anche giuridica, si chiude con alcuni documenti: la forte e critica testi-
monianza di vita nei campi di Paul Cohen-Portheim, austriaco di origine ebraica, 
nato in Germania e trasferitosi a Londra dove fu internato, la riflessione sulle con-
seguenze psicologiche dell’internamento di Israel Cohen, internato in Germania, le 
memorie dello scrittore ungherese Aládar Kuncz internato in Francia che racconta 
del “vegetare bestiale” della prigionia, e lo scritto “Straniere” della suffraggista 
Gertrude Colmore. Infine, il libro propone un’analisi del concetto di nazione e cit-
tadinanza, tanto caro al diritto, qui esplorato attraverso le voci di Jane Addams e 
Emma Goldman che nei loro scritti fecero appunto riferimento – tra i pochi per la 
verità – ai cittadini di nazionalità nemica.  

 
Sara De Vido  
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Bianca Tarozzi, Una luce sottile. Storia di Eddo e Mary, Jacobelli, Guidonua 

2015, pp. 291. 

 
Una luce sottile, uscito circa due anni fa, costituisce una grande novità nella 

produzione letteraria di Bianca Tarozzi (conosciuta soprattutto come importante 
poetessa, per Berardinelli e Raboni una delle più originali voci poetiche italiane 
contemporanee), e so per conoscenza diretta che la sua elaborazione è stata lunga e 
sofferta. Lo spunto del libro è, più che autobiografico, genealogico: la storia senti-
mentale dell’amore dei suoi genitori, intrecciata inestricabilmente alla vicenda poli-
tica del padre, Leonildo Tarozzi, importante esponente della resistenza al fascismo. 
Questi (1895-1980), di famiglia operaia bolognese, frequentò giovanissimo gli am-
bienti anarchici, collaborando nel 1913 al periodico “La donna libertaria”, fu ap-
prendista meccanico, poi tornitore, ed in tale periodo giovanile fu influenzato dalla 
figura e dal pensiero di Maria Rygier (1885-1953). 

La Rygier era nata a Cracovia da uno scultore polacco, poi naturalizzato italiano 
e apprezzato dagli ambienti conservatori, che provvide a passare alla figlia un as-
segno mensile. Essa svolse nei primi anni del ‘900 una frenetica attività politica, 
dapprima come sindacalista rivoluzionaria, poi come anarchica, spendendosi so-
prattutto nella battaglia antimilitarista. Nel 1914, come molti (forse la maggioran-
za) dei suoi compagni di fede, divenne un’accesa interventista, aderendo ai Fasci di 
Azione Rivoluzionaria, e nel 1916  alla Federazione Romana del P.R.I. 

Nonostante una certa vicinanza iniziale a Mussolini (e a De Ambris), ruppe do-
po la fine del primo conflitto mondiale con quest’ultimo, dovendo espatriare in 
Francia nel 1926. Lì condusse una attività pubblicistica anti mussoliniana. Tornata 
in Italia dopo la fine della seconda guerra mondiale militò nella destra del partito 
liberale impegnandosi a favore della monarchia in occasione del referendum istitu-
zionale e svolgendo propaganda calunniosa nei confronti degli antifascisti del 
CNL. Morì nel 1953. L’influenza della Rygier sul Tarozzi, peraltro, si esaurì nel 
volgere di qualche anno. Agli inizi della prima guerra mondiale egli si iscrisse alla 
FIGS, fu poi arrestato per manifestazione sovversiva nel 1916, condannato e man-
dato al confino (Arezzo e Caserta). Rientrato a Bologna collaborò al giornale socia-
lista “La Squilla” e nel 1919 fu segretario della CDL (Camera del Lavoro) di Ver-
gato; nel 1920 redattore capo del “Lavoratore” di Trieste, e nel 1921, avendo aderi-
to al Partito Comunista d’Italia, fu chiamato da Gramsci all’ “Ordine Nuovo” a To-
rino. 

Arrestato nel marzo 1923 (retata nella quale fu incarcerato Bordiga), il Tarozzi 
fu rilasciato nel luglio successivo, continuando nell’attività politica, fino all’arresto 
nel gennaio 1926 a Firenze. Nel 1927 il Tribunale Speciale per la Difesa dello Sta-
to (TSDS  da poco istituito dopo una serie di attentati a Mussolini avvenuti dal no-
vembre 1925 all’ottobre 1926: precisamente quelli di  Tito Zaniboni il 4 novem-
bre1925; di Violet Gibson il 7 aprile1926; di Gino Lucetti l’11 settembre1926; di 
Anteo Zamboni il 31 ottobre 1926), allora agli inizi della sua attività, gli inflisse 
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una pena di 16 anni di carcere. Liberato con l’amnistia del ’32 (decennale della 
marcia su Roma), ed apparentemente avendo cessato dall’attività militante (venen-
do depennato ad un certo punto dall’ “Albo dei sovversivi”) il Tarozzi riprese la 
sua militanza attiva nel 1942-43, costituendo a Bologna il primo CNL e dirigendo 
il giornale (locale) “Rinascita”. Dopo l’8 settembre organizzò a Val di Setta la pri-
ma formazione partigiana, fu segretario del Comitato Regionale del CNL, e quindi 
– ricercato dalle SS – si unì alle formazioni partigiane della così detta Repubblica 
di Montefiorino. Proseguì dopo la Liberazione l’attività giornalistica, e fu deputato 
del P.C.I, dal 1948 al 1958.  

Bianca Tarozzi ha preso spunto dalla corrispondenza tra i genitori, ricostruendo 
il loro rapporto sentimentale negli anni tra il 1922 e il 1932. Credo che la sua in-
tenzione originaria fosse una ricostruzione “storica” della loro vicenda (sia pure per 
il tramite della sua notevole abilità letteraria), ma poi ha optato per una soluzione a 
lei più congeniale, mescolando alle vicende individuali storicamente inquadrate un 
taglio romanzesco, con un sottile uso della fiction. La sua opera, peraltro, si diffe-
renzia notevolmente da altre tipologie di scritture femminili (perché è indubbio che 
di scrittura femminile trattasi, e ciò va sottolineato in senso – ovviamente – positi-
vo). Sotto un profilo comparativo vanno escluse le opere delle vere e proprie mili-
tanti politiche (Dolores Ibàrruri, Teresa Noce, Carla Capponi e anche Tina Pizzar-
do), vere e proprie autobiografie politiche. Escluderei dal paragone anche il tipo di 
libri delineati da recenti autrici quali Lucia Tancredi (La vita privata di Giulia 
Schucht) e Vanna Cercenà (La rosa rossa. Il sogno di Rosa Luxemburg). Il loro 
impianto ha qualche analogia con quello del libro di Bianca, fondandosi su di una 
notevole messe di dati biografici dei due importanti personaggi e del loro ambiente, 
e su un’elaborazione narrativa romanzesca (ma non troppo) delle loro vicende. 

Quello che le differenzia da Una luce sottile è, però, il coté biografico-familiare 
che caratterizza il libro di Bianca, inteso nella sua quotidianità. Se mai, il romanzo 
di Bianca Tarozzi ricorda più le opere di Natalia Ginzburg; non tanto Lessico fami-
liare (divertentissima, scanzonata ed ironica – nel senso di “deformazione” ironica 
– autobiografia (parziale); quanto Le voci della sera, dove l’impasto tra autobiogra-
fia familiare e romanzo è più accentuato. Si propone, comunque, in riferimento 
all’opera il vessato problema della distinzione tra storia e memoria. La memoria –
secondo la vulgata teorica corrente – accampa ricordi e ricostruzioni soggettive del 
passato, mentre la storia si fonda, o dovrebbe, su uno spoglio di documenti oggetti-
vi e di testimonianze passate al vaglio di una (qualche) fondatezza scientifica. Ciò 
si riflette, ovviamente, sulle opere letterarie di argomento storico-biografico ed au-
tobiografico (si usa spesso il termine “autofiction”). 

Nel libro di Bianca Tarozzi, però, tali schemi rivestono un valore relativo. Vi è 
una parte indubbiamente, e direi scrupolosamente storica, una parte indirettamente 
“memorialistica” (nel senso che i ricordi sono di tipo geneologico-familiare; tra-
smessi cioè attraverso la oralità propria dell’ambiente di vita della famiglia), ed una 
parte rilevante è data sostanzialmente da un “romanzo” di formazione, in particola-
re per quanto attiene alla figura della madre, ossia di Mary. Le sue vicende si col-
locano in un decennio storico tremendo, anche se non completamente di ferro e di 
fuoco, come sarebbe stato il successivo periodo bellico. 
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Pare opportuno, a questo punto, citare in brano si Svetlana Aleksievic, riguar-
dante il rapporto tra la storia e la percezione che se ne ha individualmente. Essa di-
ce:  

A interessarmi non è soltanto la realtà che ci circonda, ma quella che è dentro di noi. Non 
l’avvenimento in sé, ma quello che esso indica nei sentimenti. Possiamo anche dire: l’anima 
degli eventi. Per me i sentimenti sono anche essi realtà. E la storia? È fuori, in strada. Nella 
folla. Sono persuasa che in ognuno di noi ci sia un pezzetto di storia. In una mezza pagina, in 
un altro due o tre. E insieme scriviamo il libro del nostro tempo. Ognuna grida la propria veri-
tà. Una ridda di sfumature. E si deve ascoltare fino in fondo tutta questa moltitudine, scio-
gliersi in questo mare e diventarne una parte. Senza al tempo stesso perdere la propria indivi-
dualità. Unire la voce della strada e la letteratura. Un’altra difficoltà è che parliamo al passato 
con la lingua d’oggi. Come far rivivere in modo comprensibile i sentimenti di quei giorni?” 
(La guerra non ha un volto di donna).  
 
Tale ultimo problema è stato da Bianca Tarozzi brillantemente superato, con 

un’attenzione quasi maniacalmente filologica allo spirito e ai linguaggi (alla lin-
gua) del tempo in cui la vicenda si svolge. Nel libro c’è un notevole e magistrale 
impasto di riferimenti alla cultura sia “alta” che “bassa” (popolare) dell’epoca. Si 
parla di libri (classici – soprattutto poesia: Leopardi, Robert Browning, Goethe, 
Shelley, Victor Hugo, Giusti); teatro; libri un po’ meno “classici” (Fogazzaro); si 
citano filastrocche, canzonette, romanze (vedi la zia Fedora, che al riguardo si 
sbizzarrisce). Si tiene presente, pertanto, quanto acutamente osservato da Jury 
Lotman (Vedi Conversazioni sulla cultura russa): “Non si dà una cultura che non 
sia radicata nella sfera pubblica, nei modi di comportarsi collettivi, nella dimensio-
ne sovrapersonale (nulla è più storico e tessuto da voci anonime di una appassiona-
ta lettera d’amore). Una specifica cultura può essere esaminata in due modi diversi: 
o fotografandone la fisionomia in un singolo momento storico, o filmandone lo svi-
luppo e la metamorfosi nel corso del tempo. Analisi sincronica o diacronica, per 
tenersi al gergo di Saussure. Dagherrotipo della cultura quotidiana (anni 20/30), i-
solando gli aspetti che consentono una comprensione perspicace…L’universo 
femminile, i viaggi, la corrispondenza epistolare, gli usi e costumi degli ambienti 
familiari, i codici di comportamento dei ceti sociali di appartenenza”. 

Gli accadimenti e gli eventi occorsi a Mary nel corso di quel periodo hanno tutti 
un valore esistenziale, se per eventi esistenziali si intende (riprendo qui una rifles-
sione di Asor Rosa) un rapporto con il mondo in cui ci si cambia – ci si cambia 
profondamente – allo scopo fondamentale di poterlo cambiare (“il proprio mondo”, 
quello esterno, storico – purtroppo solo in via utopistica).  Per quanto poi riguarda 
Mary va anche detto che nel libro è pure magistralmente evidenziato un altro aspet-
to dei suoi rapporti umani. Trattasi della PHILIA, concetto elaborato dalla cultura 
greca classica (Aristotele), ossia l’intreccio di rapporti che viene a delineare una 
vera e propria appartenenza ad un gruppo di “amici”, ospiti e congiunti, da cui ci si 
aspetta (e si ottiene) solidarietà. È un rapporto ben diverso dalla generica fraternità, 
dalla comunanza politica e dallo stesso “familismo” (spesso amorale).  Per Mary, 
oltre ai rapporti con i familiari (non con i genitori, coi quali sussiste un conflitto 
che direi quasi canonico), contano moltissimo quelli con le varie amiche, conosciu-
te tramite occasioni diverse. Vedi quelli con Adele (conosciuta ad un concerto), 
con Elena (pittrice e madre di Adele); Bice (figlia di un esule antifascista), Cecilia 
(chiamata Rowena, fidanzata di Aldo, compagno comunista di Eddo). Con esse, e 
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con le sorelle di Eddo (e pure con la madre dello stesso), vengono intrecciati rap-
porti che costituiscono, a ben vedere, una vera e propria rete di protezione sul piano 
confidenziale e psicologico.  

Dei due personaggi principali, Eddo e Mary, poi, vengono poste in rilievo le ca-
ratteristiche giusta il principio secondo cui “il personale è politico”. Tale formula – 
che secondo il pensiero corrente è mero “sessantottismo” – è stata valorizzata in 
particolare e fatta propria dal pensiero femminista. Essa, però, può essere intesa 
(come giustamente ha rilevato Giovanni De Luna in una sua trasmissione su Rai 
Storia) in due modi.  Come importanza da dare (sotto il profilo politico) ai senti-
menti, alle passioni, alle situazioni personali ed individuali, o – d’altra parte – alla 
valutazione sui comportamenti personali e individuali sotto un profilo più stretta-
mente morale, con un’accentuata coincidenza tra morale e politica. 

Eddo e Mary nel racconto appaiono impregnati dei valori positivi della loro e-
poca: sincerità dei sentimenti (pur attraverso dubbi e meditazioni); fedeltà assoluta 
alla parola data, sia nei rapporti reciproci che (in particolare per quanto riguarda 
Eddo) verso la fede politica sposata; atteggiamento di disponibilità e ascolto nei 
confronti del prossimo; in sostanza un umanesimo positivo di impianto cristiano e 
socialista, che ad oggi è difficile incontrare nel sentire comune, apparendo ai più – 
ahimè! – piuttosto “datato”. Potrei qui citare Hugo Ball (Fuga nel tempo):  

 
Anche il pensare può essere un’arte, ed essere assoggettato alle leggi dell’arte, come quando 
si volge la propria attenzione al vagliare certi pensieri e determinate sequenze di riflessioni, 
tracciandone dei limiti, dando solo ad alcune percezioni spazio e sostanza, evitandone altre… 
Anche nel pensiero come nelle altre arti è determinante quel che viene tralasciato e non men-
zionato, e come si è venuti definendo se medesimi. Solo così la singolarità si manifesta. 
 
Ciò secondo me è applicabile con tutta ovvietà all’opera letteraria e un esempio 

è questo della Luce sottile nell’incontro finale dei due innamorati, durante il quale 
le parole sono annullate dagli sguardi e dall’abbraccio: 

Ma avevano tempo: quasi cinque ore, non quelle miserabili mezze ore nei parlatori, alla pre-
senza delle guardie e, quasi sempre, della signora Albina. Che pure era discreta, benevola…Lì 
invece non c’era nessuno e parlare era come lanciarsi da un trapezio all’altro, nel vuoto. Scri-
vere era stato più facile. [….] Eddo che osservava attento ogni minima espressione di lei, ve-
deva più di quanto lei volesse far scorgere: si sentì compreso, accettato, e l’abbraccio poté 
farsi più stretto. 

Antonio Ievolella 
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Neelam Srivastava, Italian Colonialism and Resistances to Empire, 1930-

1970, Palgrave Macmillan, Basingstoke, Hampshire 2018, pp. 266. 

 

Italian Colonialism and Resistances to Empire, 1930-1970 è un libro necessa-
rio, che colma un vuoto, anche metodologico, negli studi storico-culturali sul colo-
nialismo e sull’anticolonialismo italiano e sulle sue implicazioni. L’autrice, Nee-
lam Srivastava (Newcastle University), si serve di un approccio letterario compara-
tivo mutuato dagli studi postcoloniali per rivolgere uno sguardo aperto e ricettivo 
alla vicenda coloniale del Novecento italiano. In particolare, al centro della ricerca 
e della riflessione di Srivastava si collocano due fasi cruciali.  

La prima è costituita dagli anni tra le due guerre mondiali, in cui si compie 
l’invasione dell’Etiopia e la conquista violenta dell’impero di Hailé Selassié da 
parte dell’esercito fascista italiano. Secondo l’autrice, la guerra d’Etiopia si pone in 
quegli anni quale “critical event” per l’articolazione di un pensiero e un discorso 
antifascista e anticolonialista a livello transnazionale. Srivastava dedica quattro dei 
sette capitoli del volume allo studio delle reazioni internazionali all’invasione ita-
liana dell’Etiopia e in particolare a quelle dei pensatori e scrittori anticolonialisti 
della metropoli europea e della diaspora nera. L’insistenza sul pensiero anticolonia-
lista della metropoli generato dalla guerra d’Etiopia segnala l’esistenza – e la con-
sistenza – di un contro-discorso alternativo alla propaganda imperialista, diffuso 
anche all’interno dei paesi colonizzatori e che sfida le visioni manicheistiche e bi-
narie del fenomeno coloniale. Le fonti cui Srivastava attinge sono varie tanto nella 
tipologia quanto nella provenienza. Oltre alla storiografia già esistente 
sull’argomento, di cui l’autrice registra le lacune, i riferimenti sono a materiali 
d’archivio non ancora studiati (esemplare in questo senso il lavoro sui documenti 
del PCI) e testi giornalistici e letterari, che Srivastava commenta e dai quali inferi-
sce le coordinate dell’anticolonialismo antifascista di quegli anni. L’attenzione si 
concentra su alcune figure, più o meno note, ma significative nel panorama cultura-
le di quegli anni: da George Steer a Claude McKay, da George Padmore a Ilio Ba-
rontini, a Sylvia Pankhurst. Ancora, Srivastava non tralascia di riflettere sul polo 
opposto di questo anticolonialismo transnazionale e cioè i testi di quegli scrittori 
che invece, da diversi contesti, appoggiarono l’invasione dell’Etiopia e il governo 
italiano fascista: l’esempio più notevole in ambito britannico fu quello di Evelyn 
Waugh. Nel quadro che ne risulta, l’evento guerra d’Etiopia determina 
l’elaborazione di più discorsi (antifascista, panafricanista, comunista ma anche im-
perialista) e non riguarda solo la nazione italiana ma la società internazionale e in 
particolare la diaspora nera.  

La seconda ondata di anticolonialismo italiano che l’autrice indaga è quella de-
gli anni Sessanta, cioè lo snodo storico in cui il processo di decolonizzazione si av-
via a conclusione - almeno sul piano territoriale. La guerra di liberazione algerina e 
la diffusione del pensiero di Frantz Fanon riattivano in Italia la discussione su co-
lonialismo e anticolonialismo. In questa fase al centro delle riflessioni degli intel-
lettuali che si accostano al pensiero anticolonialista non è più la vicenda coloniale 
italiana, conclusasi già da anni e perciò in qualche modo archiviata nella memoria 
collettiva, ma soprattutto quella francese, ancora di scottante attualità. Srivastava 
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seleziona un numero contenuto di autori di cui studiare l’anticolonialismo: princi-
palmente Giovanni Pirelli, Gillo Pontecorvo, Valentino Orsini. Legge poi la loro 
esperienza nel segno della continuità con la Resistenza e con l’antifascismo. Gli 
autori citati aderirebbero alle lotte anticolonialiste sulla base di una comunanza di 
premesse e intenti fra queste battaglie e la guerra di liberazione che i partigiani a-
vevano condotto in Italia negli anni Quaranta. La liberazione dall’oppressore stra-
niero è vista come obiettivo comune. La proposta critica di Srivastava è quella di 
definire una vera e propria “aesthetics of resistance”, che caratterizzerebbe gli au-
tori citati nel loro tentativo di costruire narrazioni partigiane: si pensi 
all’operazione pirelliana che vede prima la pubblicazione di Lettere di condannati 
a morte della Resistenza italiana (1952) e Lettere di condannati a morte della Re-
sistenza europea (1954)  e poi, qualche anno più tardi, Lettere della rivoluziona al-
gerina (1963); ma anche alla parabola artistica di Gillo Pontecorvo nel passaggio 
da Kapò (1960) a La battaglia di Algeri (1966). 

Da queste due direttrici di ricerca, a loro volta internamente ramificate, risulta 
un volume la cui apertura e freschezza si manifesta su più livelli. La periodizzazio-
ne ampia fa sì che si leggano insieme due momenti della storia italiana tendenzial-
mente invece separati dalla storiografia, per via della discontinuità rappresentata 
dalla fine della guerra. Sebbene in realtà lo studio di Srivastava non copra con la 
stessa intensità tutto l’intervallo cronologico indicato nel titolo (gli anni Quaranta e 
Cinquanta non sono particolarmente discussi), il libro dà l’idea di come certi feno-
meni fossero collegati tra loro e restituisce la complessità delle relazioni in atto in 
quegli anni. Ancora, Srivastava mostra, attraverso la considerazione di contesti ge-
ografici e culturali molto diversi, una straordinaria abilità a stabilire collegamenti, 
intuire legami e perseguirli, tracciarne lo sviluppo, mapparne il campo.  

Complessivamente, il volume si distingue per la sua apertura di approccio: 
l’autrice valica con intelligenza e agilità assertiva i confini tra le discipline e le 
forme d’arte e d’espressione; seleziona dal repertorio critico categorie cui ancorar-
si, senza paura di discuterle e raffinarle. Un esempio in questo senso è la teoria 
schmittiana del partigiano, che Srivastava fa propria insistendo tuttavia sulla natura 
non filiale ma piuttosto affiliativa della “partisanship”, intesa in questo senso come 
consapevole assunzione di una scelta e di una posizione. La maggior parte degli 
autori su cui Srivastava commenta rientra in questa categoria, individui che aderi-
scono a cause non scontate, ibridandosi e sfidando i vincoli di nazionalità e appar-
tenenza. In questo senso, figura esemplare è quella di Sylvia Pankhurst, nota attivi-
sta femminista e socialista, di cui Srivastava rileva e mette in luce l’impegno attivo 
nella campagna di informazione sulla guerra d’Etiopia e nell’opposizione a essa. 
Fondatrice nel 1936 del periodico NTEN (New Times and Ethiopia News), Pan-
khurst si dimostra espressione di un giornalismo militante, audace e spregiudicato. 
La rivista associa alla cronaca degli eventi in Etiopia una riflessione sulla ‘civiltà’ 
europea e sulla barbarie, mettendo in discussione la presunta missione civilizzatrice 
coloniale e insistendo sulla cultura etiope precoloniale. Questo impegno a cavallo 
fra le culture incarna quello che Leela Gandhi definisce come un’attitudine al “self-
othering” e che Srivastava attribuisce alla maggior parte degli autori che sceglie: la 
capacità di farsi altro da sé, sviluppando identità plurali e talvolta imprevedibili. 
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Ebbene, si tratta di una caratteristica che sembra informare anche l’opera acca-
demica della stessa Srivastava e la proposta che lancia agli studi: rinunciare alle i-
dentità asfittiche e violare recinti disciplinari per guadagnare spazio e audacia criti-
ca, considerare i fenomeni in una prospettiva globale e reticolare. Questa apertura 
deriva almeno in parte dalla scuola anglosassone e dalla tradizione dei diversi stu-
dies e controbilancia la ricerca di specialismo italiana – e di scuola anglosassone 
appare anche il procedere didascalico, spesso utile e chiarificatore, per cui ogni 
mossa è anticipata da una frase che la definisce e spiega.  

In sostanza, Italian colonialism and Resistances to Empire è, nel suo oggetto ol-
tre che nella sua impostazione e collocazione editoriale in una collana di studi sto-
rici, un libro metaforicamente esule di un esilio saidiano, inteso come consapevole 
assunzione di un privilegio prospettico e proposta di attraversamento continuo dei 
confini geografici, storici e disciplinari. 

 
Erica Bellia 
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Emilio Redondo Carrero, Migrantes y refugiados en la posguerra mundial. 

La corriente organizada de españoles hacia Argentina,1946-1962, Silex edicio-

nes S.L., Madrid 2017, pp. 579. 

 
Alla fine della seconda guerra mondiale in Europa un enorme numero di perso-

ne (dai trenta ai sessanta milioni, secondo le diverse stime) sono senza lavoro, sen-
za casa, senza un paese in cui tornare. Sono definiti in diversi modi quali profughi, 
“displaced persons”, migranti, “popolazione eccedente” dalle organizzazioni go-
vernative o private che cominciano già durante la guerra ad occuparsi del loro de-
stino. Si tratta di un problema non solo umanitario ma anche economico e politico. 
Il consolidamento della democrazia in una situazione di crisi e di guerra fredda co-
stituisce infatti la priorità del governo statunitense e dei suoi alleati. Sovrappopola-
zione, disoccupazione e minaccia del comunismo si intrecciano nel discorso pub-
blico. Il libro dello studioso spagnolo Emilio Redondo Carrero affronta questa 
complessa questione a partire da un osservatorio particolare: l’attività del CIME 
(Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee) e l’emigrazione spagnola 
da esso “assistita” verso l’Argentina.  

Il CIME nasce nel 1951 al termine di un processo diplomatico che vede gli Stati 
Uniti (principale finanziatore) favorire la nascita di un nuovo organismo, composto 
dai soli governi occidentali, piuttosto che affidare all’OIL (Organizzazione Interna-
zionale del Lavoro) o all’OIR (Organizzazione Internazionale per i Rifugiati), cui 
partecipano anche i paesi comunisti, il compito di controllare e indirizzare i movi-
menti migratori. Per la “popolazione eccedente” dei paesi dell’Europa meridionale 
il CIME individua come mete preferenziali i paesi dell’America latina e 
l’Australia.  

L’Autore per ricostruire dettagliatamente il suo caso di studio utilizza numerose 
fonti di archivio, da quelle conservate a Ginevra (sede del CIME oggi OIM-
Organizzazione Internazionale delle Migrazioni), a quelle localizzate a Madrid e 
Buenos Aires. Il suo è un saggio di storia politica e diplomatica che affronta e in-
treccia l’analisi delle migrazioni con quella della politica estera di Spagna e Argen-
tina, e con quella delle relazioni tra i due paesi, dalla seconda metà degli anni Qua-
ranta ai primi anni Sessanta. Le presunte affinità tra i regimi autoritari di Franco e 
Perón, l’invio del grano argentino alla Spagna, l’impegno dei diplomatici sudame-
ricani per far rientrare nella comunità internazionale un paese “paria”, qual era la 
Spagna nell’immediato dopoguerra e infine la questione dell’esilio repubblicano 
sulle sponde del Plata sono temi già affrontati da storici argentini e spagnoli. La 
prospettiva di Emilio Redondo Carrero è però innovativa perché mette il luce le 
contraddizioni della politica dell’hispanidad, dell’ideologia che doveva costituire  
il cemento delle relazioni tra i due paesi. Il franchismo fu infatti ambivalente rispet-
to alla questione migratoria, fu ostile in un primo momento a consentire l’espatrio 
nel paese “fratello”. Solo nel 1948 fu firmato un accordo di emigrazione che privi-
legiava l’espatrio “per chiamata” da parte dei familiari già residenti in Argentina. 
Franco temeva anche l’ingerenza straniera nella politica nazionale e aderì solo nel 
1956 al CIME. L’Argentina (al CIME aderivano i paesi di emigrazione e quelli di 
immigrazione più i cosiddetti paesi europei “simpatizzanti”) attese fino al 1953 per  
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entrare nel nuovo organismo per un’identica pretesa di sovranità e autonomia nei 
confronti degli Stati Uniti, pur necessitando di manodopera per il suo progetto in-
dustrialista. Se il “paternalismo sociale” di Franco non era in grado di affrontare la 
miseria dei contadini frutto di una agricoltura arretrata e aveva bisogno 
dell’emigrazione, così il populismo peronista aveva bisogno dei servizi del CIME 
(che consistevano in primo luogo nel pagare e organizzare il viaggio agli emigranti 
che non potevano permetterselo o alle famiglie di coloro che erano già espatriati e 
volevano ricongiungersi). Perón voleva aumentare il numero di lavoratori “etnica-
mente omogenei” (gli italiani e gli spagnoli) da utilizzare nella creazione di una in-
dustria nazionale che avrebbe fatto dell’Argentina una potenza sovrana. Quando la 
Spagna aderì al CIME tuttavia il regime peronista era ormai caduto e le esigenze 
del nuovo governo desarrollista di Frondizi (dopo le presidenze militari di Lonardi 
e Aramburu) erano, come peraltro quelle degli altri paesi di immigrazione in Ame-
rica latina e in Australia, ormai mutate. Non era più interesse dell’Argentina far af-
fluire lavoratori non specializzati o i loro familiari (donne, bambini e anziani), non 
utili al nuovo modello di sviluppo hacia adentro, che prevedeva rispetto al prece-
dente modello peronista un ruolo più ridotto dello Stato e una presenza delle im-
prese multinazionali straniere. L’Argentina chiedeva lavoratori specializzati e il 
CIME doveva cercare di armonizzare (compito che si rivelò difficile) le esigenze 
dei paesi di immigrazione e di emigrazione e degli stessi emigranti che a partire 
dalla fine degli anni Cinquanta potevano trovare opportunità di lavoro migliori e 
più vicine nei paesi del Nord Europa rispetto alla lontana Argentina, sempre trava-
gliata da crisi politiche ed economiche. 

Alla fin degli anni Cinquanta il CIME cercò di cambiare prospettiva, non si 
propose più di alleviare attraverso la promozione dell’emigrazione la disoccupa-
zione europea quanto di contribuire allo sviluppo dei paesi emergenti fornendo loro 
un adeguato capitale umano. La politica migratoria di Frondizi fu molto più seletti-
va di quella peronista, anche se i criteri di selezione erano ora individuati nelle ca-
pacità professionali dell’emigrante piuttosto che nella sua conformità etnica e poli-
tica. L’emigrazione spagnola era quella maggiormente disponibile all’epoca di 
Frondizi (il miracolo economico italiano e l’emigrazione verso altri paesi europei 
avevano ridotto sensibilmente le correnti provenienti dalla penisola italiana) ma 
non rispondeva che in parte ai desiderata argentini. Dal 1956 al 1962 il CIME tra-
sferì in Argentina 111.161emigranti di cui 15.820 provenienti dalla Spagna (gli ita-
liani furono in tutto il periodo 93.502, ma nel 1961 e 1962 gli spagnoli superarono 
gli italiani). Il maggior numero di tecnici e operai specializzati arrivò attraverso 
non i programmi ad hoc predisposti dal CIME (che si occupava della selezione dei 
lavoratori e di corsi professionalizzanti) ma attraverso i ricongiungimenti familiari. 
Rispetto alle richieste argentine il CIME non fu in grado di canalizzare verso il pa-
ese ingegneri, tecnici, operai qualificati, non solo perché anche gli spagnoli come 
gli italiani cominciavano a scegliere più attraenti mete europee ma anche perché il 
meccanismo di selezione e trasferimento realizzato dal CIME era lento e farragino-
so. Mancanza di coordinamento tra i vari enti nazionali preposti alla concessione 
dei documenti, complessità e costi per le procedure amministrative, stretti controlli 
sanitari, difficoltà nell’accoglienza e nel collocamento al lavoro al momento 
dell’arrivo, erano tutti fattori che ostacolavano l’opera del Comitato.  
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Il CIME riuscirà, nonostante l’abbandono di alcuni dei paesi aderenti nei primi 
anni Sessanta (e della stessa Spagna nel 1977) a far valere le ragioni della propria 
esistenza riprendendo uno dei ruoli che aveva svolto nel primo dopoguerra, cioè 
quello di favorire il trasferimento dei profughi piuttosto che quello dei lavoratori. 
La Spagna fu uno dei primi paesi a sperimentare questa svolta: accolse la terza im-
portante ondata dei “nuovi profughi”, quella dei cubani (la prima era stata quella 
degli ungheresi dopo il 1956 e la seconda quella dal Medio Oriente dopo la crisi di 
Suez). Dal novembre 1959 raggiunsero la penisola iberica, tramite il CIME, 7.500 
esuli dall’isola caraibica. 

Il volume di Carrero Redondo delinea le condizioni strutturali del processo mi-
gratorio non guarda alla prospettiva dei migranti anche se talvolta dai documenti 
burocratici che cita emerge anche la voce dei protagonisti dell’emigrazione, il rac-
conto delle loro aspirazioni e delle loro difficoltà. La precisa ricostruzione storica 
offerta da questo volume conferma come in epoca contemporanea sia stato e sia 
ben più facile per i governi e gli organismi intergovernativi (il CIME con la CECA 
ha rappresentato la prima forma di cooperazione europea) controllare 
l’emigrazione vietando l’ingresso dei migranti nei singoli Stati piuttosto che favo-
rendo la loro accoglienza e redistribuzione. 

 
Eugenia Scarzanella 
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Zoran Lapov-Giovanna Campani, Donne africane oltre le frontiere. Percor-

si partecipativi in prospettiva di genere, Nerbini, Firenze 2017, pp. 216. 

 
“Come passare dalla condizione irregolare, incerta e insicura, di ‘migrante ille-

gale’ alla posizione di immigrato riconosciuto, e infine (semmai!) allo status di cit-
tadino? E se sono una donna, anzi: una donna africana?” (p. 12). Con questi inter-
rogativi si apre il volume Donne africane oltre le frontiere, interrogativi che per-
tengono alla “grande tragedia del nostro tempo” (p. 5): i flussi migratori che inte-
ressano il bacino del Mediterraneo, i tragici risvolti sul piano umanitario, le tensio-
ni politiche sul dibattito dell’accoglienza, le violenze, le torture subite e le morti 
drammatiche nel corso della traversata. Doppiamente vittime, le donne devono af-
frontare ricatti, violenze e brutali sfruttamenti. Per questo, nel biennio 2014-2015, è 
stato sviluppato il Progetto europeo Learning for Female African Migrants’ Solida-
rity: Help-Desks for Female African Migrants in the Eastern Mediterranean Re-
gion (LeFamSol) che ha coinvolto l’Italia, la Grecia e la Turchia, in quanto terre di 
“frontiera” mediterranea. Il Progetto prevedeva la realizzazione di percorsi operati-
vi per la formazione di facilitatrici di rete appartenenti alle nazionalità interessate – 
per lo più Corno d’Africa e Nigeria – con focus sulle competenze di rete e la con-
sapevolezza di genere; in questa rete le donne africane di recente migrazione a-
vrebbero potuto fornire supporto a connazionali neoarrivate nel paese di accoglien-
za. Il volume Donne africane oltre le frontiere, tenendo come filo conduttore la 
dimensione interculturale e, soprattutto, di genere, offre un quadro dettagliato del 
fenomeno migratorio dall’Africa subsahariana ai paesi del sud Europa, Italia, Gre-
cia, Turchia; affronta le dinamiche migratorie, la crisi politica dei paesi di acco-
glienza, le difficoltà delle donne migranti, mediante l’utilizzo di strumenti di ricer-
ca quali le interviste, colloqui e incontri, corredati da dati statistici che, come preci-
sano gli autori, nella loro limitatezza (spesso manchevoli di una differenziazione 
per sesso), possono offrire una linea di tendenza.  

Ma che cosa spinge quelle persone a salire sulle barche sovraccariche, in balia 
di trafficanti e contrabbandieri, con il costante rischio di naufragi e respingimenti? 
Gli autori analizzano con cura i fattori di spinta ed attrazione, che affondano le loro 
radici nell’eredità avvelenata del colonialismo europeo. Si profila nel volume una 
necessaria parentesi storica di centocinquant’anni che collega i fili pendenti di un 
legame causa-effetto tra il continente europeo e quello africano, un legame spesso 
dimenticato, eppure soggiacente alle dinamiche dei fenomeni migratori passati e 
presenti. L’Africa, martoriata da confini arbitrari e politiche di “divide et impera”, 
dissanguata delle sue risorse, con conseguenti guerre tribali e civili, dittature de-
cennali, instabilità politiche, privazioni economiche e civili, persecuzioni e viola-
zioni di diritti umani, è percorsa da veri e propri esodi che seguono interminabili 
tragitti, irti di ostacoli, attraverso il Sahara e il Mediterraneo, che spesso terminano 
in tragedie, se non in centri di detenzione che violano i diritti umani. Dai dati rac-
colti si evince che, nelle migrazioni subsahariane, la componente maschile è mag-
gioritaria, anche se, in alcune comunità (ad esempio camerunesi, etiopi, keniote e 
capoverdiane) la componente femminile è pari, se non superiore a quella maschile 
(nel caso italiano). In Grecia spiccano invece le comunità nigeriane ed etiopi; in 
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Turchia, somale. Dietro a questi numeri, tuttavia, si celano vite e tragiche esperien-
ze, vittime di tratte, violenze e discriminazioni. In questo contesto migratorio viene 
spesso alimentato lo stereotipo che dipinge le donne migranti dell’Africa subsaha-
riana come non autonome e soggette all’autorità maschile. Le interviste qualitative 
condotte dai ricercatori del progetto LeFamSol, ed in parte riprodotte nel volume, 
hanno contribuito a fare emergere dagli stereotipi e dall’invisibilità di cui le donne 
migranti sono vittime. I fattori di attrazione che hanno portato queste donne alla 
migrazione sono vari e vanno dal ricongiungimento familiare (quindi a causa della 
loro dipendenza economica), alla fuga da costrizioni socioculturali (come i matri-
moni coatti, ambienti familiari violenti, soprusi, maltrattamenti, mutilazioni genita-
li, tratta), alla ricerca di asilo e protezione umanitaria, di opportunità di studio e di 
emancipazione sociale. Come affermano gli autori, le donne dell’Africa subsaha-
riana sono invisibili, ma anche visibili: invisibili, poiché vittime di marginalità so-
ciale, economica e culturale; visibili, poiché spesso bersaglio, per i loro tratti soma-
tici, di episodi di discriminazione razziale che, purtroppo, è una costante nei tre Pa-
esi analizzati da LeFamSol. Sia in Italia, che in Grecia e in Turchia, le donne pro-
venienti dall’Africa subsahariana, per il loro status di irregolari, sono ai margini 
dell’economia sommersa: svolgono lavori non qualificati, sottopagati, privi di sta-
tus giuridico, sovente esposte ad abusi, violenze, alla tratta e alla prostituzione. La 
loro invisibilità sociale le esclude dall’assistenza sanitaria; scarse anche le reti tra 
migranti africani e comunità insediate nei contesti di arrivo, il che rende le donne 
migranti provenienti dall’Africa subsahariana, invisibili e vulnerabili, perché prive 
di appigli a cui fare riferimento. La prima parte del volume si conclude con 
l’interrogativo che ha mosso la parte operativa del progetto LeFamSol: che cosa si 
può fare per fornire adeguato supporto alle donne migranti? Nella seconda parte, il 
volume affronta l’attività operativa del progetto LeFamSol. La scelta della declina-
zione di genere del progetto offre un’angolatura diversa allo studio delle migrazio-
ni. Come affermano gli autori del libro, “vuol dire sfidare l’idea che vede nei con-
fini la capacità di forgiare lo schema trinomico – nonché espressione di governo – 
dato dai termini sicurezza-certezza-ordine. Questa angolatura mostra, invece, che 
diverse forme di mobilità coercitiva possono separare dai propri cari, privare le 
comunità del loro – seppur minimo – potere e accrescere i danni causati dalla po-
vertà. I muri, allora, contribuiscono a rafforzare le diseguaglianze sociali, il razzi-
smo e l’oppressione di genere” (p. 90). “Una donna migrante subsahariana – scri-
vono gli autori – valica nel suo percorso migratorio più di una frontiera. Si parte 
dai confini marcati dalla dimensione di genere, per arrivare a quelli che delimitano 
il proprio spazio sociale, nonché economico: si superano poi i confini fisici, terre-
stri e marittimi […]. Sbarcata in Europa […] deve fare i conti con altre frontiere 
sociali, culturali, economiche …. e di genere” (Ibidem). 

Ne deriva una necessaria consapevolezza di genere per la realizzazione di una 
rete che possa essere uno strumento di visibilità, sostegno, mutamento per le donne 
africane migranti. L’obiettivo del progetto LeFamSol si è concretizzato nel gruppo 
di Firenze-Prato mediante un programma che prevedeva la rilevazione di reti pree-
sistenti, la consolidazione e/o creazione di rapporti con le amministrazioni locali, le 
cooperative e i centri di accoglienza, interpretariato, orientamento, assistenza legale 
e mediazione culturale. Da qui è stato individuato un gruppo target, di sole donne, 
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provenienti dall’Africa subsahariana, migranti di prima generazione. Il gruppo, 
composto da donne di 25-40 anni, era eterogeneo sia per provenienze (somale, se-
negalesi, eritree, nigeriane), sia per i fattori spinta/attrazione e per le loro storie di 
migrazione, sia per il loro status civile (alcune sposate, altre madri sole con figli a 
carico), sia per il grado di istruzione (dall’istruzione elementare, fino al diploma 
universitario), nonché per il diverso inserimento nella comunità di arrivo (permesso 
di soggiorno, ricongiungimento familiare, status di rifugiato, permesso per motivi 
umanitari, ecc.) e, infine, dal punto di vista lavorativo (da operaie a mediatrici cul-
turali, da impiegate nei servizi, a casalinghe/disoccupate). Il programma di forma-
zione ha previsto dei momenti di narrazione di sé e condivisione di testimonianze/ 
esperienze; la realizzazione di focus group su tematiche, quali: migrazioni, politi-
che, diritti; lavoro, casa, pregiudizio, salute, questioni di genere, seguiti poi dalla 
presentazione di casi simulati di donne in difficoltà, per cui le donne interessate a-
vrebbero dovuto individuare delle soluzioni. Il progetto si è concluso con un evento 
finale, tenutosi presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e di Psicologia 
dell’Università di Firenze, che ha permesso la condivisione dei risultati da parte dei 
vari gruppi di ricerca. Dalle attività è emerso che per le donne migranti potrebbe 
essere utile uno sportello autogestito con facilitatrici per le neoarrivate in difficoltà. 
Il volume si conclude con la presentazione di alcune testimonianze, documenti 
molto utili per dare un’identità alle donne interessate dal progetto: da esse si evince 
che esiste un quadro eterogeneo di esperienze e vissuti, spesso drammatici, ma che 
condividono il desiderio di abbattere frontiere, non solo fisiche, ma anche culturali 
e sociali, la discriminazione razziale e di genere in primis; queste ultime sono bar-
riere difficili da superare, che ostacolano la disperata ricerca di una vita migliore, 
lontano da guerre, sfruttamento, tratta degli esseri umani, povertà. Il grande pregio 
del progetto LeFamSol e del volume Donne africane oltre le frontiere è che final-
mente è stata data visibilità a queste donne che, spesso sole e prive di alcun soste-
gno, lottano per la propria sopravvivenza e dei propri figli.  

Questo libro è fondamentale per comprendere le dinamiche migratorie degli ul-
timi anni in una inedita prospettiva di genere. Inoltre, contribuisce a dimostrare che 
le operazioni che mirano alla creazione della cosiddetta “Fortezza Europa” sono 
destinate a fallire, poiché “secondo le previsioni, le migrazioni transnazionali con-
tinueranno a costituire un fenomeno importante […] e lo scenario sarà sempre più 
popolato da donne migranti” (p. 91). In definitiva, Donne africane oltre le frontiere 
ci offre una strada diversa, inclusiva, interculturale, consapevole delle questioni di 
genere in seno al fenomeno migratorio, una strada percorribile e che getta una luce 
di speranza in quello che è stato definito il dramma umanitario del nostro secolo. 

 
Chiara Corazza 
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Lihong Shi, Choosing Daughters: Family Change in Rural China, Stanford, 

CA., Stanford University Press, 2017, pp. 208. 

 
Il controllo delle nascite è stato un aspetto importante della politica del governo 

cinese sin dai primi anni della Repubblica popolare ma solo nel 1979-1980 le auto-
rità hanno introdotto una politica nazionale di pianificazione famigliare, la cosid-
detta politica del “figlio unico”. Da quel momento, tale politica ha ricevuto consi-
derevole attenzione da parte della comunità accademica ed è diventata un tema 
controverso nel dibattito pubblico internazionale. Se da un lato molti osservatori 
occidentali hanno severamente criticato la politica draconiana dello stato cinese 
perché intrusiva nella vita privata delle famiglie e, soprattutto, per le misure coerci-
tive mediante le quali è stata implementata (nei casi più estremi, aborti imposti e 
sterilizzazione forzata), dall’altro, le autorità cinesi hanno sempre sostenuto 
l’importanza del controllo delle nascite per la realizzazione dello sviluppo econo-
mico. Alla fine degli anni Settanta, il governo cinese ha, infatti, considerato la poli-
tica di pianificazione familiare come una priorità nazionale, individuando 
nell’eccessiva crescita demografica un ostacolo alla modernizzazione della Cina. 

Nelle campagne la politica del figlio unico è stata accolta con riluttanza, tanto 
che a partire della metà anni Ottanta sono state apportate modifiche al fine di con-
sentire alle giovani coppie con una figlia femmina di avere un secondo figlio. Essa 
si è rivelata particolarmente impopolare perché in conflitto con gli interessi imme-
diati delle famiglie contadine, in particolare con l’ideale radicato nella Cina rurale 
della famiglia numerosa. Inoltre, la politica di controllo delle nascite andava contro 
la credenza che ogni famiglia avesse bisogno di un figlio maschio per garantirle so-
stegno economico e dare continuità alle tradizioni familiari preservando la linea 
ancestrale. Il desiderio di avere un figlio maschio ha portato le famiglie cinesi a e-
laborare diverse strategie di resistenza che, nei casi estremi, hanno incluso 
l’abbandono infantile (nel caso delle bambine) o l’aborto selettivo di genere. Que-
ste pratiche hanno, tra l’altro, contribuito a produrre un grave squilibrio nel rappor-
to tra i sessi alla nascita (male-biased sex ratio).  

Il volume Choosing Daughters: Family Change in Rural China è il risultato di 
uno studio etnografico condotto dal 2002 al 2012 sulle pratiche riproduttive nel vil-
laggio di Lijia e nelle aree comunali circostanti (provincia del Liaoning). Esso con-
tribuisce a sfatare l’idea del persistere di una forte preferenza per i figli maschi nel-
la Cina rurale, gettando luce su una nuova tendenza (già documentata in altre aree 
del paese) che, dagli anni Novanta, ha visto un numero crescente di famiglie sce-
gliere volontariamente di avere una figlia unica, nonostante la possibilità concessa 
loro di avere un secondo figlio. Come scrive l’autrice, il volume “does not attempt 
to deny the gender-biased reproductive practice that still persists in some regions in 
China. Instead it tries to bring to light a critical, yet largely overlooked reproduc-
tive pattern emerging in China’s demographic landscape”.  

Lihong Shi analizza il complesso processo che ha portato le giovani coppie a 
compiere tale scelta e identifica i fattori socio-economici e culturali alla base di 
questo nuovo modello riproduttivo. Pur non sottovalutando l’influenza delle politi-
che e soprattutto dei valori e delle norme promosse dallo stato cinese, lo studio mo-
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stra come la scelta di avere un figlio unico (e nel caso specifico una figlia femmi-
na) sia riconducibile in larga misura alle trasformazioni in atto nella famiglia, al 
rafforzamento del potere delle donne nell’economia, e più in generale ai cambia-
menti avvenuti in Cina a partire dagli anni Ottanta. Come scrive l’autrice, 
l’emergere di questo fenomeno si configura come “the result of their pursuit of a 
modern family, a successful child, and an intimate parent-child bond rather that a 
passive response to the draconian state reproductive governance”. 

Il lavoro è suddiviso in sei capitoli. Dopo aver fornito un quadro generale sulla 
pratica e sulla risposta locale alla politica di pianificazione delle nascite nel villag-
gio di Lijia dagli anni Settanta al 2010 (capitolo 1), l’attenzione è posta sulle forze 
sociali, economiche e culturali alla base dell’emergere di un ideale di famiglia con 
un figlio unico (capitoli 2 e 3). In particolare, vengono evidenziate l’influenza 
dell’economia di mercato e dell’allentamento del controllo dello stato sulla società 
nel facilitare la formazione di un nuovo ideale di felicità definito dal consumo e dal 
godimento del tempo libero, e la crescente tendenza a voler concentrare le limitate 
risorse familiari su un solo figlio. Lihong Shi mostra, qui, come i cambiamenti che 
hanno interessato gli stili di vita e le strategie legate all’educazione dei figli in una 
società sempre più mercificata abbiano contribuito a determinare una preferenza 
per una famiglia con un solo figlio. 

I capitoli 4, 5 e 6 sono invece dedicati all’analisi dei fattori che hanno contribui-
to alla riduzione della preferenza per un figlio maschio e al loro impatto sulla deci-
sione delle coppie cinesi di avere una figlia unica. In particolare, vengono discussi i 
cambiamenti nella pratica della pietà filiale, nell’ambito della quale il figlio ma-
schio ha tradizionalmente svolto un ruolo fondamentale. Si evidenzia come si sia 
affermata l’idea che le figlie femmine, una volta sposate, siano più devote e dispo-
nibili a fornire supporto emotivo, fisico e persino finanziario ai propri genitori. Se-
condo Lihong Shi “the gendered shift in filial support is one of the decisive factors 
contributing to a decline of son preference in reproductive choice”. Questo cam-
biamento trova spiegazione anche nel rafforzamento del potere delle donne 
nell’ambito del matrimonio. Inoltre, il volume esplora il processo di erosione della 
credenza – peraltro poco radicata nella zona oggetto di studio – che un figlio ma-
schio sia indispensabile per dare continuità alla famiglia e preservare la linea ance-
strale. 

Il volume esamina un pattern riproduttivo ancora poco conosciuto e fornisce un 
contributo importante alla comprensione delle trasformazioni in atto nel contesto 
familiare della Cina rurale, sfatando la convinzione che vi sia in Cina una preferen-
za per i figli maschi e che la politica di controllo delle nascite abbia incontrato una 
diffusa resistenza da parte della popolazione rurale. 
 

Sofia Graziani 
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Meenal Shrivastava, Amma’s Daughters, Athabasca University Press, Ed-
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Spanning the years of pre and post-independence India, Amma’s Daughters 

chronicles the lives of two women, a mother and daughter within the context of 
huge political and societal disruptions. The writer, Meenal Shrivastava, is the third 
generation of this family and after her mother Surekha’s death, Shrivastava took on 
the task of completing the book that her mother had hoped to write about her own 
mother, the Amma of the story. Amma lived an adventurous and dangerous life as 
a young girl revolutionary who was totally committed to Gandhi’s independence 
movement. This story is a well-crafted memoir from the period and it also rein-
forces the reader’s understanding of women’s individual and collective importance 
in the struggle for independence. Within a culture that was undergoing huge cul-
tural and political shifts, many courageous women invested so much for the princi-
ples of an independent India, yet they remained constrained and discriminated 
against because of traditional gendered attitudes. Within those restrictions, Amma 
constantly had to stand her ground. Fortunately, she had the stamina, stubbornness 
and fearlessness to do so, although it undoubtedly took a toll on her physical health 
and her family life. 

The narrative is largely about Amma, a feisty, charismatic leader and educator, 
who was part of a challenging marriage in which her equally feisty husband 
(Babu), more frequently than not, abandoned the family for his own obscure rea-
sons. He is never fully understood or forgiven by his daughters who, although they 
love him, are confused and angered by his quixotic behaviour. -Then the book 
shows Surekha’s story, a story of how she viewed her mother Amma (and to a 
lesser extent her often-absent father). The story of Abha (Surekha’s older sister or 
Didi) is channelled through Surekha according to her understanding or interpreta-
tion of Abha’s perceptions and feelings.   

What is invaluable is that both Amma and her daughter Surekha were diarists 
from an early age and writers who continually documented the events of impor-
tance to them. An autobiography of Amma’s life was published in 1962, to little 
circulation. In Hindi and according to her granddaughter “not worthy of straight-
forward translation”, it nevertheless provided Shrivastava with raw material for the 
current publication. Amma’s daughter Surekha, both a musician and poet, had nu-
merous works of her own published during her relatively brief life (she died at 64 
after a number of years of suffering with cancer). Because of physical deterioration 
and the loss of many of the notebooks as well as the fragmented way in which 
Amma wrote, with disregard for chronology, granddaughter Meenal had challenges 
piecing together a complete picture.  

However, with extensive research into contemporary records and interviews 
with people who knew her mother and grandmother, Shrivastava weaves the vari-
ous strands into something of a whole cloth, providing a glimpse into a significant 
period of Indian history. Amma’s adherence to Gandhian principles meant that her 
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daughters Surekha and Abha were held to a standard that was strict and sometimes 
socially challenging. As well, the family constantly moved, placing the sisters at a 
disadvantage with their classmates who lived more conventionally stable, middle-
class lives. As author Shrivastava perceptively observes, “My mother and her sister 
were thrown together by their shared experience of two rather unusual and de-
manding parents […]. My mother coped with her anomalous upbringing by putting 
her Amma and Babu on a pedestal, thereby making a virtue out of necessity […] 
her outspokenness and embrace of the unconventional was, ironically, a gesture of 
obedience¬ – while Didi, with her impeccable manners, politely rebelled, often 
questioning her parent’ values. She was determined not to let her life be a sum of 
other people’s choices, and she quietly insisted on the right to be “normal” (p. 
288). In spite of the huge difference in their outlooks, the sisters were devoted to 
one another and Shrivastava (both as daughter and niece) manages to convey their 
relationship with respect and love, in some ways making up for the fact that Didi’s 
story is relayed through her sister rather than being her own personal account.  

There are gaps of knowledge regarding Amma’s life, particularly when she was 
very young and left her family to become part of the independence struggle. Re-
markable though it seems, she left home at age nine, never to return, after witness-
ing the tragic drowning of her three older sisters when they were swept away by a 
powerful eddy in the river. As she was mourning alone at night in a nearby or-
chard, two men approached her. In her despair, she told her story and wondered 
aloud if life was worth living.  

The men, independence fighters on the run, were both sympathetic and, to some 
extent, self-serving. Recognizing the benefit of travelling with a child, they insisted 
that she could do something useful by joining them in the struggle. Convinced, she 
left with them and became very active in promotion of independence. Obviously 
very bright and precocious, the little girl wrote pamphlets, gave speeches and ran 
messages for the movement. She also spent time in jail along with so many other 
independence workers.  

Anyone with an interest in India’s political history from this period will find the 
text containing references to major figures of the times. Because of her prominence 
in the movement, Amma was close to the leading politicians and their families in 
the post-independence period. She and her husband had explosive arguments over 
politics – Amma remained faithful to Nehru and believed that his path toward 
opening up the country to industrial development was right for India, whereas her 
husband did not. Amma and Babu’s very challenging relationship centred on major 
political differences of opinion, but in spite of Babu’s frequent disappearances, the 
relationship somehow survived and Shrivastava, who really did not know her 
grandmother Amma (she died at the age of 54, when the author was only little), did 
have a loving relationship with her grandfather who lived with her family until his 
death.   

Amma’s Daughters is a memoir that encompasses the years when India was 
struggling towards and after independence. In spite of the many contradictions and 
tensions that exist in present-day India, the kind of idealism and commitment 
Amma had to social reconstruction can still be found among tireless volunteers 
throughout rural India, working for village uplift and economic empowerment, par-
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ticularly among women. In reality, Gandhi’s dream of developing non-violent, tol-
erant, self-reliant communities fell far short of expectations; however, India still 
holds its share of dreamers, like Amma, who remain faithful to that aspiration. 

 
Sharon M H MacDonald 


