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Abstract

In questo lavoro si analizza la particolarità dell’esperienza colo-
niale italiana per quanto riguarda la connotazione attribuita alle
donne colonizzate.
Si è esaminato come la produzione di un certo tipo di immaginario
abbia accostato le donne africane ad oggetti sessuali e le abbia
rappresentate come completamente disponibili al desiderio degli
uomini italiani. Si pone attenzione al fenomeno del madamato ed
alla rappresentazione socializzata delle donne colonizzate africane,
considerando come nel corso del periodo coloniale siano mutati
ed evoluti i pensieri in riguardo.
Inoltre si esaminano le connotazioni sessuali attribuite all’espe-
rienza coloniale ed in quale modo queste abbiano influito sulle
donne africane e sull’immaginario collettivo; come poi questa
rappresentazione abbia indotto la nascita di un immaginario
pornografico, inferiorizzante e denigratorio.
È possibile osservare quindi, come anche in altri paesi sia stato
socializzato dalle masse questo tipo di ideale della donna coloniz-
zata, influenzato anche da fenomeni come il fascino per il selvaggio
e la nascita degli zoo umani. Questi esempi ci fanno capire quan-
to questo genere di rappresentazione sia stata determinante nel
formare degli stereotipi riduzionisti e deumanizzanti.
Infine una considerazione riguardo alla mancata rielaborazione
ad alla visione distorta del passato coloniale italiano, collegata
al tema del condizionamento che ancora oggi esercita questo
trascorso coloniale nella visione della donna di colore.
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Introduzione

Il fenomeno del colonialismo è stato per lungo tempo studiato con lo scopo di indagarne le
vicende da un punto di vista geopolitico ed in maniera principale a partire dagli archivi
storici coloniali delle varie nazioni. Così facendo è stata tralasciata la parte socioculturale
e lo studio di come questa esperienza abbia avuto ed abbia tutt’ora conseguenze sia sui
colonizzati che sui colonizzatori.

La nascita di nuovi orizzonti di analisi si riscontra principalmente a partire dagli anni
Settanta, quando si cominciò a porre sempre maggiore attenzione sulle conseguenze del
colonialismo in termini umani. Molte discipline, prima fra tutte l’Antropologia, nata
proprio dalla spinta coloniale, hanno faticato per lungo tempo e ancora ad oggi trovano
difficoltà, nel distaccarsi da un tipo di visione eurocentrica degli avvenimenti coloniali.

Questo paradigma ha fatto si che la concentrazione delle varie indagini fosse volta
principalmente all’osservare l’alterità delle popolazioni indigene, tralasciando i nessi e le
influenze reciproche che sono nate dall’interazione tra colonizzati e colonizzatori.

I grandi cambiamenti innescati dal finire dell’esperienza coloniale hanno messo in moto
un filone di studi che si è concentrato sull’indagine del “post-colonialismo”, che nonostante
le molte sfaccettature, i contrasti e le contestazioni, si caratterizza come una nuova pratica
interpretativa con innovativi strumenti di analisi.

Per quanto riguarda una tipologia di studi che intreccino il fenomeno del colonialismo
con un approccio di genere bisognerà aspettare gli anni Ottanta, quando, principalmente
a partire dagli anglosassoni, ci si comincia a cimentare in questo genere di ricerca.

Uno dei presupposti sui quali si basano queste ricerche è la connessione esistente tra
la narrazione condivisa e la tipologia di immaginario legato alla donna colonizzata che
venne strutturato dai paesi colonizzatori; come poi queste condizioni contribuiscano alla
costituzione e perpetuazione di precise gerarchie sociali.

L’analisi dell’influenza del passato coloniale, del suo immaginario, della sua narrazione
e di come venne a rappresentare un pensiero socialmente condiviso da gran parte della
popolazione occidentale, risulta fondamentale per comprendere il filone di studi che si basa
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sulla critica postcoloniale e che si lega fortemente ai movimenti di liberazione anticolonialisti
ed al discorso di indagine femminista.

Secondo quanto asserisce Foucault difatti il linguaggio che si utilizza, la cultura che si
possiede e la conoscenza che si genera, non rappresentano forme di condivisione “neutre”,
ma sono caratterizzate da una capacità di condizionamento molto potente, esse in oltre
sono espressione del potere.

Proprio a causa della loro attitudine ad influire in maniera preponderante nella or-
ganizzazione delle società, i fattori di linguaggio, cultura e conoscenza necessitano di
essere analizzati approfonditamente. In questo senso acquista grande valore l’analisi delle
produzioni artistiche come espressione diretta del pensiero condiviso tra la popolazione e
delle influenze che lo caratterizzano.

Per questo motivo l’analisi delle immagini prodotte, della letteratura, come delle
campagne pubblicitarie risulta essere di grande interesse ai fini di questa ricerca.

In passato le «Trasformazioni sociali come l’immigrazione, l’emancipazione e il femmini-
smo - così come le relazioni discriminatorie con il nativismo, la segregazione e l’eugenetica
- dipendevano, per la loro coerenza e la loro applicazione, da una logica delle differenze
corporee visibili»1; ed ancora oggi questa analisi è in parte valida.

Il corpo femminile nero è stato ed è oggetto di attenzioni colme di pregiudizi, la donna
nera infatti è immaginata come lasciva ed in balia di una sorta di sessualità sfrenata. Questo
immaginario che rimanda alla facilità dei costumi e all’assenza di moralità si è saldato
alla femminilità nera anche grazie alla propaganda coloniale ed alle forme pubblicitarie
che furono e vengono tutt’ora adoperate. La voce di queste donne viene taciuta e non
ascoltata, esse vengono oggetivizzate e si pensa a loro come a delle cose.

Perdono cioè ogni tipo di diritto, esistono solamente in ragione della soddisfazione degli
istinti primordiali degli uomini occidentali.

Nel periodo coloniale si crea il mito delle “Veneri Nere”, donne descritte come bellissime
e disponibili. L’insistenza relativa alla descrizione, colma di riferimenti erotici del corpo
femminile nero, è infatti una caratteristica che affonda le sue origini nel periodo coloniale.

Inoltre possiamo notare come l’accostamento delle donne di origini africane ai prodotti
delle loro terre come agli animali risulta essere una costante.

L’immaginario collegato a queste donne è stato altalenante: da femmine perturbatrici,
a pericolose ammaliatrici, a incarnazione dell’Alterità spaventosa; questo ha subito nel
corso del tempo grandi cambiamenti ma il filo conduttore è la strumentalizzazione, lo sfrut-
tamento sessuale e gli stereotipi inferiorizzanti, che caratterizzano l’idea della femminilità
colonizzata.

1Nicolas Bancel et al., cur. Zoo umani. Dalla Venere ottentotta ai reality show. Prima edizione Paris
2002. Ombre Corte, 2003, p. 33
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L’attribuzione di uno sfrenato erotismo, in confronto al rigido controllo sociale della
sessualità in occidente concorrono alla formazione di pregiudizi altalenanti tra il disprezzo
e il desiderio, facendo sì che la indigene divengano uno dei vettori privilegiati della libido
occidentale.

L’accostamento colonia/donna è infatti un’immagine di lunghissimo periodo che ha
attraversato e condizionato l’esperienza coloniale italiana. Questa consuetudine viene
definita “Porno-tropic tradition” cioè quella tradizione che, da Colombo in poi, erotizza lo
spazio geografico che il colonizzatore va conquistando.2

L’indagine di questo passato coloniale italiano e di come influenzi ancora oggi la visione
delle donne di colore sotto forma di pubblicità, fatti di cronaca e tipologia di atteggiamento
nei confronti del corpo femminile nero, è tuttora scarsa e gli studi in merito stentano
ancora oggi ad emergere.

Con questo lavoro mi ripropongo di approfondire questa tematica particolarmente
permeante, per meglio comprendere e collocare la condizione attuale delle donne di origini
africane in Italia.

2A. McClintock. Imperial leather: race, gender and sexuality in the colonial contest. New York:
Routledge, 1995.
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Capitolo 1

Cenni storici riguardo al colonialismo
italiano: l’esperienza coloniale e le
connotazioni sessuali ad essa attribuite

In quasi cinque secoli e mezzo il colonialismo europeo ha contribuito a dare forma al mondo
moderno. Questi scambi, domini e conflitti oltremare hanno così segnato radicalmente
la storia. L’Africa di cui inizialmente si erano esplorate solamente le zone costiere,
internamente risultava per lo più sconosciuta. Nell’immaginario comune europeo questo
continente veniva dipinto come una terra per avventurieri e missionari, un paese primordiale
e desolato. Il suo popolo come selvaggio, subumano e volto solamente alla produzione di
feticci e bestialità. La socializzazione di questa concezione è una creazione europea che si
ripercuote tutt’oggi nell’immaginario comune.

A partire dalla scoperta delle Americhe l’uomo bianco aveva esteso i suoi domini e
ricavato enormi proventi dallo sfruttamento di altre popolazioni. Con lo sterminio delle
popolazioni autoctone e poi con la tratta dei neri una precisa raffigurazione degli indigeni
di altri continenti si era ben impressa nell’immaginario collettivo europeo dell’ottocento,
queste persone erano deumanizzate e considerate alla stregua di animali.

Una visione di questo tipo risultava inoltre funzionale alle economie dei paesi occidentali,
permetteva un fiorente sfruttamento ed enormi guadagni economici, così l’uomo bianco si
impossessava di ciò che era suo “di diritto” in quanto popolo eletto e superiore. Così si
sterminarono intere popolazioni, si distrussero culture millenarie e si diffuse un immaginario
inferiorizzante, vennero taciute le resistenze dei locali.

Questo tipo di pregiudizi razziali divengono una sorta di presupposto per lo sviluppo del
sistema capitalistico che si andava strutturando in Europa e Stati Uniti. Tali ideologie si
confermano infatti essere una solida base sulla quale poter sviluppare forme di sfruttamento
ai danni delle fasce più deboli della popolazione.
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Inoltre i pregiudizi razziali divengono fondamento per la funzionalità delle economie
occidentali. Questo genere di visione serve a giustificare sul piano sociale e culturale la
speculazione e l’utilizzo sfrenato sia delle risorse, che della forza lavoro, provenienti dai
paesi colonizzati, che sono divenuti la modalità di sviluppo sulla quale si sostanziano le
economie occidentali.

L’industrializzazione portata avanti in Europa, principalmente dall’Inghilterra, durante
la prima parte dell’800 permette l’insinuarsi ed il nascere nelle economie il molti paesi
dell’imperialismo. Fu così che si passò da un dominio economico/commerciale a delle
campagne di vera e propria conquista territoriale.

L’affermazione dell’inferiorità delle persone di colore dava la possibilità di un massiccio
sfruttamento di queste popolazioni che rendeva possibile di fiorire dell’economia occidentale.
Per legittimare questi eventi era funzionale la diffusione di una visione deumanizzante, così
le popolazioni colonizzate furono lette e raccontate con la lente di pregiudizi e stereotipi
che le descrivevano come devianti ed inferiori. Tutto ciò in funzione dello sfruttamento
degli autoctoni.

I neri venivano rappresentati come subumani, ed a seconda della situazione come
feroci e prede degli istinti più animali oppure come ingenui, eterni bambini incapaci di
autodeterminarsi.

La costruzione dell’immaginario coloniale affonda in questo modo le sue radici sugli
stereotipi razzisti creati e già preesistenti, questo concetto si fonda su un immaginario che
già da decenni era presente in occidente ma che fu rafforzato e rimodellato in maniera
tale da essere maggiormente funzionale. Con il passare del tempo quindi questi stereotipi
vengono resi più forti e si avvalorano, c’è da sottolineare come essi si vadano assomigliando
nelle esperienze coloniali di tutti i paesi.

Basti pensare al fenomeno secondo il quale, durante il XVIII secolo, in Europa ci si
cimenta nello studio e nella suddivisione delle “razze”, l’inferiorità viene quindi teorizzata
su basi “scientifiche” e caratteristiche fisiche al punto che alcuni studiosi, come «Gobineau
non si limita a suddividere, ma sottolinea il fatto che ogni razza ha caratteristiche morali
che le trasformano in inferiori o superiori.»1

Questa situazione ha stimolato lo svilupparsi di forme di razzismo “scientifico” basate
cioè su teoriche evidenze che si reputava fossero legate a riscontri scientifici. A partire da
queste teorie l’uomo occidentale auto-giustifica la proprie azioni e si convince di avere la
capacità e la responsabilità di portare la “civiltà” a queste popolazioni “inferiori”, si parla
di quello che viene descritto come il “fardello dell’uomo bianco”.2

1Igiaba Scego. «La ricostruzione dell’immaginario violato in tre scrittrici italofone del Corno D’Africa.
Aspetti teorici, pedagogici e percorsi di lettura». Università degli Studi Roma Tre. Facoltà di Scienze
della Formazione. Dipartimento di Scienze dell’Educazione. Dottorato di ricerca in Pedagogia (Ciclo XX),
2007–2008, p. 55

2Nicola Labanca. Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana. Bologna: Il Mulino, 2002.

2



Fino al terzo decennio dell’XIX secolo l’Africa era stata per gli europei un immenso
serbatoio di schiavi da deportare nelle Americhe. Da sottolineare come la visione delle
persone di colore come di soggetti inferiori fu fortemente rafforzata dal fenomeno della
tratta, infatti con la schiavismo la mercificazione del corpo viene accostata alla figura
dell’uomo nero.

Negli anni a seguire questo continente iniziò però ad attrarre anche altri tipi di interessi.
Questo cambio di prospettiva fu determinato da molteplici fattori, tra cui; la necessità
di reperire materie prime necessarie all’espansione industriale di quei paesi che in questo
settore avevano investito; l’abolizione della schiavitù da parte della Gran Bretagna e poi
della Francia nei rispettivi territori; l’incremento del movimento missionario e la forte
spinta determinata dalle curiosità scientifiche.

A causa di questo spostamento di interessi, la popolazione indigena del continente
Africano non subì più la deportazione ma iniziò una fase di altrettanto terribili vessazioni
all’interno del loro stesso paese. Fu così che nell’arco di pochi decenni, l’Africa venne
spartita tra le principali potenze Europee (Francia, Gran Bretagna, Portogallo, Belgio,
Spagna e Italia). Tra il 1885 e il 1914 in seguito al cosiddetto “scramble of Africa”, (cioè
ai conflitti legati alla spartizione dell’Africa tra le principali potenze europee), le nazioni
europee assumono il controllo ed il dominio di una fetta estremamente grande di estensioni
terrene, basti pensare che si arrivò a trattare di 53 milioni di chilometri quadrati e 550
milioni di persone considerate dei sudditi del colonialismo.

In principio mossi da interessi di tipo scientifico e conoscitivo gli italiani iniziarono un
periodo di esplorazioni che fu seguito con grande entusiasmo da parte di alcune fasce dalla
popolazione, ben presto però gli investimenti e gli interessi mutarono.

In nome della scienza molti esploratori e viaggiatori si addentrarono in Africa, molti
missionari prima di loro avevano iniziato un’opera di evangelizzazione; inoltre nell’im-
maginario comune l’esperienza coloniale andava in alcuni casi a ricalcare quella che fu
la scoperta delle Americhe, cioè una nuova frontiera con la quale misurarsi e fare del
proprio meglio. In breve tempo le esplorazioni si trasformarono prendendo sempre più
una funzione di tipo politico-strategica e militare, quelle che venivano presentate come
infrastrutture o avamposti di funzione scientifica si rivelarono strategiche strutture per la
penetrazione militare nei paesi.

Gli italiani in un arco temporale di 75 anni (1869-1943) si appropriano di un loro
impero coloniale situato in Africa Orientale e Settentrionale. Esso comprende varie nazioni;
nel 1885 l’occupazione dell’Eritrea e nel 1891 della Somalia segnarono l’inizio di una fase
espansionistica che mirava principalmente alla conquista dell’Etiopia, nazione ritenuta
molto ricca di risorse. La Libia invece, della quale ci si appropriò nel 1911, rivestiva un
interesse principalmente strategico.
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In tutte queste nazioni la conquista italiana prende forma lentamente e con molte
difficoltà, contrastata dalle popolazioni indigene. Concepita inizialmente come una missione
civilizzatrice l’esperienza coloniale italiana in realtà celava ben altri interessi di tipo
economico, questa tramite i potenti mezzi propagandistiche che vennero in quegli anni
collaudati, diviene inoltre un fenomeno di massa. L’impegno coloniale venina propagandato
alla popolazione italiana mostrandone come scopi principali la speranza di un controllo
delle risorse, la volontà di creare delle colonie di popolamento e la necessità della riuscita
di una missione civilizzatrice.3

Durante il periodo dello “scramble of Africa”, il processo prima descritto come la
suddivisione dell’Africa tra le varie potenze coloniali, l’Italia come nazione era ancora
molto instabile, essendo questa da poco unificata ed ancora soggetta a tensioni interne.
Roma si trovava ancora sotto il potere del Papa e gran parte del sud Italia era attraversato
da forti scontri legati alle istanze di rivendicazione della popolazione locale che non si voleva
piegare al dominio piemontese e garibaldino. La popolazione del sud Italia rivendicava le
proprie terre, si opponeva alla leva obbligatoria, all’aumento delle tasse e richiedeva una
riforma agraria.

Più recenti analisi, difatti, ritengono non del tutto attinente la lettura “mainstream” del
Risorgimento come di un momento storico da celebrare riguardo all’unificazione nazionale
anche se scosso da moti di rivolta. Questi movimenti che sono interpretati, in maniera
sminuente, come fenomeni di “brigantaggio”, in realtà erano portatori di istanze rilevanti.
Le pretese di potere del Piemonte sul Mezzogiorno a ben vedere rassomigliano molto
ad una sorta di colonialismo interno alla nazione, inoltre modus operandi e pratiche di
gestione utilizzate sono similari alle prassi coloniali riproposte anni dopo nelle operazioni
di conquista di vari territori.

L’utilizzo di stereotipi finalizzati all’inferiorizzazione è una pratica ben presente in
questo periodo storico, infatti gli abitanti del mezzogiorno sono descritti con le stesse
modalità utilizzate in seguito riguardo alle persone di colore; essi sono barbari da civilizzare,
sono inferiori geneticamente, dei subumani. Il nord Italia insomma rappresenta il sud della
nazione in maniera simile a come gli altri stati raffigurano i loro possedimenti coloniali.

Si può ipotizzare che la costruzione di un’identità nazionale per contrasto con “l’altro”,
in Italia inizia con le rappresentazioni che vengono fatte del meridione ed in seguito
si consolida, spostandosi più lontano, in contrapposizione con “l’altro” Africano grazie
all’impresa coloniale.

L’Italia, nella spartizione dell’Africa tra le potenze europee, giunge con grande ritardo ed
impreparazione, inoltre le conoscenze dell’Africa che si svuole conquistare sono molto scarse,
così l’impresa colonizzatrice viene intrapresa basandosi sugli stereotipi e sui pregiudizi

3Angelo Del Boca. L’Africa nella coscienza degli italiani. Miti, Memorie, Errori, Sconfitte. Laterza,
1992.
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che sono diffusi tra la popolazione italiana, questo immaginario finisce, per di più, per
condizionare fortemente la gestione della conquista coloniale stessa.

Negli anni precedenti all’entrata nel vivo dell’espansionismo coloniale il governo italiano
si era impegnato nel tentativo di rafforzare il potere centrale, mantenendo così la propria
situazione immutata. Nel 1876, però, mossa dall’entusiasmo che guardava con interesse
alla sperimentazione coloniale, nacque la Società Geografica Italiana, essa promuoveva
spedizioni esplorative in Africa e si impegna nel rendere più attrattiva l’impresa coloniale.

L’esperienza coloniale per l’Italia stenta a decollare, a causa dell’instabilità e della poca
rilevanza sugli assetti internazionali che caratterizzava la nazione e che si sommava inoltre
alla titubanza sia della classe politica che delle forze militari. L’Italia trova infruttuoso
cimentarsi nelle imprese coloniali che avrebbero necessariamente assorbito forze, le quali
risultavano ancora necessarie al pieno raggiungimento degli obbiettivi del risorgimento.
Infine l’incipit ad intraprendere le conquiste coloniali «nacque per decisione diplomatica
e governativa e tale carattere avrebbe sempre conservato pur nel variare delle sue fasi
storiche, delle articolazioni geografiche e dei regimi politici»4, questo spiega il perché
di quanto accennato prima, cioè della forte impreparazione dell’Italia nell’intraprendere
l’impresa coloniale che rendeva la nazione priva di molte conoscenze a proposito delle terre
che intendeva conquistare. Gli Italiani infatti nella loro campagna coloniale si rivelarono
fortemente deficitari delle informazioni appropriate ed in molti casi la conquista e la
gestione dei territori fu condotta in maniera approssimativa ed inadatta.

L’intenzione era quella di dimostrare alla comunità internazionale che anche all’Italia
spettava far parte a pieno titolo delle grandi potenze Europee e che pure questa nazione
aveva la capacità di inserirsi nello “scrumble of Africa”.

C’è da sottolineare come l’impresa coloniale italiana, pur avendo coinvolto territori
meno estesi, non è per questo stata meno sanguinaria, questo anche a causa del suo
approccio molto violento che si sostanziava basandosi sugli stereotipi diffusi.5 Questi
condizionarono la situazione rendendo più accettabili le forti violenze tipiche di questo
tipo di approccio che finirono per influire sulle modalità di azione.

L’impresa coloniale italiana parte nel periodo liberale postunitario della nazione, con
l’acquisto nel 1882 della Baia di Assad, precedentemente rilevata dalla compagnia Rubattino
(nel 1869). L’Italia così intraprese la sua esperienza coloniale dichiarando suo territorio
coloniale questo luogo.

Nel 1884 l’Italia, insieme a nazioni con ben più estesi possedimenti coloniali, veniva
invitata a partecipare alla conferenza di Berlino e cominciava ad adoperarsi dal punto
di vista geopolitico per estendere i territori sotto il suo dominio. Fu in questa maniera
che nel 1885, grazie al favore dell’iniziale sostegno dagli Inglesi e tramite l’ausilio di un

4Labanca, cit., p. 54
5Angelo Del Boca. Italiani, brava gente? Neri Pozza, 2005.
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manipolo di soldati di leva, gli italiani approdano a Massaua entrando così più nel vivo
della loro esperienza coloniale.

Una certa tipologia di immaginario ed una autorappresentazione dell’europeo si basa
proprio sulla costruzione del concetto di alterità, l’identità europea viene a formarsi nel
mito della razza e della civilizzazione.

L’espansione coloniale italiana non riuscì ad avanzare rapidamente, questa fu frenata
da sconfitte militari dovute ad errori di organizzazione sul piano strategico legati molto
spesso alla scarsa conoscenza dei luoghi.6

L’avanzata prosegue e gli italiani si addentrano in territorio etiopico tramite vari
stratagemmi, inizialmente Crispi sostiene il Negrus Menelik II che intendeva riunificare il
paese e sigla un accordo che però viene interpretato in maniera differente dalle due nazioni,
con questo escamotage le truppe italiane tornano ad avanzare nel territorio, andando
però incontro a forme di forte rappresaglia. Nonostante le difficoltà indicate nel 1890 i
possedimenti si erano ampliati ed avevano preso il nome di Colonia Eritrea.

Ad Adua nel 1896 l’esercito italiano subisce una potente sconfitta, essa rappresenta,
anche simbolicamente un evento molto rilevante, infatti è la prima vittoria di grande
portata da parte di popolazioni che subivano il colonialismo contro una esercito “bianco”.7

Questo episodio segna profondamente la società civile italiana, sia per le perdite riportate
sia per il portato simbolico, difatti si arriva a sostanziare, per l’Italia un ridimensionamento
della politica espansionistica che subisce un freno.

Nel 1896, tramite accordi siglati con il sultano locale, l’Italia si impossessa dell’incarico
su base di una convenzione, di avere il protettorato, cioè amministrare politicamente e
giuridicamente le città somale del Benadir. Nel 1905, infine lo stato italiano acquisisce il
dominio diretto della Somalia tramite il commissariato della Somalia italiana settentrionale.

Le mire espansionistiche italiane si riaccendono poi cavalcando l’onda del nazionalismo
imperialista, nel 1911 Giolitti ha come obbiettivi di conquista della Tripolitania e della
Cirenaica, che corrispondono a quella che verrà poi denominata Libia (in rimando alla
provincia che fu dell’impero romano). Questo progetto di espansione si sostanzia con un
anno di guerra che si concluse poi con il trattato di pace di Ouchy; anche in questo caso
l’avanzamento delle truppe italiane, principalmente riguardo alla conquista della parte più
interna si rivelò molto difficoltoso.

La situazione si manifesta problematica sia a causa della strenua resistenza delle
popolazioni locali, sia a causa dell’entrata in guerra da parte dell’Italia nella Prima Guerra
Mondiale che assorbe grandi energie.

In seguito, durante gli anni venti, sotto la spinta del regime, si tornò ad investire
ingenti risorse nella conquista dei territori libici, in questo periodo furono guidate terribili

6Alessandro Aruffo. Il colonialismo italiano. Da Crispi a Mussolini. Datanews, 2010.
7Del Boca, cit.
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rappresaglie contro la popolazione locale che si opponeva al dominio e sotto la guida di
generali come Badoglio e Graziani gli indigeni furono vittime di violente ritorsioni. Tant’è
che proprio in questo frangente furono utilizzati i gas tossici, le bombe al Fosgene e quelle
all’Iprite, per le quali l’Italia è tristemente famosa. Inoltre si strutturò una vera e propria
deportazione di parte della popolazione che resisteva alla conquista, all’interno di campi
di concentramento.

La messa in moto della macchina della guerra in tutta la sua potenza si sostanziò in
enormi spese economiche che resero la guerra coloniale un grandissimo costo per la nazione.

Sempre sotto la guida di Mussolini nel 1935/1936 ci si accinse a mettere in pratica le
mire espansionistiche volte verso l’Etiopia. Questo paese era aderente alla Società delle
Nazioni e per questo, almeno teoricamente, tutelato dalle regolamentazioni internazionali.
Nonostante ciò e con molti anni di ritardo in confronto alle altre nazioni europee l’Italia
mosse ingenti mezzi economici e di propaganda per la conquista dell’Etiopia.

In questa situazione le nazioni europee opposero una piccola resistenza all’operato
italiano che si concretizzò con una sanzione ai danni della nazione, questo episodio ebbe
poca efficacia ed inoltre si dimostrò per Mussolini un espediente da utilizzare per accusare
le potenze europee di voler frenare le mire espansionistiche italiane. Secondo il suo pensiero
l’Italia aveva diritto al proprio “posto al sole” ed aveva subito una grave ingiustizia; il
subdolo scopo delle nazioni che avevano decretato le sanzioni era quello di rallentare le
operazioni di conquista.

Il 5 maggio 1936 venne dichiarata conquistata la nazione anche se, nella realtà dei
fatti, molti territori risultavano ancora sotto il controllo degli etiopi. Il regime fascista
successivamente a questa dichiarazione ebbe la possibilità di acclamarsi quale impero.

Nel periodo intercorso tra il 1941 ed il 1943 a causa del conflitto relativo alla Seconda
Guerra Mondiale, tutti i territori del continente africano colonizzati all’Italia passarono
sotto l’autorità delle potenze alleate. Nei trattati di pace siglati poi nel dopoguerra venne
sottoscritta l’indipendenza di tutti quelli che furono i possedimenti italiani.

Fu così che si “concluse” l’esperienza coloniale italiana e che tutti i territori colonizzati
vennero svincolati dal dominio italiano ad esclusione delle Somalia la quale venne affidata
all’AFIS (amministrazione fiduciaria italiana) per essere amministrata dall’Italia in un
percorso graduale che durò fino al 1960.

Il periodo coloniale dell’Italia ebbe una durata di poco più di sessanta anni e fu
caratterizzato da molte perdite e scarsi guadagni. Le motivazioni che stanno alla base
di questa impresa coloniale sono da ricercarsi principalmente nei fattori di prestigio
internazionale ai quali l’Italia aspirava. A dimostrazione di questa ipotesi i territori
conquistati erano per lo più di scarsa rilevanza al livello economico, inoltre l’emigrazione
di italiani verso le colonie risultò di scarsa entità. Una motivazione che incoraggiò verso la
realizzazione di un’impresa coloniale e che risultò una spinta molto potente dal punto di
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vista della comunicazione pubblica, fu la volontà di portare la “civilizzazione” nei territori
conquistati.

L’Italia avrebbe potuto raggiungere la piena consapevolezza di se stessa solo costruendo
il suo dominio coloniale, come si addice ad una nazione “adulta e consapevole”, la stessa
esperienza coloniale sarebbe servita a rinvigorire la virilità agli uomini italiani. Per poter
acquisire la piena conoscenza di se stessi era necessaria quindi la creazione e la sottomissione
di un “Altro”.

Una certa tipologia di immaginario ed una certa autorappresentazione dell’europeo si
basa proprio sulla costruzione del concetto di alterità: l’identità europea come quella
italiana, infatti, viene a formarsi nel mito della razza e della civilizzazione dei popoli
ritenuti “Altri”.
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Capitolo 2

Sessualizzazione dell’impresa coloniale

Sono oramai molteplici gli studi che pongono in luce le controversie legate al trascorso
coloniale, in particolare al fatto che questi eventi siano stati per lungo tempo letti esclusi-
vamente come una dominazione politica ed economica; l’aspetto culturale e la condivisione
di tale pensiero difatti giocano un ruolo fondamentale. Da questo punto di vista analizzare
la visione condivisa tra la popolazione italiana a proposito del colonizzato è in grado di
aiutarci a comprendere molte sfaccettature della dinamica coloniale.

Nello specifico l’immaginario costruito attorno delle donne di colore, nel nostro paese,
è stato estremamente significativo nel creare una cultura coloniale profondamente stigma-
tizzante. L’esperienza coloniale italiana invero è intrisa di connotazioni sessuali e l’aspetto
erotico risulta essere una forma di attrazione ed una forte spinta verso le terre coloniali.

Trasversale a tutta quanta l’esperienza coloniale è la tendenza a sessuare il rapporto tra
colonizzatore e colonizzato, che si può ravvisare come la tipica struttura di immaginario
che venne creato, in Italia questa tendenza diviene particolarmente centrale andando a
rappresentare il perno dello stereotipo collegato alla pratica coloniale. L’Africa stessa in
quanto a territorio, nelle descrizioni, nei racconti e negli ideali condivisi è immaginata
come un corpo di donna ed anche per tale motivo è accattivante e da conquistare.

La costruzione di questa oggettivizzazione ha svolto la funzione di accostare la disponi-
bilità con cui erano ritratte le donne locali, con una disponibilità di conquista anche del
territorio. «La donna nera diviene simbolo dell’Africa (e quindi la sua disponibilità sottende
la disponibilità dell’Africa ad essere conquistata; la conquista appare facile e scontata)
e il rapporto uomo bianco-donna nera è simbolico del rapporto nazione imperialista-
colonia: l’uomo è colui che dà la virilità fecondatrice, la donna è colei che riceve da
ciò un arricchimento nella realizzazione di sé come completamento dell’espandersi dell’io
maschile.»1

1Gabriella Campassi e Maria Teresa Sega. «Uomo bianco e donna nera. L’immagine della donna nella
fotografia coloniale». In: Rivista di storia e critica fotografica 5.IV (giu. 1983), p. 55
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I territori Africani sono accostati ad una invitante e disponibile donna selvaggia che
necessità però di dominata anche con l’utilizzo di una sorte di iniziazione sessuale che
preclude alla civilizzazione. L’ambiente viene caricato di significato in rimando ad una
presunta prosperità sia fisica che carnale alla quale gli italiani avevano accesso per diritto
esclusivo, essi potevano usufruire delle terre come delle donne a loro piacimento.

Accanto a questo immaginario e di riflesso ad esso si era socializzata l’idea che nelle terre
coloniali ci fosse la possibilità di esprimere un desiderio libero da inibizioni, responsabilità
e controlli, una sorta di sfogo primordiale, del quale peraltro tutti quanti avrebbero potuto
usufruire senza incorrere in nessun tipo di sanzione. La donne colonizzate divennero
l’oggetto della fantasia libera da inibizioni, che rimandava a ciò che in patria sarebbe stato
sconveniente, proibito ed immorale. Una maniera per poter accedere ad una passionalità
oramai perduta.2 Seguendo l’influenza dell’innovativa teoria di Freud questa forma di
attribuzioni sessuali rappresentavano la possibilità di riconnettersi con una parte occulta
di sé, una sorta di ritrovata libertà sessuale.

Così le donne indigene erano descritte e raccontate come alla disponibilità totale
degli italiani, esse erano dipinte come invitanti e in balia di una sorta di sessualità
sfrenata che si teorizzava caratterizzasse le loro culture, così come la facilità dei costumi e
l’assenza di moralità. Si era venuto a creare il mito della “Venere Nera” che accompagnò
tutta l’esperienza coloniale insinuandosi nelle menti degli italiani, venendo a plasmarne i
preconcetti e fissando il binomio donna di colore/oggetto sessuale. Questa concezione si è
profondamente radicata nella cultura italiana ed in realtà estende le sue influenze anche
nel periodo attuale.

Il corpo della donna andava a rappresentare un “bottino” cui si poteva aspirare in
aggiunta alle glorie della conquista coloniale. Questa era paragonata ad una cosa, o un
animale (si parla a tal proposito di animalizzazzione) del quale si poteva disporre a proprio
piacimento e che altro non aspettava o aspirava a raggiungere nel suo esistere.3

L’esperienza del colonialismo può essere percepita anche come una forma di riconquista
di mascolinità e di virilità che l’uomo italico andava ricercando e che in terra Africana
avrebbe ritrovato, grazie ad una sorta di ricongiungimento con le origini e gli istinti
primordiali. Giulietta Stefani ravvede in questa dimensione «la conquista africana come
una terapia maschile», infatti tramite questa esperienza, (principalmente durante il periodo
della guerra di conquista dell’Etiopia), si potevano «convogliare le ansie e le aspirazioni di

2Giulietta Stefani. Colonia per maschi. Italiani in Africa Orientale: una storia di genere. Ombre
corte, 2007.

3Nicoletta Poidimani. «Faccetta nera: i crimini sessuali del colonialismo fascista nel Corno d’Africa».
In: Crimini di guerra. Il mito del bravo italiano tra repressione del ribellismo e guerra ai civili nei territori
occupati. A cura di Luigi Borgomaneri. Guerini e associati, 2006. url: http://www.nicolettapoidimani.
it/wp-content/uploads/2013/06/faccetta_nera.pdf.
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rigenerazione maschile degli italiani, attribuendo all’Africa il ruolo di spazio di soluzione
della crisi identitaria e di espressione della piena mascolinità.»4

Nell’Europa del fine Ottocento l’argomentazione della decadenza della mascolinità
era una tematica molto diffusa. I cambiamenti epocali che caratterizzarono quegli anni
ponevano anche degli interrogativi riguardo al muovo modo di vivere, al cambiamento della
società e quindi al posizionamento degli uomini all’interno della collettività ed alla loro
identità di genere. Questa incertezza generalizzata riguardo al proprio ruolo era collegata
anche alle nuove conquiste delle donne riguardo al mondo del lavoro, della politica e della
cultura. Si venne così a creare l’idea della necessità di una “rigenerazione della mascolinità”,
da qui l’esaltazione della forma fisica, del patriottismo, dell’eroismo, del cameratismo,
divennero una forma di rivalsa sul senso di inferiorità che in grandi cambiamenti nell’assetto
di vita avevano generato in quegli anni.5

L’enfatizzazione della mascolinità ricoprì durante il regime un ruolo molto importante,
fu funzionale infatti alla creazione di un identità nazionale, da questo punto di vista si può
assistere a delle “connotazioni di genere sempre più esplicite”. L’uomo poteva conquistare
la sua libertà ed il posto che gli spettava nel mondo tramite la sua virilità, da questo punto
di vita pure l’educazione giocava un ruolo fondamentale.

«La nazione era cioè immaginata come un corpo collettivo tutto maschile il cui
funzionamento era regolato dal cameratismo e dalla salutare assenza delle donne.»6

In questo scenario la guerra era rappresentata come una possibilità per i giovani di
sperimentare le proprie virtù di uomo, una strategia per sviluppare quella virilità che la
moderna industrializzazione aveva soffocato.

Questo quadro può aiutarci a capire come il regime fascista utilizzò strategicamente
l’ideale della guerra coloniale, esse diveniva una possibilità per dare sfogo alle inquietudini
ed alle insoddisfazioni e per mettere in gioco la propria mascolinità. Come declamava
esplicitamente Mussolini la guerra coloniale: «È una prova nella quale siamo impegnati
tutti, dal primo all’ultimo, ma è una prova che collauda la virilità del popolo italiano. E’
una prova, o camerati, dalla quale certissimamente usciremo vittoriosi.»7

Da queste parole si può capire come profondamente si intendevano radicare certi ideali,
l’accostamento tra virilità ed impresa coloniale prendeva forma ed andava a ricoprire un
ruolo sempre più centrale. L’impresa coloniale, così declinata, pare essere l’unica maniera
per porre rimedio alla mancata mascolinità italiana, qui ci si sarebbe potuti confrontare
con la guerra, si sarebbe rimarcato il contatto con la natura, ci si sarebbe confrontati con
l’esotismo e si sarebbe potuto usufruire di esotiche opportunità erotiche.

4Stefani, cit., p. 40
5Ibid.
6ibid., p. 42
7Benito Mussolini. Scritti e discorsi dell’Impero (Novembre 1935 – Novembre 1936). Vol. X. Scritti e

discorsi. Milano: Hoepli, 1936, p. 31
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La colonia era rappresentata con un luogo nel quale dare libero sfogo alle proprie
inibizioni. Questo ideale di colonia era diffuso in Italia come in tutta Europa, difatti
possiamo rilevare delle similitudini nelle narrazioni delle colonie da parte della maggior
parte dei paesi che hanno compiuto questa esperienza.

La natura stereotipata dell’immaginario della donna africana si può osservare da
molteplici punti di vista ed un aspetto interessante è rivestito anche dalla scelta della
terminologia con la quale venivano oggettivizzate le indigene. Africa è descritta come
“paradiso dei sensi” e si può notare come termini dotati di rimandi molto espliciti in senso
erotico e pregnanti dal punto di vista simbolico, come: “penetrare”, “terra vergine”, . . . ,
siano particolarmente ricorrenti quando ci si riferisce all’esperienza coloniale.

In questi anni avvenne una vera e propria riscrittura dell’immaginario del corpo della
donna di colore, supportata dalla dinamica del potere. L’ideale di donna africana va così
a ricoprire un ruolo di attrazione, essa rappresenta difatti il sogno proibito dell’uomo
colonizzatore. Il corpo dell’indigena è sfruttabile dal punto di vista sessuale e la certezza di
poter usufruire di questa occasione di divertimento diviene una certezza legata all’esperienza
coloniale. Tramite questa possibilità il maschio italiano durante la permanenza in colonia
si fa cacciatore e la donna di colore preda, questa dinamica diviene stereotipata fino a
rappresentare un tipico schema quasi rituale.

L’uomo italiano che partiva per i territori coloniali aveva subito la suggestione di un
preciso luogo comune relativo alla donna africana, disponibile sessualmente e quasi in
attesa di essere “conquistata”. Le descrizioni e le immagini diffuse tra la popolazione
fornivano rimandi a questa dimensione di “ipererotismo” descritta come caratteristica delle
donne di colore. Questa abile forma di propaganda spronava i giovani maschi a cimentarsi
nell’iniziativa coloniale, essi erano spinti a partire per poter sfogare liberamente i loro
istinti più primordiali che in Italia erano al contrario frenati.

In questo contesto ci si appiglia alle usanze tipiche dei luoghi, volendole mostrare come
prova di una realtà in cui la sopraffazione sessuale risulta la norma. La danza ad esempio
va a ricoprire un ruolo di spicco, essa si pone in forte contrapposizione con il pudore
borghese caratteristico dei paesi occidentali del tempo, che indirizzavano ad una rigida
repressione della sessualità. I balli, descritti come una peculiarità caratteristica delle donne
africane vanno a rappresentare un invito dei sensi animalesco e molto provocante, una
possibilità di realizzazione della sessualità repressa.8

Questa realtà, ed anche la maniera tramite la quale la si descrive, si contrappone in
maniera dirompente all’immaginario della donna occidentale che si era prodotto in quel
periodo, essa era infatti un “angelo del focolare”, una madre ed una moglie devota. Le

8C. Asciuti e F. Mangiaracina. La donna, la danza e il sesso dell’“Africa Nera” nei resoconti dei
viaggiatori: realtà e simulazione.
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danze di queste donne, descritte come femmes fatales africane sono narrate come seducenti
e tentatrici, in una maniera quasi diabolica.

Questa tipologia di immaginario è chiaramente condizionato dalla lente di lettura che
si era deciso di utilizzare per interpretare e descrivere le culture Altre. Gli eventi, che
possiamo descrivere come “fraintendimenti culturali” sono spesso ripresi ed utilizzati a
proprio vantaggio dai regimi coloniali; la cultura e la vita degli indigeni è così reinterpretata
a piacimento dai colonizzatori e con questa decontestualizzazione nasce una idea forviante
della cultura delle popolazioni colonizzate che è basata su stereotipi e sostenuta da
pregiudizi.

L’Africa e le africane divengono così nell’immaginario collettivo, sfrenatamente attraenti,
dissolute, promiscue; questa condizione fa si che si possano fantasticare peccaminose
avventure che saranno alla portata di chi si recerà in queste terre.

Come si può evincere dalle numerose narrazioni relative alle donne africane prodotte in
questo periodo, è riscontrabile una specifica contrapposizione tra esse e le donne occidentali.

«La donna africana produce concetti antitetici alla “cultura bianca”, ponendo così una
coppia binaria, una scala in cui ovviamente la donna bianca ne è l’opposto. È, ad esempio,
selvaggia, (mentre la donna bianca sarà civilizzata), è disponibile ai rapporti sessuali, spesso
lussuriosa (mentre si presuppone che la donna bianca non lo sia); è sottomessa al proprio
sposo che la picchia, la relega ai valori più umili e, per così dire, la “oggettizza” (mentre
il ruolo della donna bianca è partecipativo, dirigenziale, ecc.) e così via, producendo in
questo modo una spaccatura verticale tra il mondo africano e quello europeo.»9

Tramite questa visione le donne di colore si mostrano subordinate a quelle occidentali che
vanno a rappresentare la purezza e la retta via, il rimando alla patria ed alla propria identità.
Tutto ciò viene posto in contrapposizione all’esotismo ed alla perdizione “caratteristici”
delle donne che si potevano incontrare durante la permanenza nelle colonie.

Le donne Africane quindi per poter a pieno titolo entrare a far parte dell’ambiente sociale
del maschio colonizzatore dovevano abbandonarle le loro “incivili” tradizione ad adattarsi
all’educazione occidentale; la loro natura inferiore però non avrebbe mai permesso a queste
persone di raggiungere l’elevatezza di una razza superiore, il loro sforzi di comprensione
sarebbero sempre stati una forma di imitazione, talvolta patetica.

Un altro simbolo che va a ricoprire un ruolo di rilievo nell’immaginario è il velo, questo
è andato a rappresentare una forma di ambivalenza nell’ideale degli occidentali. Per molti
ha rappresentato un’ideale di arretratezza e distanza, uno strumento di subordinazione
utilizzato dagli uomini, specificatamente musulmani, nei confronti delle loro donne. Ma,
allo stesso tempo, esercita un forte ruolo di fascinazione, è esotico, misterioso e lascia spazio
all’immaginazione in chiave erotica. Per quanto riguarda il rapporto tra il colonialismo

9ibid., p. 276
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italiano e la rappresentazione delle popolazioni colonizzate, si può osservare come si sia
prodotta una costruzione della propria identità bastata e modellata a contrasto con la
diversità e l’alterità che si voleva ravvisare nelle popolazioni assoggettate. In quanto
“diversi” i sudditi coloniali vengono così considerati inferiori ed in quanto tali assoggettati,
sfruttati e sterminati.

Si parla spesso di “miraggio sessuale”10 cioè delle possibilità erotiche offerte dall’espe-
rienza coloniale di cui si raccontava e che si propagandava tramite vari mezzi, in questi
racconti peraltro spesso si perdeva l’oggettività per dare libero sfogo alla fantasia.

È interessante notare inoltre come la necessità di catalogazione tipica del periodo
ottocentesco è legata all’avvento dell’antropologia e degli studi sulla criminologia, abbiano
determinato forme ambivalenti di attrazione/repulsione verso le donne colonizzate. Se le
somale, anche a causa dell’incarnato più chiaro che le faceva somigliare di più alle donne
italiane, erano considerate e descritte come bellissime, snelle e provocanti; per contro le
donne più scure erano esaminate per la loro deformità primitiva.

Il condizionamento derivante dai significati attribuiti all’esperienza coloniale in chiave
erotica è tale da determinare, tramite la sessualizzazione dell’impresa coloniale, la legitti-
mazione degli stupri coloniali come formula di soddisfazione del voyerismo degli italiani in
rimando alla donne di colore.

In conclusione l’immaginario collegato all’esperienza coloniale italiana è fortemente
permeato da una visione inferiorizzante del corpo femminile nero che viene idealizzato
quale “bottino di guerra erotico” e che si pensa sia disponibile e naturalmente predisposto
a soddisfare le fantasie dei colonizzatori, fungendo così da attrattiva per la partecipazione
in massa all’impresa coloniale.

10Stefani, cit.
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Capitolo 3

Utilizzo della propaganda e metafore di
genere nel discorso coloniale

La propaganda relativa all’esperienza coloniale, che dipingeva questa guerra di conquista
in maniera positiva ed esaltante, trovò grande diffusione in Italia. Anche se in sostanziale
continuità con l’approccio del periodo monarchico, essa fu oggetto di un grande implemento
principalmente durante gli anni del regime fascista, quando questa rivestì un ruolo centrale
nella socializzazione dell’immaginario coloniale, soprattutto quello relativo alle donne di
origine africana.1

Durante il periodo coloniale italiano ed in particolare nel periodo del regime fascista,
furono investite ingenti risorse per costruire consenso popolare attorno allo sforzo colo-
nizzatore. I dispositivi, i luoghi ed i metodi utilizzati per creare una “coscienza coloniale”
nella popolazione italiana furono numerosi, grazie all’utilizzo dei mass-media a diposizione:
attraverso cinema, radio, giornali, riviste, cartoline, etc. venne strutturata una poderosa
propaganda in favore dell’impresa coloniale. Questa fu organizzata in maniera tale da
coinvolgere, nella vita di tutti i giorni, ogni fascia della cittadinanza.

Principalmente per quanto riguarda il periodo della guerra all’Abissinia (anni 1935–1936)
«uno degli obbiettivi del regime fu infatti manipolare le coscienze degli italiani per costruire
un consenso popolare intorno all’impresa abissina. Grazie alla disponibilità e al controllo dei
mass media fu orchestrata una campagna propagandistica senza precedenti, che testimoniò
il livello di modernizzazione raggiunto dal paese e rappresentò una delle prime occasioni di
uso politico dei mezzi di comunicazione di massa nell’Italia contemporanea.»2

Tale potente strumento mise in moto tutti i suoi ingranaggi al fine di far entrare
nelle menti di tutti gli italiani e nella loro quotidianità, le questioni riguardanti l’impresa
coloniale. La propaganda coloniale si adoperò per divenire uno strumento sofisticato con il

1Ibid.
2ibid., p. 32
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fine di creare e diffondere tra la popolazione un immaginario stereotipato ed inferiorizzante
riguardo agli abitanti delle terre che si andavano a conquistare, anzi a civilizzare.

L’autrice Nicoletta Poidimani sostiene che «tale mobilitazione psicologica rese quei
lontani territori una “presenza quotidiana per gli italiani.” Secondo Nicola Labanca, fu
proprio in quei mesi che si “impiantarono” e “cementificarono” nella coscienza nazionale le
mistificazioni sulla legittimità e bontà dell’imperialismo fascista che ancora oggi rendono
difficile la consapevolezza storica su quel periodo.»3

Nel 1906 nacque l’Istituto Coloniale Italiano (ICI): questo ente aveva il proposito di
promuovere la conoscenza, diffondere e raccogliere quante più informazioni possibili a
proposito dei territori oltremare. L’istituto incoraggiava questo tipo di informazione
tramite la “Rivista coloniale”, la quale cambierà il nome in “Africa italiana” durante gli
anni del regime in seguito ad una modifica dell’organizzazione.

Nel corso del 1928 viene inoltre mutata anche la denominazione dell’ente, che diviene
l’Istituto Coloniale Fascista (ICF) e poi l’Istituto Fascista dell’Africa Italiana (IFAI), è
proprio in questi anni che aumenta e si intensifica l’impegno della propaganda di regime
nel diffondere in maniera capillare tra la popolazione italiana un rigoroso ideale di colonia.

Le argomentazioni utilizzate dal regime per costruire partecipazione furono principal-
mente tre, come lo erano i pilastri sui quali si costruiva la sua “etica”: patria, Dio e famiglia.
Questi tre temi vennero così declinati anche sulla realtà del colonialismo.

Per quanto riguarda la patria il richiamo è al nazionalismo; da questo punto di vista si
giocava molto sulla volontà di rivincita. Era ancora ben impressa e scottante la sconfitta
inflitta agli italiani ad Adua (1896), inoltre questa rivendicazione faceva molta presa su
una sorta di complesso di inferiorità da cui erano afflitti gli italiani e di cui si sarebbero
potuti liberare tramite le gesta della guerra coloniale.

Gli italiani, tramite questa guerra, avrebbero avuto la possibilità di mostrare un nuovo
volto della nazione, un’Italia forte ed al pari delle altre potenze europee.

Il tema della religione fu un altro grande fattore stimolante che entusiasmò gli italia-
ni durante il periodo della colonizzazione, infatti si parlava della cosiddetta “missione
civilizzatrice”.

Grazie alle conquiste coloniali si intravedeva la possibilità di dimostrare la grandiosità
dell’Italia esportandone la civiltà e la cultura in luoghi che ne erano privi. La propaganda
celebrava il passato glorioso dell’Impero Romano ed inoltre la chiesa spingeva per un
evangelizzazione dei territori conquistati.

3Nicoletta Poidimani. Difendere la “razza”. Identità razziale e politiche sessuali nel progetto imperiale
di Mussolini. Sensibili alle foglie, 2009, p. 80

16



Si veniva così a configurare una sorta di legittimità politica e morale secondo la quale
all’Italia spettava di diritto l’appropriazione di territori coloniali.

Veniamo adesso al concetto della famiglia: la questione della “missione civilizzatrice” si
ricollega al miraggio di una colonia di popolamento, un colonialismo demografico.

L’Italia si meritava il suo “posto al sole” così che tanti italiani potessero godere
dell’opportunità di possedere delle terre. Inoltre un altro fattore era quello di contenere
le migrazioni degli italiani verso l’estero, principalmente alla volta delle Americhe e
dell’Europa.

Il miraggio di terre, lavoro e facili ricchezze di certo influì fortemente, principalmente
per quanto riguarda gli strati meno abbienti della popolazione, nell’indurre le persone ad
avventurarsi alla volta dei territori coloniali.4

Così articolato il “sogno Africano” conquistò la grande maggioranza della popolazio-
ne italiana; dall’estero perfino molti emigranti antifascisti sostenerono l’impresa scossi
principalmente dal senso di inferiorità nei confronti delle altre grandi potenze.

Soprattutto i giovani vedevano in questa nuova esperienza una possibilità di misurarsi
con se stessi ed attuare un pieno passaggio alla mascolinità.

La propaganda coloniale fu un lavoro di rappresentazione dell’Altro e dell’Altrove, che
come funzione aveva quella di creare una coscienza collettiva, un senso della nazione
che fino a quel momento stentava a concretizzarsi. Creare un immaginario delle terre
colonizzate e di quelle da colonizzare fu fortemente funzionale a questo scopo; inoltre le
minuziose descrizioni antropologiche dei corpi delle popolazioni che abitavano queste terre
servivano a rimarcare le differenze culturali, così da sottolineare la grande distanza da essi
ed elevare l’uomo italiano quale superiore come “razza”.

Questi luoghi in una fase iniziale descritti come misteriosi, esotici e selvaggi, passarono
pian piano ad essere raccontati come terreni “dominati” e “civilizzati” dall” ’esperta” mano
dell’uomo italiano.

3.1 La letteratura

La letteratura coloniale fu impiegata massicciamente con il fine di raccontare e socializzare
una precisa tipologia di immaginario, sia dell’esperienza della vita del militare nelle terre
coloniali, sia della vita da colono.

Tramite la produzione letteraria si restituiva un ideale dell’esperienza coloniale che
fascinava verso un mondo descritto come esotico ed altero. Con l’ausilio di questa cultura
letteraria veniva delineato come nelle colonie, in contrapposizione alla realtà in patria,

4Del Boca, L’Africa nella coscienza degli italiani. Miti, Memorie, Errori, Sconfitte.
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l’Alterità costituiva la possibilità di venire in contatto con un luogo ancestrale nel quale
sarebbe stato consentito fruire della terra come delle donne indigene.

Il principale contenuto di questi libri, oltre all’esaltazione dell’impresa coloniale, riguarda
l’estremizzazione di un sotteso desiderio di trasgressione sociale. Questa letteratura
lasciava intendere che tale desiderio poteva essere sublimato tramite lo sfruttamento del
corpo femminile delle colonizzate. L’erotismo permea questo materiale scritto, l’uomo
colonizzatore viene costantemente in contatto con la donna indigena in una dinamica che
pone questa in situazioni di sottomissione e sfruttamento sessuale.5

Lo scopo è quello di rimandare ad un ideale di desiderio strettamente correlato alla
trasgressione, che nei territori coloniali era permesso esprimere ed assaporare.

Alla base, l’intento era quello di esaltare le prodezze - tutte quelle immaginabili - del
posto, con lo scopo di invogliare gli uomini italiani ad intraprendere l’esperienza della vita
da colonizzatore.

Tramite alcuni esempi emblematici è possibile analizzare quanto profondamente ed
in maniera esplicita, questo tipo di produzione scritta vada a delineare dei pregiudizi
e degli stereotipi. Essa ha inoltre influito - nello specifico ed in maniera significativa -
sull’idealizzazione delle donne indigene africane che è stata poi socializzata.

La letteratura, pur essendo in questo periodo storico alla portata solamente di alcune
fasce della popolazione, ha contribuito con la sua influenza ed il suo portato alla diffusione
di una “retorica virilistica”6; inoltre, in quanto veicolo di informazioni, è un elemento
significativo per questa ricerca.

Di seguito alcuni esempi profondamente ricchi di significato sia per il lessico utilizzato
che per l’immaginario al quale rimandano.

“I fianchi sinuosi, le anche piene, i seni che sporti dalla ringhiera erano come
due frutti maturi invitanti al morso di denti avidi; il volto bellissimo dalle
ombre forti, incorniciato dai nerissimi capelli sembrava un disegno violento
di pastello; le gambe scultoree luccicavano nelle guaine seriche delle calze al
disotto della veste succinta.”7

In questo estratto tratto dal romanzo coloniale “La reclusa di Giarabub” di G. Mitrano
Sani è ben evidente come il tipo di descrizione utilizzato ha dei rimandi estremamente
legati all’immagine: le descrizioni infatti sono studiate per avere un rimando fortemente
“visivo”.

5Massimo Boddi. Letteratura dell’impero e romanzi coloniali (1922–1935). Caramanica, 2012.
6Stefani, cit.
7G. Mitrano Sani. La reclusa di Giarabub, p. 36
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Qui la donna indigena, invitante in tutte le sue sfaccettature, è accostata ad un “frutto
da mordere avidamente”, essa è in attesa di essere colta, totalmente spersonalizzata ed
inconsapevole.

Ella non sapeva le carezze lievi; pareva che un interno fuoco la spingesse ad
essere violenta e negli abbracciamenti, nei baci, nelle parole, ella era calda e
quasi felina. In tutte le manifestazioni si sentiva la potenza del suo sangue
caldo che faceva di lei una pericolosa e perturbatrice femmina d’amore.8

Nel brano sopra riportato il rimando erotico è un connotato centrale della descrizione:
la ragazza è qui paragonata ad un animale (felino), essa è perciò guidata dall’istinto, è
volubile e imperscrutabile. Da come la si descrive si deduce che la sua natura animalesca
rende necessario che ella sia domata come fosse una fiera; in quanto appartenente ad un
mondo ancestrale ed animalesco essa è pericolosa.

Il suo stato irrazionale è inoltre accompagnato dal suo essere naturalmente portatrice
di un forte connotato erotico.

«L’animaletto prezioso del piacere, senz’altro diritto che il capriccio d’un maschio.»9

La donna qui descritta rimanda ad una condizione ancestrale ed immutata; la sua
funzione di vita è appunto “il piacere d’un uomo”. Anche in questo estratto l’indigena
è paragonata ad un animale, in quanto tale non possiede alcun diritto se non quello di
elargire piacere, soddisfare e compiacere il maschio.

«La donna sarebbe stata una mia abitudine, una bella abitudine, come una bestiola
quieta che non avrebbe chiesto nulla, che non avrebbe disturbato.»10

Il tema dell’accostamento delle donne agli animali torna molto spesso in queste descri-
zioni, in quanto fornisce un’ottima motivazione al perpetuarsi delle violenze. Il corpo della
donna è ridotto a “bottino di caccia” del colonizzatore, questi può proprio in ragione di
questo farne l’uso che ritiene migliore.

La ragazza qui descritta “non chiede nulla” e “non disturba” come farebbe un animaletto
da compagnia ben addestrato.

«Ell’era tutt’un’offerta carnale e fissando Marcello un qualcosa di torbido era nei suoi
occhi bellissimi, un qualcosa che era curiosità e desiderio.»11

Ancora, la donna è “tutt’un’offerta carnale”: essa secondo la narrazione si dona natu-
ralmente e per propria indole all’uomo colonizzatore, nientemeno la sua brama risiede nel
concedersi passivamente:

8ibid., p. 42
9G. Milanesi. La sperduta di Allah, p. 120

10G. Mitrano Sani. . . . e pei solchi millenari delle carovaniere. . . p. 147
11idem, La reclusa di Giarabub, p. 114
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«Io non voglio che nel tuo cuore ci sia posto anche per me, io non voglio nulla da te,
tu considerami pure come una «gàhaba»12, non calcolare il mio cuore ed il mio pensiero,
pensa solo al mio corpo e se ti piace fanne quel che vuoi.»13

Anche in questo estratto si riconferma la presunzione sulla volontà delle donne indigene
di essere utilizzate come personale piacimento dagli uomini bianchi: il desiderio di queste
è regalare piacere e nient’altro, il loro essere ed esistere si riduce al loro corpo che è a
completa disposizione.

«Donne nere, donne brune, fanciulle precocissime, carne da maschi, strumenti della
calda lascivia del sangue.»14

Questo estratto mette in luce un’altra tremenda realtà, quella cioè della strumentale
e diffusa convinzione secondo la quale le fanciulle africane erano caratterizzate da una
“precocità nello sviluppo”.

Le ragazze erano considerate già come donne adulte pure in tenera età e questa
condizione rendeva ammissibili le violenze, anche quelle verso le giovanissime. Il lessico
utilizzato rimanda ad un’idea ben precisa dei soprusi a cui già da bambine le indigene
erano assoggettate. Addirittura in questo estratto non si paragonano più le donne ad
animali, ma se ne parla come di “carne da maschi”, come di “strumenti”.

Letteralmente oggetti di piacere, quale che sia il loro volere o la loro età.

Fatima, dal petto e le gambe nude, era sbucata da una tenda ed aveva comin-
ciato a cantare e danzare mentre tre o quattro altre giovinette, nello stesso
abbigliamento molto succinto, battevano la cadenza. Quindici anni, sedici
forse: non è questo il particolare più notevole.

Ella imitava con perfezioni di mosse, di contorcimenti, di languori, di occhiate
assolutamente sensuali, la seduzione dell’uomo e l’invito che la donna gli
esprime barbaramente e torbidamente mostrandogli il corpo quasi nudo in
tutte le sue promesse.15

Questo estratto proviene da “Piccolo amore beduino” di M. Dei Gaslini, con il quale
per altro l’autore nel 1926 vinse il primo concorso per romanzi coloniali sponsorizzato dal
regima fascista. Grazie all’accurata descrizione ci si può facilmente immedesimare nel pro-
tagonista; questo genere romanzesco rende il lettore partecipe ed è quindi particolarmente
coinvolgente.

Il rituale della danza, descritta come profondamente seducente ed invitante, è inter-
pretato come indice di dissolutezza primordiale: questo elemento ritorna reiterate volte

12prostituta
13Mitrano Sani, cit., p. 183
14idem, . . . e pei solchi millenari delle carovaniere. . . p. 169
15M. Dei Gaslini. Piccolo amore beduino. Milano: L’Eroica, pp. 55–57
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nei romanzi coloniali, in una formula tale da sottolineare l’alterità addossata a queste
popolazioni.

Ci si focalizza nella descrizione del corpo delle ragazze e sottolinea come esse siano
provocanti nelle gesta, nel portamento ed anche nell’abbigliamento.

Anche in questo estratto si fa riferimento all’età delle ragazze, come a voler confermare
e giustificare un certo tipo di atteggiamento nei loro confronti, dato che è giudicata un
particolare non importante.

In queste descrizioni la donna si esprime barbaramente ed è continuo il riferimento alla
sua natura incivile.

«La mia cerebralità innanzi alla fredda cosa ch’era Aurìa, di fronte al corpo inerte che
subiva il dolore solo pel piacere mio, s’esasperò.»16

«Sa bene ch’ella non può essere altro che una cosa, abbandonata alla lussuria d’un
uomo.»17

Il tratto sopra riportato descrive la donna come una cosa, e in questo caso si parla
esplicitamente di una violenza carnale come se fosse un atto del tutto naturale, in cui la
ragazza si assoggetta senza opporsi per diletto dell’uomo.

La descrizione continua poi sulla stessa linea di pensiero: la ragazza stessa è consapevole
di essere una “cosa”, un possedimento dell’uomo senza nessun’altro scopo che se non la sua
soddisfazione sessuale.

«La guardavo come una cosa nata da me, plasmata da me.»18

«Creata unicamente per rimaner murata e non aver altro scopo alla vita che il piacere
d’un uomo.»19

In questi altri estratti il fatto che le donne descritte subiscano una spersonalizzazione
ed una forma di deumanizzazione risulta ancora più esplicito. L’uomo colonizzatore e
civilizzatore “plasma” e “crea” a suo piacimento queste ragazze come farebbe un’entità
superiore.

Naturalmente queste sue “creazioni” hanno per scopo il suo soddisfacimento personale.

Avevo pregustato nei giorni di attesa la gioia di ore di amore, avevo con la mia
mente fatto muovere la fanciulla come desideravo si muovesse, l’avevo fatta
parlare, guardare, stringere come desideravo mi parlasse, mi guardasse, mi
stringesse e quando nell’amplesso primo avevo scorto in lei solo il dolore della
verginità che sanguinava, quando non avevo udite altre parole che quelle della
donna che materialmente pativa avevo sentito una grande amarezza.

Mi dissi che forse col tempo l’abitudine dell’amplesso avrebbe scossa a poco a
poco la fanciulla.20

16Mitrano Sani, cit., p. 82
17ibid., p. 84
18ibid., p. 177
19Milanesi, cit., p. 76
20Mitrano Sani, cit., p. 84
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[G. MITRANO S ANI, ....e pei solchi millenarii delle carovaniere.... Romanzo coloniale,
Tripoli, TipoLitografia della scuola d’arti e mestieri, 1926, pag. 84.]

Quest’ultimo pezzo esprime in maniera forte la crudeltà con la quale ci si rapportava
alle ragazze indigene, come il loro esistere - secondo l’ideale del tempo - si limitasse a ciò
che il loro corpo poteva offrire.

La violenza viene descritta come una sadica normalità, un fatto naturale, e quello che
ad una prima lettura può sembrare una forma di senso di colpa si rivela essere nient’altro
che sfruttamento strumentale.

3.2 I libri scolastici

Anche la scuola rappresentò un campo di intensa diffusione della propaganda, sul quale
si investì molto per la realizzazione di una coscienza coloniale; in questo campo entra in
gioco - con un ruolo importante nel periodo fascista - anche la questione della razza.

Tramite la scuola si proposero diverse iniziative volte ad instillare nei giovani un’idea
di quella che è l’alterità e della sua specificità nella realtà coloniale.

A scuola si iniziarono così a seguire con entusiasmo, passo per passo, le avanzate e
le conquiste italiane oltremare. Fu istituita la Giornata Coloniale durante la quale si
celebravano le gesta degli italiani nelle terre conquistate ed in quelle da conquistare; e si
giunse perfino ad organizzare una Crociera studentesca con lo scopo di avvicinare i giovani
studenti alla realtà coloniale.

Sempre con l’intento dichiarato di costruire una solida coscienza coloniale nei giovani e
far si che questa esperienza entrasse a far parte dell’immaginario infantile, vennero create
addirittura delle raccolte di figurine e copertine dei quaderni che rappresentavano l’Africa
ed i territori coloniali. Come ci indica Nicoletta Poidimani:

Essenziale nella formazione della “coscienza coloniale” fu anche il ruolo della
scuola, in ciò agevolato anche dall’introduzione del libro di testo “di Stato”, a
partire dal 1929, in tutti gli ordini di scuole. Dal 10 novembre 1935, inoltre, una
circolare stabiliva che in tutte le classi dovessero esser letti quotidianamente
i comunicati dell’Africa Orientale. E ogni giorno in classe gli insegnanti
mostravano sulle carte geografiche l’avanzata delle truppe italiane: la guerra
d’Etiopia entrava a far parte della quotidianità degli studenti coinvolgendoli,
almeno psicologicamente, nell’evento bellico, mentre la conquista dell’impero
diventava l’argomento ricorrente dei temi scolastici.21

21Poidimani, cit., p. 79
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In questo periodo storico ci si concentrò inoltre nello “studio delle razze umane”, e questa
modalità di interpretazione dell’altro coinvolse pure i giovani studenti. Alcuni estratti di
libri di testo riportano le seguenti descrizioni:

Vuolsi che gli uomini i quali meno si allontanano dallo stato selvaggio siano
i negri dell’Africa. Costoro contenti dei doni di una ricca vegetazione, lungo
le rive del Niger, della Senegambia e del Zairo, senza capo, senza leggi, senza
matrimoni, lasciano vagare i proprj figli, non dandosene pensiero, adorano
questo o quell’insensato oggetto, non si occupano che del mangiare, del son-
necchiare nudi e sdraiati sotto tetti di foglie per ripararsi dal sole ardente, e
con clave o armi semplicissime per loro difesa. Pare ad altri che piccoli negri,
bruttissimi, degradati, dell’Oceania, e tutte le tribù di questa parte del mondo,
e dell’Africa, i quali mangiano con diletto carne umana si debbano annoverare
tra i selvaggi abbominevoli.22

[La] razza Malese (o bruna) [. . . ] ha temperamento collerico: cioè ubbidiente
ai moti subitanei dell’animo, e appassionato sia nell’amore che nell’odio, donde
anche la diffidenza, l’amor della vendetta, la crudeltà. Del resto i malesi sono
in genere ben dotati intellettualmente; dalla vita marinara quale li invitava
la posizione dei loro paesi, furono arricchiti delle virtù marinare, l’arditezza,
l’intraprendenza, il sangue freddo nei pericoli.23

«Negro [. . . ] Sensuale, indolente, imprevidente, incostante, passionato e crudele,
sebbene spesso affezionato e fedele; poco rispetto di sé stesso, per cui si adatta facilmente
alla schiavitù; scienza ed arte poco sviluppate.»24

In quanto al carattere morale, alcuni viaggiatori citano di loro tratti generosi,
ma i più li rappresentano come guasti da tanti vizi: l’indolenza, la pigrizia, la
leggerezza, la superstizione, la simulazione, la slealtà, l’avidità, la dissolutezza.
Nonostante, l’Abissinia, per effetto del Cristianesimo (segue la Chiesa copta),
sta moralmente al di sopra di tutta l’Africa mussulmana e feticista.”25

Da questi estratti si può comprendere molto del pensiero che si intendeva rendere a
proposito delle terre coloniali: principalmente le rappresentazioni sono concentrate nel
delineare l’inferiorità e la necessità di civilizzazione di queste popolazioni.

A ben guardare, nonostante si tratti di letture dedicate allo studio dei più giovani,
si possono rintracciare rimandi in senso erotico. Difatti la dissolutezza, la sensualità, la

22L. A. Parravicini e P. Cassani. Primi Elementi. . . p. 251–252
23Giuliano Gliozzi. «L’insormontabile natura: clima, razza, progresso». In: Differenza e uguaglianza

nella cultura europea moderna. Napoi: Vivarum, 1993, p. 321
24Augustus Henry Keane. Ethnology. Cambridge University Press, 1895, p. 320
25Trento Teresa. Manuale di geografia corredato d’una raccolta di letture geografiche per uso delle scuole

secondarie superiori, p. 51
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passionalità, figurano tra i tratti descritti come caratteristici degli indigeni provenienti dai
paesi colonizzati.

3.3 Le canzoni

La musica possiede la capacità di veicolare e diffondere in maniera capillare ed “emotiva”
le tendenze del corpo sociale; tramite le “canzonette” quindi si esprime, si suggestiona e si
influenza la cultura popolare.

Durante il periodo coloniale italiano fu fatto largo uso di canzoni che vennero apposi-
tamente composte per trasmettere gli ideali coloniali, e i brani che in questo contesto si
rivelarono un ottimo tramite per la propaganda ebbero grande diffusione. Questa forma di
propaganda era funzionale principalmente al radicamento dell’ideologia colonialista tra le
masse popolari con un basso livello di educazione.

La vasta efficacia di questo mezzo di comunicazione viene confermata ancor oggi: difatti
queste canzoni sono rimaste fortemente impresse nella cultura, tanto che anche ai giorni
nostri suonano familiari a molti italiani.

Questi brani sono caratterizzati da una forma di ambivalenza che rispecchia le inclinazioni
del periodo: in alcuni testi si predilige una descrizione invitante e benevolente delle donne
africane, in altri invece si tende a restituirne un immaginario del tutto opposto.

Il filo conduttore di tutti questi testi resta l’oggettivazione inferiorizzante che riguarda
le donne africane e nello specifico il loro corpo. Esse, che siano lodate per la loro bellezza,
che le si voglia “civilizzare”, oppure che tutto al contrario si vogliano sminuire e disprezzare,
ardono per l’uomo colonizzatore in maniera passiva, sono del tutto assoggettate al desiderio
del maschio bianco e ben consapevoli della propria inferiorità.

I brani diffusi con il fine di propagandare l’impresa coloniale furono inizialmente caratte-
rizzati dalla spontaneità, per poi divenire oggetto di controlli accurati da parte del regime
riguardo ai riferimenti che diffondevano tra la popolazione italiana.

Di seguito riportiamo alcuni esempi con rimandi molto espliciti, nelle diverse accezioni
sopra descritte.

La canzone Africanella fu scritta da Roberto Bracco nel 1894. È uno dei primi brani di
questo genere in cui si fa riferimento alle donne africane. Il motivo era stato composto
per lodare le vittorie militari in Africa; nel brano si fa richiamo al colore della pelle in
riferimento al femminile.

Questo testo è caratterizzato dall’estemporaneità delle sensazioni percepite, nel cor-
so del tempo questo aspetto muterà profondamente per andare incontro alle necessità
propagandistiche.
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“Io tengo na medaglia
ch’avette p’ ’a battaglia
e tengo na bannera
cu na faccella nera.

Africanella, a Cassala
vincetteme, over’è:
l’Italia resta in Africa
tu rieste ’mpietto a mme!

L’esempio certamente più famoso riguardo all’utilizzo propagandistico della musica di
cui fece uso il regime fascista è la canzone Faccetta Nera: in questo brano sono evidenti i
continui riferimenti ad un immaginario denso di stereotipi riguardo al continente africano
con lo scopo di fornire un idea sminuente dei sui abitanti.

Faccetta nera fu diffusa da Carlo Buti nel 1935; le musiche erano state redatte da
Mario Ruccione, mentre le parole (che subirono nel corso del tempo varie modifiche) furono
scritte da Renato Micheli. Questa canzone ebbe grandissimo successo, tant’è che anche
oggi è molto in voga tra i nostalgici ed il suo retaggio nella cultura italiana suscita ancora
reazioni forti.

Fu composta nel periodo della campagna di conquista dell’Etiopia e la funzione era
quella di giustificare questa “impresa civilizzatrice” oltre che quella di generare attrazione
verso le terre coloniali.

La sua evoluzione fu assai turbolenta: dopo il grande successo iniziale fu modificata più
volte per volere del duce stesso, in quanto il suo testo entrava in collisione con gli ideali di
“purezza della razza” che si andavano delineando. Fin quando, nel 1938, fu ufficialmente
bandita in quanto ritenuta troppo distante da quelli che furono gli attributi che si volevano
associare al colonialismo italiano.26

Il testo è molto esplicito ed i rimandi sono ben chiari:

Se tu dall’altipiano guardi il mare,
moretta che sei schiava fra gli schiavi,
vedrai come in un sogno tante navi
e un tricolore sventolar per te.

Faccetta nera, bell’abissina
aspetta e spera che già l’ora si avvicina!
quando saremo insieme a te
noi ti daremo un’altra legge e un altro Re.

La legge nostra è schiavitù d’amore,
il nostro motto è libertà e dovere,

26Poidimani, «Faccetta nera: i crimini sessuali del colonialismo fascista nel Corno d’Africa».
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vendicheremo noi camicie nere
gli eroi caduti liberando te!

Faccetta nera, bell’abissina
aspetta e spera che già l’ora si avvicina!
Quando saremo insieme a te,
noi ti daremo un’altra legge e un altro Re.

Faccetta nera, piccola abissina,
ti porteremo a Roma, liberata.
Dal sole nostro tu sarai baciata,
sarai in Camicia Nera pure tu.

Faccetta nera, sarai Romana,
la tua bandiera sarà sol quella italiana!
Noi marceremo insieme a te
e sfileremo avanti al Duce e avanti al Re!

Tramite questo brano si esprime la retorica colonialista che vedeva nell’esperienza
d’oltremare una spinta civilizzatrice che avrebbe liberato dalla schiavitù le popolazioni
inferiori che ancora ne facevano utilizzo e ne erano vittime. L’aspetto del testo che
però riveste più importanza ai fini di questa ricerca è la sovrapposizione della terra da
conquistare con la figura della donna. I rimandi sono fin troppo espliciti, nel testo una
frase fra tutte lascia immaginare quale fosse la sorte di queste ragazze: “la legge nostra è
schiavitù d’amore”.

Un altro pezzo significativo è Pupetta mora o Africanina, un testo del 1936 di Enea
Malinerno, con le musiche di Daniele Serra. Anche in questo testo le donne africane
vengono descritte come degli esseri da rendere civili; la missione degli italiani è insegnare
loro anche come baciare. Il rimando è poi esplicito quando si parla della bellezza di queste
donne e infine dei figli che doneranno all’Italia.

Tre conti son già stati regolati,
con Adua, Macallè ed Amba Alagi.
Tra poco chiuderemo la partita
vincendo la gloriosa impresa ardita.

Pupetta mora, africanina,
tu della libertà sarai regina,
col legionario liberatore
imparerai ad amare il tricolore.

Due ottobre ricordatelo a memoria,
nell’Africa Orientale avrà una storia;
Romana civiltà, questa missione,
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e là fiorì innocente una canzone.

Pupetta mora, africanina,
saprai baciare alla garibaldina,
col bel saluto alla romana
sarai così una giovane Italiana.

Avanti, Italia nuova, che sia gloria!
All’armi tu e volontà littoria!
Vittoria contro i barbari abissini,
e contro i sanzionisti ginevrini!

Pupetta mora, africanina,
piccolo fiore di orientalina,
labbra carnose, dolce pupilla
tutti i tuoi figli si chiameran Balilla!

Labbra carnose, dolce pupilla,
tutti i tuoi figli si chiameran Balilla!

La canzone O morettina (testo di Nino Rastelli e musica di Dino Olivieri, 1936), mette
in luce la missione civilizzatrice degli italiani in terre africane.

Il brano è caratterizzato da una certa benevolenza verso “la bella moretta” e anche se
il paradigma inferiorizzante è un connotato decisamente presente, la ragazza non viene
disprezzata, anzi si presuppone una vicinanza tra lei e l’uomo:

Ho trovato sul lago di Tana una bella moretta
che Dede si chiama, che m’ama e m’adora:
la porto in Italia, la porto in Italia!
ora è povera e nuda ma quando sarà al mio paese
la voglio vestire da bella signora,
la porto in Italia, la porto con me!

O morettina, o morettina,
ti voglio vestire con una pelliccia di barba di ras!
O morettina, o morettina,
ti voglio vestire con una pelliccia di barba di ras!

Morettina và nella capanna, và dire alla mamma
se vuole lasciarti venire in Italia,
ti porto in Italia, ti porto in Italia!
La mia mamma mi ha dato una chicca per te
perché è tanto contenta che tu mi conduca in Italia,
io vengo in Italia, io vengo con te!
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O morettina, o morettina,
potrai assaggiare le pizze, le vongole ed il panetton!
O morettina, o morettina
Potrai assaggiare le pizze, le vongole ed il panetton!

“Addio Signor Negus, in Italia me ne vo,
non mi far la faccia scura, tanto non tornerò!”
“Ma perché morettina vuoi lasciarmi, ma perché, ma perché?”
“Io vado laggiù a civilizzarmi! Ciao, ciao Selassiè!”

O macchinista fuoco al vapore,
tra poche ora potrò sbarcar.
Porto in Italia l’ombrello del Negus,
e cinque barbe, e cinque barbe!
tagliate ai ras!”

Le narrazioni riguardo al corpo femminile delle indigene africane variano molto, e, se
nei testi illustrati in precedenza l’aspetto che più prevale è la sensualità di queste donne,
nel brano di seguito riportato la descrizione muta totalmente. La canzone intitolata
L’avventura di un soldato italiano con un’abissina è del 1936. Se confrontiamo questo
testo al brano precedentemente analizzato la contrapposizione in termini di approccio alla
donna africana risulta molto marcata.

Le inclinazioni e le aspirazioni dell’indigena descritta sono le stesse di quelle delineate
nei testi sopra analizzati: essa si dona anche in maniera sfacciata al soldato, ma egli in
questo caso la rifiuta. Le caratteristiche relative alla ragazza sono il suo essere sporca, e
goffamente poco attraente.

Ciò che più si evidenzia è la determinazione della ragazza nel voler conquistare l’italiano
come se questa fosse la sua più alta aspirazione; l’aspetto che alla fine prevale maggiormente
però è il suo essere animalesca.

La donna è confinata ad esistere in un mondo inferiore e da civilizzare, infatti quando
è rifiutata si mostra per quello che è realmente: una fiera, un animale. Si capisce come il
tema della “purezza della razza” permei profondamente questa canzone.

Trova un soldato nostro un’abissina
che li si pavoneggia a tutto andare,
e piano, piano a lui gli si avvicina

facendo cenno volergli parlare;
ed infatti la moretta
a lui dice in tutta fretta:
“Bel soldatino
fammi contenta, dammelo un bacino.”
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Ma il milite allor a tal proposta
le dice : “Prima lavatelo il viso
sembri di cioccolata fatta apposta,
tu sei d’inferno e non di paradiso;
con le mani così nere
non toccarmi; fai il piacere,
in tal passione
mi laverò con un chilo di sapone.”

Ma quella negra niente impermalita
cerca di farsi ancora più graziosa,
facendosi cosi molto più ardita
e dice : “Voglio esser la tua sposa
stai sicuro qui al soggiorno
che giammai ti farò un corno,
e un bel bambino
noi lo faremo italo abissino.”

Ma il soldatino nostro a tal proposta
sente bollirsi il sangue nelle vene
e con sincerità le da la risposta:
“Solo in Italia ci ho il mio caro bene;
una bella fidanzata
che da me è molto adorata
e il cuor s’infiamma
ancora più per la mia cara mamma.”

“Sposalo pure un tuo nero abissino
e cerca la tua terra lavorare,
e che non passi l’italo confino
per venirci di notte ad assaltare,
che se no moretta audace
proverai quant’è capace
qui l’italiano
a farvi scappar via molto lontano.”

La negra a tal parole se ne parte
mostrando i denti come fa il leone,
sente che a conquistar lei non ci ha l’arte
e l’ora è terminata pel predone,
così avrà sempre il timore
nel vederlo il tricolore.
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E la Somalia
nessun la può toccare, è dell’Italia.

Un altro esempio simile a quello precedente e con omonimo titolo è Africanella, testo
di Ennio Neri e L.L. Martelli, con musica di Gino Simi, anno 1935.

Se venghi a Roma co’ me,
Africanella,
io vojo fatte vede
si quanno è bella!
A li Castelli laggiù
te vojo co’ me porta
pe’ fatte arillegrà!
E quanno notte sarà,
Africanella,
in romanesco parla te sentirò!
Er sartarello co’ te
me vojo ’mparà a balla
cor jazzband!
Se venghi a Roma co’ me
contenta dovrai resta27

3.4 Le fotografie

Le fonti fotografiche di epoca coloniale si legano molto spesso a forme di dominazione,
difatti nonostante l’apparenza la fotografia è un veicolo molto potente per la trasmissione di
ideologie. Proprio per questo motivo le fotografie risultano essere un potente strumento al
servizio della propaganda, principalmente in epoca fascista ma comunque in continuità con
la politica del regime liberale, di cui il regime fascista può essere letto come un momento
di intensificazione delle inclinazioni già in atto.

La “cultura visuale” riveste un ruolo di spicco nella cultura occidentale ed essa fece da
controparte al dominio coloniale ed all’idea che si creò di esso. La macchina fotografica che
andava a rappresentale il simbolo dell’innovazione e della supremazia occidentale, permise
una sorta di appropriazione visiva dei territori che si volevano colonizzare.

La fotografia vede la luce come tecnica riproduttiva proprio in concomitanza con l’inizio
del periodo coloniale Africano. Questo fatto risulterà essere molto incisivo sulla costruzione
e nella diffusione delle immagini riguardanti i territori coloniali ed i loro abitanti.

27Canzoni. url: http://www.lorien.it/x_inni/pg_canzoni-d/Tipo_Canz_081.html.

30



Il mezzo fotografico diviene in questo modo quello privilegiato per l’accompagnamento
dell’avanzata coloniale in terra straniera.28 Tramite questa nuova tecnologia nasceva la
possibilità di dotare una rappresentazione più nitida e coinvolgente degli avvenimenti
oltremare, basti pensare che fino a questo momento le terre lontane erano rappresentate
da delle cartine geografiche o dai disegni.

La fotografia in questo periodo diviene quindi una “presa di possesso” del territorio
coloniale. I ritratti donano una forma visuale a ciò che prima era sconosciuto, sono quindi
molto suggestivi.

Il trasporto per questa nuova disciplina è molto forte, inoltre essa acquisisce la funzione
di “dimostrazione del vero”: secondo le persone occidentali infatti attraverso la fotografia
era possibile venire in contatto con una realtà veritiera. Con il mezzo fotografico infatti,
nonostante la lontananza, poteva essere svelata una puntuale rappresentazione della realtà
d’oltremare.

La fotografia svolse così un ruolo centrale nel periodo coloniale italiano e condizionò in
maniera importante l’immaginario della terra africana e delle donne che la popolavano.29

Questo mezzo si prestava come una formula particolarmente funzionale, giacchè poteva
raggiungere tutte le fasce della popolazione. La fotografia aveva infatti la capacità di
far presa tra le persone più istruite ma anche tra gli strati con un livello di istruzione
più basso. Va ricordato inoltre che questa seconda categoria andava a rappresentare
nell’Italia dell’epoca una fetta molto numerosa di popolazione a causa del basso livello di
scolarizzazione.

Questa situazione rese particolarmente adatto il materiale fotografico quale mezzo
efficace per una diffusione capillare di informazioni. Il rimando che le foto forniscono è
molto forte e permette al pubblico di avere la sensazione di partecipare attivamente allo
sforzo coloniale.

Gli italiani non si fornirono di fotografi ufficiali e la diffusione delle immagini avvenne
tramite il lavoro di fotografi sia di tipo amatoriale che professionale. Vi furono ben quattro
ditte che si cimentarono in terre africane nella realizzazione di reportage fotografici: questi
professionisti realizzano intorno ai settecento scatti, un numero molto minore in confronto
alla produzione di altre nazioni, ma comunque bastevole per una notevole circolazione.

Basti sapere che a Mogadiscio esisteva addirittura la ditta professionale “Edizioni
Artistiche Fotocine” specializzata in nudi femminili. Queste fotografie prodotte da veri
e propri studi fotografici venivano distribuite prima delle partenze dei volontari con il
preciso scopo di fungere da fattori di attrazione.

28Elisabetta Bini. «Fonti fotografiche e storia delle donne: la rappresentazione delle donne nere nelle
fotografie coloniali italiane». In: (2011). url: http://www.sissco.it/download/attivita/bini.rtf.

29Silvana Palma. L’Italia coloniale. Editori Riuniti, 1999.
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Figura 3.1: L. Naretti, Donna abissina portatrice d’acqua (cm 19, 5× 24, 5), 1890.

Per quanto riguarda i reperti fotografici provenienti invece da fonti amatoriali, si può
notare come essi lascino intravedere in maniera preponderante le sensazioni personali di
chi li ha prodotti, infatti in queste immagini lo slancio verso l’aspetto esotico-erotico si
nota maggiormente.

La violenza talvolta risulta ancora più esplicita, in queste “foto ricordo” i soldati si
fanno ritrarre accanto a ragazze semi nude, magari mentre le toccano. Tramite queste
immagini si aveva anche la possibilità di mostrare le meraviglie che offriva la terra africana
una volta tornati a casa.

Questa realtà si costituì anche a causa del divieto di diffusione di foto erotiche che
fino al 1861 prevedeva delle sanzioni per la distribuzione di materiale pornografico. Tale
condizione, unita all’esistenza di una produzione amatoriale lascia presumere l’esistenza di
tutto un sommerso ambito di divulgazione; si può inoltre ben immaginare che esistano
tutt’oggi ampie collezioni private di questi scatti.

Questo genere di fotografia ha la capacità di rispecchiare e amplificare la rappresentazione
che si voleva rendere del corpo femminile colonizzato.

La figura delle ragazze risulta essere in assoluto il soggetto maggiormente fotografato.
Esse sono ritratte molto spesso nella loro nudità o in atteggiamenti succinti, il mito della
“venere nera” difatti ricopre un posto d’eccezione nell’immaginario dell’epoca.30

30Ibid.
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Figura 3.2: L. Naretti, Nudo femminile (albumina, cm 16× 21), 1887–1900.

La consuetudine di fotografare il corpo femminile in pose che lo ritraggono con le membra
scoperte in realtà, nella maggior parte dei casi, risulta essere un’imposizione da parte di
chi scatta la foto. Al contrario di come si vuol far credere, in molte zone la nudità non
è affatto un usanza tipica dei costumi locali, soprattutto per quanto riguarda le aree a
maggioranza musulmana, (Libia, Somalia e parte dell’Eritrea). Difatti molto spesso le
donne si opponevano all’essere fotografate ed in molti casi acconsentirono ad essere ritratte
solamente dietro una ricompensa.

Il rimando di queste fotografie è l’idea che esse lasciano a proposito della disponibilità
delle donne africane, l’opinione che esse siano dei soggetti lascivi e disponibili per natura.

Le didascalie e le annotazioni che spesso si ritrovano a margine delle immagini, sono
connotate dal razzismo e dal sessismo che sono prerogativa stessa di questa produzione
fotografica, e sono una rappresentazione bene evidente dell’opinione che si aveva delle
popolazioni colonizzate.

Anche la scelta della maniera nella quale sono rappresentati i soggetti, le pose ammiccati,
lo sguardo invitante, la costruzione stessa del set fotografico, rappresentano rimandi dotati
di connotati sessuali.31

Questo aspetto diviene una maniera per riprodurre visivamente il rapporto di potere,
in alcuni scatti si può osservare come il corpo della donne di colore venga esposto come
una sorta di bottino di guerra, in queste immagini l’uomo bianco figura vestito invece le

31Bini, cit.
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Figura 3.3: L. Naretti, Sifilicomio di Asmara (albumina, cm 28× 20, 5), 1887–1900.

donne sono esposte nella loro nudità ed in pose invitanti.

Questo genere di fotografia, così presentata, rende una “falsa testimonianza” riguardo alla
natura di queste donne, strettamente funzionale a creare una forma di attrazione, talvolta
morbosa verso le terre africane ed a costruire consenso intorno all’impresa colonizzatrice.

Realtà ed immaginazione in questo genere di produzione fotografica vanno confonden-
dosi, mescolando le fantasie dell’uomo occidentale e la realtà dell” ’altro”. Le fotografie
coloniali erano molto ricercate e offrivano quindi un fiorente mercato che fu abilmente
sfruttato dall’apparato propagandistico.

Il fotografo Robecchi-Bricchetti che scattò più di 2000 fotografie in un periodo temporale
che possiamo collocare tra il 1888 e il 1903, durante le sue esplorazioni del Corno d’Africa,
descrive così i suoi soggetti preferiti:

In quelle giovani somale si scorgeva un assieme di femminilità greca e romana
commista al profilo snello ed asciutto ed alle calde e vellutate tonalità di colore
proprie del sangue arabo. [. . . ] Ma nelle brune ed aggraziate figlie del sole,
sbocciate, come fiori gentili in quelle serre dei tropici, si riscontra, ancora, una
pastosità di forma, una pienezza di linee ed una vaga dolcezza di espressione
che sferzano furiosamente il sangue con un fascino acuto, acre, selvaggio e
inebriante come i profumi e gli aromi di quelle resinose boscaglie d’acacie.

Se la loro bellezza, più che tale, è fine e piacente, gli occhi ne completano il
fascino. Larghi, morbidi, di un nero profondo, scintillanti, languidi talvolta e
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che sempre rivelano l’intelligenza e trasporti passionati [sic], mettono i brividi
suscitando ignote e violente sensazioni. [. . . ] Le donne, se giovani, sono di
una grazia armonica e statuaria. Dalla testa piccina e oblunga, alla curva
molle, ampia e voluttuosa dei fianchi, dal petto tondeggiante, ritto che, turgido,
erompe dalla veste che invano lo costringe.32

L’immagine 3.1 fu prodotta da Luigi Naretti ed è ben rappresentativa degli stereotipi
diffusi, la ragazza è immortalata in un set fotografico, uno studio in cui l’ambientazione è
appositamente ricreata con oggetti che rappresentano il tipico immaginario occidentale
dell’Africa.

Figura 3.4: Foto privata: un soldato italiano tira fuori dalla sua capanna una giovane Oromo.

L’immagine rimanda all’arretratezza ritenuta tipica degli indigeni del posto, costretti
alle fatiche della loro scarsa civilizzazione. La ragazza viene immortalata con i seni scoperti,
così da stuzzicare la fantasia e fornire un rimando al fascino esotico ed alla sensualità.

La maggior parte di queste foto, a sfondo pornografico, se non erano riprodotte
all’interno di uno studio, provenivano da case chiuse e lo scopo, oltre a quello attrattivo
era anche di rinforzare il binomio Inferiorità/Alterità.

Altro aspetto da notare è la spersonalizzazione delle ragazze riprodotte nelle foto (cfr.
Figura 3.3)): il loro nome non viene mai riportato, esse sono in sostanza dei “tipi” delle
attrazioni del luogo.

32Luigi Robecchi Bricchetti. «Nell’Harrar». In: Gli Italiani in Africa Orientale. 1896
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Estremamente significativo è il fatto che «il regime distribuiva direttamente ai soldati
in partenza per l’Etiopia varie fotografie di donne nere nude.»33

Questa ultima foto (Figura 3.4) proviene da una collezione privata e ripropone un
immagine molto forte della realtà dell’epoca. A differenza delle altre immagini proposte,
dove l’atteggiamento delle donne mette in mostra la loro presunta disponibilità tramite
l’assunzione di pose lascive sensuali ed ammiccanti, in questo caso la ragazza, per altro
giovanissima, trasmette un senso di disagio.

Questa fotografia, più che le bellezze di un terra sconosciuta, sembra riproporre una
battuta di caccia, nella quale il soldato italiano mostra le preda che ha catturato.

3.5 Le cartoline

Le cartoline, come altri strumenti di cui abbiamo in precedenza accennato, rappresentano
un mezzo tramite cui si può ben osservare la rappresentazione della donna Africana che
veniva diffusa tra la popolazione italiana.

Anche le cartoline si dimostrarono particolarmente adatte alla diffusione principalmente
tra il pubblico poco scolarizzato e si rivelarono particolarmente utili nella distribuzione su
larga scala funzionale alla propaganda coloniale.

Un aspetto caratteristico che in queste spicca è il tratto della “comicità”: esse sono molto
spesso delle vignette illustrate all’interno delle quali il tema centrale è rappresentato dallo
schernire e ridicolizzare la popolazione africana.

Nelle vignette ci si accanisce in maniera preponderante contro le donne e si sottolineano il
loro tratti allo stesso tempo sensuali e grotteschi. Nelle cartoline l’immaginario stereotipato
si può esprimere a pieno e ogni aspetto è estremizzato.

Vediamone alcuni esempi.
Nella prima cartolina (Figura 3.5) si mette in scena una “tipica” situazione del luogo,

come in altre fonti precedentemente analizzate, il tema dello schiavismo risulta ricorrente,
in questo caso però i soldati italiani approfittano di questa situazione. Questi acquistano e
si appropriano delle ragazze come se si trattasse di comprare qualcosa al mercato, le donne
di rimando sorridono languidamente e si mostrano invitanti e felici di essere vendute come
un oggetto per divenire possedimento personale dell’uomo bianco.

La seconda vignetta (Figura 3.6), proveniente dalla stessa serie della prima, oggettivizza
le donne africane e inoltre lascia intendere come esse svolgano la funzione di cimeli che si
possono collezionare durante il periodo di permanenza nei territori coloniali. La donna
viene spedita come si farebbe con una cartolina per ricordare una piacevole esperienza, o
con un frutto tipico di una terra lontana.

33Campassi e Sega, cit., p. 61–62
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Figura 3.5: Enrico de Seta, cartoline coloniali (1935–1936).

Un altro esempio che fa leva sull’ironia (Figura 3.7) ci mostra come indiscussa la
sessualità sfrenata delle donne nere. Tramite lo scambio di battute infatti si lascia
intendere come la promiscuità si configuri come una caratteristica indiscussa e presente in
tutte le donne di colore.

Nell’ultima cartolina (Figura 3.8) si ritraggono delle ragazze come se fossero in attesa
di essere conquistate; questa riproduzione di immagine rimanda all’idea di un impresa
che più che una guerra rassomiglia ad una gita di divertimento. L’Africa, le sue risorse e
soprattutto le sue abitanti sono disponibili ed in attesa di essere prese.
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Figura 3.6: Enrico de Seta, cartoline coloniali (1935–1936).

Figura 3.7: Vignetta pubblicata sulla rivista «Il “420”» di Firenze (19 gennaio 1936).
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Figura 3.8: Cartolina coloniale, datazione incerta.
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Capitolo 4

Evoluzione del pensiero coloniale
riguardo alla donna colonizzata

Durante il periodo coloniale la visione delle donne di colore ha subito vari mutamenti che,
nel loro susseguirsi, possiamo definire come una sorta di evoluzione. Questo processo di
cambiamento, all’interno del quale ha sempre mantenuto centralità la metafora sessuale in
relazione alla concezione della donna indigena, è stato caratterizzato da forme di flessibilità
ed adattabilità collegate alle necessità del momento storico.

In sostanza i connotati attribuiti alle donne colonizzate sono stati contraddistinti da
una visione ambivalente legata a ciò che, a seconda degli interessi in ballo, si voleva
trasmettere alla popolazione.

Come abbiamo sottolineato in precedenza, l’immaginario erotico che ha contraddistinto
il pensiero dei militari italiani (e della popolazione in generale) che intraprendevano
l’esperienza coloniale si è costruito e poi alimentato su stereotipi e pregiudizi, ed è stato in
seguito fortemente incoraggiato dalla propaganda e dalla “scienza coloniale”. Inizialmente e
durante tutto quanto il periodo coloniale questa visione ha avuto la funzione di contribuire
a rendere attrattiva l’idea di intraprendere la via coloniale.

Le formule di avvicinamento alle donne indigene erano plurime ed oltre alle violenze
carnali perpetuate dai soldati ai danni delle donne del luogo, di cui peraltro troviamo molte
tracce anche in letteratura, vi furono anche altre tipologie di rapporti. Il filo conduttore di
queste relazioni resta comunque la sottomissione, il razzismo e la considerazione intrisa
degli ideali coloniali che caratterizza gli scambi tra colonizzatori e colonizzate.

Accanto alle violenze sessuali troviamo quindi l’utilizzo della prostituzione, che si adattò
al nuovo assetto coloniale; la condizione delle prostitute infatti subì dei cambiamenti,
principalmente in senso peggiorativo.

In origine, nei paesi colonizzati, la prostituzione si praticava principalmente come
un’occupazione saltuaria di cui avvalersi, nella maggior parte dei casi, solamente in alcuni
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momenti della vita ed affiancata ad altri lavori. Queste donne erano cioè molto indipendenti
e godevano di un certo rispetto sociale, esse avevano un loro impiego e in momenti di
necessità economica esercitavano la prostituzione come seconda professione.

Con l’avvento del colonialismo e la distruzione delle economie locali, la prostituzione
divenne invece per molte donne l’unica fonte di reddito. Il prostituirsi si andò trasformando
in un lavoro a tempo pieno anche in relazione al forte aumento della richiesta di prestazioni
legato alla presenza dei molti militari.1

Inoltre c’è da sottolineare come a causa della colonizzazione la prostituzione fu stigma-
tizzata e criminalizzata anche perché tramite decreto fu fatta distinzione tra prostituzione
legale ed illegale. Questa condizione demarcò una forte differenza in confronto a quella
che era stata fino ad allora la prostituzione nei paesi colonizzati.2

4.1 Il fenomeno del madamato

La “Madama” sta a indicare l’espressione di utilizzo dialettale che fu coniata dai militari
italiani che vivevano nelle colonie per indicare le donne del luogo che coabitavano con i
colonizzatori.

Lo stesso termine “madama”, in fondo, è la spia della scarsa considerazione in
cui la donna nera è tenuta, apparendo come la forma distorta del vocabolo con
cui in Italia, soprattutto in Piemonte, è di solito indicata la signora di alto
lignaggio; un’espressione che, nella sua applicazione coloniale, innegabilmente
assume una particolare connotazione denigratoria.3

Questa tipologia di concubinato more uxorio, cioè la convivenza di due persone al
di fuori dal matrimonio, ottenne largo utilizzo ed ebbe origine già dai momenti iniziali
dell’insediamento italiano in Africa. Difatti anche nel periodo che anticipò l’occupazione
militare, durante il quale l’Africa iniziò ad essere attraversata da esploratori ed impresari,
si registrano forme di convivenza tra italiani e donne indigene.

Queste ragazze che molto spesso erano giovanissime, (avevano cioè 12/13 anni), fre-
quentemente iniziavano con il lavoro di domestiche al servizio dei colonizzatori per poi
divenire le loro madame.

Il Madamato conobbe di fatto un grande incremento nel momento dell’occupazione
militare, quando i molti soldati inviati in terre africane poterono far uso di questo espediente.
La maggioranza di questi uomini avevano già una famiglia in patria ma usufruirono del
madamato come di una istituzione di comodo.

1Barbara Sorgoni. Parole e corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interraziali nella
colonia Eritrea 1890–1941. Napoli: Liguori, 1998.

2Stefani, cit.
3Palma, cit., p. 48

41



Per quanto non si sappia in che misura sia veritiero, è proprio a partire da una mala
interpretazione del rapporto di concubinaggio denominato Damòz presente in Eritrea che
nasce il Madamato.

L’utilizzo del Damòz era riconosciuto dal diritto consuetudinario locale e rappresentava
una sorta di usanza matrimoniale momentanea. Nella sua modalità di utilizzo locale difatti
garantiva una forma di salvaguardia delle donne, le quali erano tutelate grazie a questo
istituto come lo erano ad esempio anche gli eventuali figli nati dalle relazioni.4

Molteplici testimonianze danno riscontro di come gli eritrei rimanessero impressionati
dal fatto che gli italiani si permettessero di non riconoscere i propri figli. Questo perché
secondo le loro norme la paternità (e gli obblighi ad essa legati), veniva deliberata dalla
madre del bambino che mediante giuramento indicava chi era padre.5

L’utilizzo del madamato non si limitò solamente all’Eritrea ma fu impiegato anche
in Somalia ed in Libia, dove in relazione al termine mabrukah (donna) prese il nome di
mabruchismo.

Nelle fasi iniziali fu concessa una libera fruizione di questo genere di legami, in alcuni
casi fu esplicitamente promosso anche da parte di figure istituzionali l’utilizzo di tale
forme di convivenza. Il fiorire dei rapporti di Madamato possedeva infatti plurimi aspetti
favorevoli al buon andamento della vita in colonia.

Innanzi tutto questi rapporti avevano la capacità di porre una restrizione al fenomeno
della prostituzione, che andava a rivestire un problema principalmente riguardo all’ambito
sanitario.

Inoltre convivere con una Madama regalava enormi vantaggi ai soldati italiani, queste
donne infatti oltre a risolvere il problema degli sfoghi sessuali dei coloni, andavano anche
a ricoprire il ruolo di cura domestica, esse infatti adempivano anche ai doveri di “donne di
casa”, pulivano, sistemavano, si incaricavano insomma di colmare i vuoti che l’assenza delle
mogli generava nella vita coloniale. La presenza fisica delle donne bianche in colonia infatti
era veramente scarsa, talvolta addirittura vietata, agli ufficiali ad esempio era richiesto
espressamente di non portare le mogli al seguito.

Unitamente al fascino per il selvaggio, al desiderio di prevaricazione, alla propaganda
a proposito dei costumi lascivi delle donne di colore intesa come mancanza di moralità;
anche questa condizione di assenza di donne bianche indusse all’utilizzo massiccio del
madamato.

Se gli uomini italiani ricavavano grande vantaggio da questo tipo di unioni non si può
dire lo stesso per le donne del luogo, difatti nonostante in molti casi queste si ritenessero
legittime mogli delle persone con le quali convivevano, non si riscontrò una simile visione
per la considerazione che avevano gli italiani di questi rapporti.

4Ibid.
5Sorgoni, cit.
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Le madame si trovavano in una condizione di forte subalternità, effettivamente queste
donne erano per lo più considerate come concubine o donne di servizio, dei cui servigi ci si
avvaleva in un momento in cui era comodo e fin quando si rivelava necessario. Una volta
oltrepassato il periodo di utilità le donne venivano abbandonate senza nessuna forma di
tutela.

Lo stesso tipo di atteggiamento lo si può riscontrare nei confronti dei bambini nati
da queste unioni, che per la maggior parte dei casi non erano riconosciuti dai padri. Un
fenomeno questo molto esteso, tanto da generare una certa confusione fin dal principio;
ci si domandava infatti come andassero considerati questi figli anche dal punto di vista
giuridico. Una volta abbandonati dal padre questi bambini non trovavano riconoscimento
neanche nella comunità locale tanto da generare tensioni sociali.

C’è da considerare inoltre che

Il messaggio sessualmente discriminante del discorso normativo, che tollerava i
rapporti tra donne locali e cittadini ma condannava quelli inversi tra cittadine
e uomini locali, rappresenta un buon esempio di come ideologia di genere e
controllo della sessualità possano essere utilizzati per definire i rapporti tra
razze, e della “razzizzazione” dei generi.6

4.2 Lotta al madamato e “problema del meticciato”

Con l’ascesa del fascismo il fenomeno del madamato subisce un brusco cambiamento di
tendenza; una prima traccia di questo nuovo orientamento la si può ravvedere nell’articolo
Mogli e buoi dei paesi tuoi:

L’amore è soprattutto fabbrica di prole, ora che cosa vuol fare della faccetta
nera il nostro cantastorie? Un figlio? Un meticcio? [. . . ] Ma noi dobbiamo
popolare l’impero d’intatta gente nostra, non disseminare intorno malinconici
bastardi. [. . . ] Un popolo che costruisce per uno splendido futuro non augura
a sé eredi corrotti.7

La salvaguardia della “razza” che si intendeva rendere tramite una ferrea regolamentazione
dei rapporti sessuali finì per svalutare totalmente l’istituzione del madamato, nei riguardi
della quale le inclinazioni del regime cambiarono totalmente. Così scriveva Lindo Cipriani:
«negli animali domestici, tutti sanno, la riproduzione con una razza inferiore dà sempre un
prodotto scadente. Nell’uomo non può accadere diversamente.»8

I “meticci”, cioè i figli nati dall’unione con le donne locali, venivano così raffigurati come
creature malsane e infide che facevano ribrezzo, esseri contro natura. C’è da ricordare

6ibid., p. 106
7Paolo Monelli. «Mogli e buoi dei paesi tuoi». In: Gazzetta del Popolo (). 13 giugno 1936
8Lindo Cipriani. Razzismo di stato. 20 agosto 1938, n.2
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inoltre, come già indicato, che secondo le consuetudini del luogo generalmente portate
avanti dalle madame, il bambino seguisse un educazione legata alla cultura del padre, si
può quindi immaginare lo spaesamento di questi figli “meticci”.

Gradualmente si arrivò a criminalizzare la pratica dell’unione tra colonizzati e coloniz-
zatori, fino ad arrivare all’istituzione di leggi che avrebbero punito con la reclusione da 1
a 5 anni quello che oramai era divenuto un reato. Nel 1938 fu addirittura attivata una
“squadra del madamismo”, che si occupava di denunciare queste situazioni.9

Le donne in questi rapporti erano considerate oggetti passivi, inoltre si assiste così ad
un mutamento della visione della donna in negativo, che legato al “problema dei meticci”
ed al prestigio che sempre più riveste la “razza”, provoca una svalutazione delle donne di
colore che culmina nel fissare ancora di più il ruolo subalterno delle indigene, che sono
viste in maniera ancora più inferiorizzante e denigratoria.

Si sviluppa così una politica di invio in colonia di donne/famiglie bianche, per ridurre il
fenomeno del “meticciato”, questa pratica di governo coincide con una segregazione delle
donne native nella sola funzione di prostitute. In questo contesto infatti l’unico ruolo
nel quale è relegata la donna nera è quello di prostituta, ruolo che viene narrato come
tendenza naturale di queste e che pian piano si lega sempre maggiormente al colore della
pelle.

Più che altro questo tipo di proibizioni comportò un incremento della stigmatizzazione
accompagnato da un numero crescente di violenze ai danni delle donne indigene, difatti le
violenze e gli stupri andarono aumentando. Le donne venivano considerate come un bottino
di guerra e peraltro questa condizione si perpetuò anche dopo il periodo del conflitto. Da
sottolineare poi come gli abusi da parte dei militari italiani restassero pressoché sempre
impuniti.10

In questa circostanza si sviluppa tutto un filone di pensiero che spinge nel mostrare come
malsani i rapporti con le donne di colore: è qui che si viene a parlare di “insabbiamento”,
il fenomeno per il quale alcuni uomini restano fatalmente attratti dalle terre africane.

Questi uomini modificavano i loro modi di vita e si adattavano alla cultura indigena.
Tale pericolo era presentato cioè come una dimenticanza di quelli che sono i valori italici,
una forma di abbandono atavico che finiva per rendere chi ne era affetto atto a vivere un
po’ come gli indigeni. Il fenomeno venne fortemente osteggiato, tant’è che:

Nel gennaio 1939, una sentenza della Corte d’Appello di Addis Abeba defninì
come “fenomeno quanto mai macroscopico di insabbiamento” quello in cui
“non è il bianco che ambisce sessualmente la venere nera e la tiene a parte per
tranquillità di contatti agevoli e sani, ma è l’animo dell’italiano che si è turbato

9Stefani, cit.
10Poidimani, Difendere la “razza”. Identità razziale e politiche sessuali nel progetto imperiale di Mussolini.
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ond’è tutto dedito alla fanciulla nera sn da elevarla al rango di compagna di
vita e partecipe d’ogni atteggiamento anche non sessuale della propria vita”.11

Questo esempio serve a mostrarci quale era l’unico ruolo che la donna colonizzata
poteva ricoprire, cioè quello di oggetto sessuale, tanto che diventò punibile tramite sentenza
qualsiasi rapporto che prevaricasse questo limite.

In questa maniera l’attrazione per le colonie in senso erotico assumeva ambivalenza
e riguardo a tale fascino bisognava porsi con attenzione, mantenendo sempre una certa
forma di distacco a causa del rischio di sfociare in una sorta di degenerazione morale,
descritta come una “malattia per le donne locali”.

Il discorso coloniale fascista utilizzava cioè la carica di erotismo delle colonie
come chiave di attrazione degli italiani oltremare, ma al contempo condannava
le “perversioni” che ne potevano derivare, per mantenere il controllo sociale,
affermare la superiorità razziale e giustificare il sistema di segregazione.12

4.3 La politica della razza

«Il Corno d’Africa è stato il laboratorio delle politiche razziali e sessuali attuate
nell’Italia fascista.»13 Difatti, principalmente a partire dagli anni 1935/1936, si attua una
vera e propria politica di stigmatizzazione con il fine di “difendere la razza italica”.

Tramite queste pratiche di governo durante il periodo fascista e grazie alla propaganda
di regime vediamo la nascita del “razzismo biologico”. Diviene costante l’utilizzo di metafore
che rimandano al sangue, quale elemento da preservare “dall’imbastardimento” che avrebbe
subito se mescolato con quello di popolazioni inferiori, appunto i sudditi coloniali.

L’importanza centrale che andava a ricoprire il discorso del sangue permetteva inoltre di
creare attorno a questo elemento un’attribuzione identitaria. Questa condizione consentiva
il preponderare della questione della razza come canone di assegnazione di cittadinanza,
con lo scopo di far emergere una distinzione ancor più rimarcata tra colonizzatori italiani
e colonizzati, ai secondi spettava infatti un destino di esclusione e marginalità. 14

Sulle questioni dell’identità e della razza si basa l’idea coloniale, anche quella prefascista,
ma nel periodo del regime il discorso si articola in maniera quanto mai particolareggiata.

11ibid., p. 143
12Stefani, cit., p. 98
13Poidimani, cit., p. 7
14[Da questo punto di vista potremmo fare un parallelismo anche con l’attuale dibattito a proposito

dello Ius Soli vedendolo come intrecciato al concetto di Ius Sanguinis. A proposito di questa proposta
si è scatenata una tanto accesa discussione pubblica all’interno della quale, a mio avviso, si riscontra in
qualche maniera un rimando che si collega al passato coloniale italiano. L’ostinata opposizione da parte di
alcuni esponenti politici e di una fetta della popolazione ricalca i pregiudizi e le paure legate alla perdita
della propria identità culturale. Non di rado queste persone richiamano addirittura il tema della “purezza
della razza” evidenziando un pensiero che si salda esplicitamente al passato coloniale.
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L’idea sulla quale si fonda la difesa della razza è quella di dare prova sia della supremazia
dei bianchi, sia, e soprattutto, della superiorità degli italiani, quali “razza” migliore di
tutte le altre.

Interessante a questo fine è l’analisi del periodico “La difesa della razza” che nacque
per incoraggiare la creazione di un immaginario condiviso caratterizzato dal razzismo. A
partire dal 1938, fino al 1943, venne pubblicato e distribuito in maniera capillare in tutto
il territorio italiano, con il ruolo di propagandare il razzismo fascista.

Sempre in riferimento alla stampa, è da annoverare anche la rivista “Africa Italiana”
che, con una pubblicazione nel 1940, divulgò una intera edizione dal nome “Disciplina e
tutela delle razze nell’Impero”.

Tramite i presunti studi scientifici di biologi razzisti e grazie alle influenze di studiosi
come Lombroso vennero formulate teorie scientifiche che avevano l’intenzione di costruire
una teoria dotata di responsi a proposito dell’inferiorità razziale delle popolazioni non
caucasiche.

Esse legavano le differenze fisiche, supportate da misurazioni e catalogazioni, a differenze
biologiche e quindi immutabili. Si dimostrava quindi, sulla base di differenziazioni presunte,
sia fisiche che psichiche, un basamento scientifico per la superiorità dell’uomo italico.

L’antropologia venne ad intrecciarsi con la politica divenendo una sorta di “antropologia
politica” che si mise così al servizio del fascismo come uno strumento ideologico, questo
perché secondo i dettami del regime era inaccettabile consentire la presenza di una
disciplina scientifica che studiava l’essere umano e che non era in diretta comunicazione
con la dimensione della politica. Lo scopo era quello di motivare da un punto di vista
scientifico il colonialismo italiano, (principalmente in riferimento a quello Etiopico nei
confronti del quale alcune nazioni si schieravano a sfavore).

“L’antropologia politica”, come strumento nelle mani della politica coloniale, ha la
necessità di rendere questa dottrina più comprensibile dalla popolazione in maniera tale
da costituire un ideale razzista che rendesse più accettabili i rapporti di dominio.15

In questo contesto la figura femminile diviene centrale, intesa come tramite per la
trasmissione di un razza pura. L’ideale della donna diviene così quello di un angelo del
focolare, di modello morale, in contrapposizione alla donna nera che invece per la sua
scarsa morale, l’inciviltà ed il sangue impuro è adatta solamente agli sfoghi carnali.

In questo periodo l’ansia di contaminazione e perdita d’identità si traduce in un discorso
di ordine medico, la questione della salute e delle pratiche igenico-sanitarie diviene centrale
nella descrizione denigratoria delle popolazioni africane ed in particolare delle donne
colonizzate.

15Poidimani, cit.
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Le donne africane vengono descritte come sciatte e maleodoranti, si comincia a far leva
sulla questione delle malattie sessuali e le indigene divengono il simbolo dell’infettività. Le
testimonianze dell’epoca sono difatti esemplificative di come il discorso medico andasse
aumentando di importanza sempre in relazione all’aspetto dell’erotismo, come ad esempio:

alcune considerazioni di Antonino Consoli, ginecologo e direttore del reparto
di maternità dell’ospedale di Dessiè, in Etiopia. Consoli riconduce la pratica
dell’infbulazione ad una presupposta ipersessualità delle donne africane: in
particolare le Amhara nel Corno d’Africa avrebbero, a suo parere, “una morale
sessuale tutta particolare e facilmente rischiano di perdere questo capitale [la
verginità]”.16

Le malattie sessuali e quindi il rischio per la salute degli uomini italiani che avevano
rapporti con le donne indigene vengono ricollegate alla bassa morale di queste ed alla
eccessiva pratica sessuale.

Nello specifco si sostiene che le malattie a trasmissione sessuale siano particolarmente
difuse tra le donne di colore, per quanto riguarda ad esempio la siflide si aferma che questa
patologia sia ereditaria negli africani e che nei confronti degli italiani, se infettati, sarebbe
divenuta maggiormente aggressiva. Come sostengono infatti i dottori inviati nelle colonie:

Ai pericoli della venere facile e vaga si aggiungono quelli della follia sessuale
con quelle manifestazioni degradanti la psiche dell’individuo ed il prestigio
morale verso gli indigeni. Le malattie veneree ed in ispecie la lue, hanno di per
sé sì imponente corteo di mali organici e sociali di cui uno solo basterebbe a
distruggere un popolo: la sterilità.17

A tal proposito furono istituiti molteplici servizi che si occupavano di preservare la
sanità in colonia e di diffondere politiche igienico-sessuali.

Un’altra strategia impiegata per preservare la purezza della razza fu il tentativo di
inviare nelle colonie contingenti di prostitute bianche: in questa pianificazione si preferì la
ricerca di donne, si bianche ma non italiane, questo per non svilire il prestigio della razza
italica. Nella pratica però anche questo progetto si rivelò infruttuoso.

Sempre con l’intento di proteggersi da un imbastardimento della razza, ci si impegnò
anche nel cercare di inviare in Africa le mogli dei colonizzatori. Per rendere più attrattiva
l’esperienza coloniale anche per le donne, a tale scopo furono addirittura indetti dei corsi
di “Preparazione per donne alla vita coloniale” che alla fine prevedevano il rilascio di un
attestato.18

16ibid., pp. 124–125
17Lincoln De Castro. Per star bene nelle colonie. Nozioni e consigli agli Italiani dell’Impero. Hoepli,

1938, pp. 17–18
18Poidimani, cit.
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Nel tempo le narrazioni riguardo alle donne di colore cambiano radicalmente, ma il
tema della ipersessualità resta sempre centrale come si può evincere da questo estratto
nel quale le donne non sono invitanti da un punto di vista estetico, ma la causa di questo
fatto risiede nell’eccessiva pratica sessuale:

[. . . ] sempre fetide del burro rancido che cola a goccioline sul collo; sfatte a
vent’anni; per secolare servaggio amoroso fatte fredde ed inerti fra le braccia
dell’uomo; e per una bella, dal viso nobile e composto, cento ce ne sono dagli
occhi cisposi, dai tratti duri e maschili, dalla pelle butterata”19

Queste misure sono volte ad un passaggio, si vuole cioè trasformare e sostituire una
coscienza coloniale con una coscienza razzista.

Infine bisogna constatare e ricordare lo scarso successo di queste misure; come fornito
da molteplici testimonianze la maggior parte dei colonizzatori trovarono degli escamotage
per raggirare queste imposizioni.

Inoltre la politica di allontanamento dalle donne africane ebbe pochi risultati anche
dovutamente alle contraddizioni intrinseche che comunque suscitava. L’Africa anche se
spogliata del “romanticismo” e di una certa forma di erotismo continua ad esercitare il suo
fascino nelle menti degli italiani.

Anche se la donna veniva rappresentata come meno attraente e pericolosa sotto certi
punti di vista (le malattie, “l’imbastardimento della razza”, “l’insabbiamento”), rimaneva
l’idea dell’opportunità erotica e del corpo nero come trofeo ed esclusivo oggetto sessuale,
difatti nell’immaginario nazionale resta sinonimo di sensualità.20

19Monelli, cit.
20Stefani, cit.
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Capitolo 5

Particolarità dell’esperienza coloniale
Italiana

Il processo tramite il quale ci si è collettivamente autoassolti, dimenticando il passato
coloniale e con esso le responsabilità delle vessazioni inflitte alla popolazione locale, si
articola basandosi su molteplici tipologie di prassi.

Innanzitutto la messa in atto di una certa tipologia di pratiche è stato funzionale a
sminuire le violenze perpetuate, ad esempio anche l’impiego del temine “madamato” si può
leggere come una tecnica atta a attribuire un nome che risultasse abbastanza neutro a
quelle che furono pratiche di sfruttamento sessuale delle indigene.1

Il fatto che le singole persone, nel vivere in colonia, addossassero le responsabilità degli
accaduti agli organi di comando politico-militari, oppure nell’agire in gruppo non sentissero
come proprio il peso delle violenze, costituiva una opportunità per affrancarsi dalle colpe.

In questo contesto si assiste anche ad una distorsione della realtà, difatti gli eventi
venivano narrati in maniera non veritiera e le forme di censura impedivano che fossero
universalmente conosciuti gli eventi coloniali più negativi. Infine i colonizzati erano
dipinti come subordinati e tramite la de-umanizzazione di queste persone si potevano
autogiustificare le proprie azioni.

Guardando all’attualità possiamo notare come questa tipologia di approccio abbia
provocato dei lasciti riguardo alla percezione condivisa al livello nazionale a proposito del
passato coloniale.

Il colonialismo italiano in Africa Orientale si caratterizza per alcune particolarità, sia
riguardo alle tempistiche dell’entrata in conflitto, sia riguardo alle metodologie utilizzate,
sia in riferimento alle autogiustificazioni di cui è contraddistinto.

È interessante osservare come l’insieme di tutte queste particolari condizioni ha com-
portato la creazione di una sorta di mitologia coloniale, che nelle esperienze coloniali degli

1Ibid.
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altri paesi non si osserva. Il colonialismo italiano infatti, a differenza degli altri colonialismi,
anticipa piuttosto che susseguire l’espansione industriale ed inoltre è strettamente legato
all’importante fenomeno dell’emigrazione della popolazione italiana.

L’esperienza coloniale del nostro paese è caratterizzata da una forma di stravolgimento
della realtà, che tramite dei capovolgimenti degli episodi storici mira a sostenerne la
legittimità, la ragionevolezza e la positività.

Queste condizioni sulle quali la colonizzazione si è basata ancora oggi costituiscono un
solido muro che ostacola una rielaborazione storica oggettiva dei fatti e delle tremende
vessazioni di cui si sono resi protagonisti gli italiani.2

Le terre coloniali vennero rappresentate, inizialmente, quali territori incontaminati
e primitivi, poi come luoghi inciviliti e resi produttivi: si parla di civiltà inferiori che
necessitano di essere civilizzate dalla sapiente autorevolezza italiana quale nazione superiore.

Questo tipo di narrazione relativa alle terre coloniali stenta a scomparire dall’immaginario
italiano ed i motivi di questa mancata rielaborazione sono molteplici.

In primis è a causa della particolare situazione storico-politica del paese che non c’è
stata una concreta rielaborazione del passato coloniale. La colonizzazione italiana in
Africa, è iniziata e si è poi conclusa, in momenti nei quali il regime fascista non dirigeva
il paese, ma c’è stata comunque linearità, in riferimento all’espansionismo coloniale tra
l’Italia fascista e quella repubblicana.

Nonostante ciò il passato coloniale è stato accostato quasi esclusivamente al periodo
del fascismo dando adito così a forme di autoassoluzione. Tutte le nefandezze e le terribili
vessazioni ai danni delle popolazioni africane sono state imputate al regime fascista,
secondo tale pensiero gli italiani si sono autoassolti ed i crimini sono stati considerati come
emanazione del regime.

Ci si è considerati innocenti avallando altresì l’idea che non ci si poteva tirare indietro
dall’obbedire agli ordini coloniali, in quanto cittadini italiani costretti sotto il giogo del
fascismo.

Si è inoltre considerato che con la liberazione dal regime fascista sia stato “cancellato”
anche il passato coloniale, in questo senso lo stato italiano si è sentito “riabilitato” anche
per il passato coloniale intriso di razzismo.

Questa rielaborazione fallace si collega anche al fatto che l’Italia non ha vissuto come
altre nazioni i grandi moti rivoluzionari per l’indipendenza da parte delle proprie colonie;
molto spesso il protagonismo di questi movimenti ha indotto le nazioni colonizzatrici ad
intraprendere una strada di rielaborazione dei propri crimini, o quantomeno le ha messe di
fronte a quanto avevano compiuto.

2Del Boca, Italiani, brava gente?
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L’Italia ha perduto i propri possedimenti coloniali per mano di altri colonizzatori, quando
cioè gli inglesi sconfissero gli italiani in Africa impossessandosi di quelle che erano state le
colonie italiane.

La perdita fu poi sancita anche dall’uscita come parte sconfitta dalla seconda guerra
mondiale e formalmente sottoscritta tramite il trattato di Parigi del 19473; questa condizione
si è rivelata un’altra forma di scusante in collegamento a quanto detto prima. Gli
italiani infatti persero le loro colonie perdendo una guerra e non a causa dell’esperienza
della decolonizzazione, delle lotte per l’indipendenza degli autoctoni oppure per una
consapevolezza nata a seguito di una rielaborazione che portasse a ritenere fondamentale
il diritto di indipendenza delle nazioni colonizzate. Ci si è così lungamente sottratti ad
una compiuta consapevolezza del proprio operato.

Altro fattore che ha concorso in maniera fondamentale alla particolarità dell’esperienza
italiana è la mancata punizione per i crimini di guerra, difatti gli italiani non subirono
mai reali sanzioni per i misfatti perpetuati e non furono giudicati da un tribunale.

Quelli che rappresentarono a tutti gli effetti crimini di guerra, cioè la deportazione delle
popolazioni locali in veri e propri campi di concentramento, l’utilizzo di armi chimiche, i
genocidi perpetuati dagli italiani, sono ancora oggi avvolti in una nebulosità e non se ne è
mai formalmente preso atto.4 Anche questo è motivo di una mancata accettazione delle
proprie colpe, difatti il non aver mai subito una formale condanna fornisce la possibilità di
narrare come non veritiero questo passato.

Ulteriore fattore emblematico, che è in grado di dimostrarci quanto sia distorta la visione
relativa alla pratica coloniale in Italia, è la prassi che per lungo tempo ha caratterizzato lo
svolgimento degli studi relativi a questo periodo. Queste ricerche infatti si sono caratteriz-
zate per essersi focalizzate solamente in un ambito di studio specialistico delimitato. Molto
raramente si è indagato seguendo un filone di ricerca che potesse mettere in discussione
l’operato degli italiani nelle loro colonie.5 [Del Boca, 2005]

In sostanza gli studi si sono focalizzati sulle “buone prassi” o per lo meno quegli
eventi così ritenuti, in quanto presentati come opere civilizzatrici. Se, ad esempio, gli
italiani costruirono un impianto di collegamenti stradali, si tende a mostrare come questi
investimenti abbiano apportato migliorie alla vita dei colonizzati, quando in realtà, per
quanto riguarda l’esempio citato, si trattava di collegamenti volti all’avanzata militare.

Le ricerche mirate all’analisi approfondita delle pratiche di sfruttamento e della visione
stigmatizzante dei popoli colonizzati, hanno stentato a farsi avanti, trovando difficoltà nel
reperire fonti.

3https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Parigi_fra_l’Italia_e_le_potenze_alleate
4Del Boca, cit.
5Ibid.
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Inoltre è stato difficoltoso stimolare l’interesse ad approfondire queste tematiche che
mostravano l’esperienza coloniale sotto una diversa luce.

La presunta inconsistenza delle colpe a carico dei colonizzatori italiani è dovuta alla
scarsità di indagini specifiche e non ad una effettiva marginalità del fenomeno o alla
mancanza di documentazione.

Come ci mostrano le ricerche storiografiche di Del Boca, uno dei principali studiosi di
colonialismo italiano, le analisi riguardanti il contesto coloniale sono state protagoniste di
quella che può essere definita la messa in atto di una potente forma di censura a proposito
dei crimini di guerra italiani perpetuati nelle colonie.

I ritardi e le reticenze che hanno contraddistinto questa tipologia di studi sono stati
generati dalle implicazioni politiche che immancabilmente si scatenano quando si tocca il
passato coloniale della nazione; basti pensare che gli archivi coloniali sono stati per lungo
tempo impossibilitati dall’essere visionati in quanto sottoposti a censura militare.

A prova di questo fatto anche in epoca recente si riscontrano dimostrazioni di una
preponderante inclinazione nel tentare di evitare, e nel non gradire proponimenti di analisi
storiche più approfondite a proposito del passato coloniale della nostra nazione.

Eventi profondamente disdicevoli si susseguono ancora oggi, come ad esempio quello
accaduto a Piacenza, nel 1989/1990 all’Istituto Storico della Resistenza che intendeva
organizzare un seminario internazionale che trattasse dei crimini di guerra italiani relativi
al periodo coloniale. Questa iniziativa fu vivamente osteggiata da parte di alcuni politici e
dal corpo militare che si posero in forte opposizione all’iniziativa.

Sempre secondo Del Boca, che si è occupato nello specifico di mancata rielaborazione e
visione distorta dei crimini coloniali italiani:

La mancata punizione per crimini così gravi ha ingenerato nella maggioranza
degli italiani una visione assolutamente sfocata o distorta dei fatti accaduti in
Africa. Ma forse è più esatto parlare di rimozione quasi totale, nella memoria
e nella cultura del nostro paese, del fenomeno del colonialismo e degli arbitri,
soprusi, crimini, genocidi ad esso connessi. A più di cento anni dallo sbarco
a Massaua del colonnello Tancredi Saletta e a mezzo secolo dall’aggressione
fascista all’Etiopia, l’Italia repubblicana non ha ancora saputo sbarazzarsi
dei miti e delle leggende che si sono formati nel secolo scorso, mentre una
minoranza non insignificante di nostalgici li coltiva amorevolmente e li difende
con iattanza.

Questa rimozione dei crimini è dovuta soprattutto al fatto che in Italia, a
differenza che in altri paesi, non è mai stato promosso un serio, organico ed
esauriente dibattito sul fenomeno del colonialismo.
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Si è anzi tentato, da parte di alcune istituzioni dello Stato, di intorbidire le
acque con il preciso disegno di impedire che la verità affiorasse, mentre una
storiografia di segno moderato o revisionista favorisce palesemente la rimozione
delle colpe coloniali.6

Si viene così a creare il mito degli “italiani brava gente”, la credenza comune cioè che il
colonialismo italiano sia stato caratterizzato da profonde differenze in paragone all’azione
delle altre nazioni.

Gli italiani infatti si dipingono come dei colonizzatori bonari e particolarmente rispet-
tosi delle popolazioni locali, si condivide una narrazione che esalta la presunta impresa
civilizzatrice e che si fossilizza nel rimuovere le proprie colpe.

Tale rimozione delle colpe coloniali avviene sia a livello conscio che inconscio, infatti
è comunemente cancellata o rivisitata l’esperienza coloniale, sia per quanto riguarda la
coscienza collettiva e sia per quanto attiene ad uno studio a livello accademico.

Questa mancata presa di coscienza del proprio passato si può, a ben vedere, riscontare
da molteplici fatti di cronaca e dall’esperienza del quotidiano in Italia.

Difatti è facile imbattersi nell’inconsapevolezza riguardo al vissuto coloniale italiano
o in nostalgici del colonialismo. «Questi sono posti in cui la nostra civiltà ha lasciato
un segno. [. . . ] Eritrea, Etiopia, Somalia, Libia: terre in cui abbiamo una storia di cui
sentiamo di non dover avere vergogna, di non dover chiedere scusa a nessuno.»7

Dichiarazioni come quella riportata, intrise di forme di revisionismo e negazionismo,
purtroppo rappresentano casi che non sono sporadici nel nostro paese.

Le violenze perpetuate ai danni delle indigene furono sottoposte ad un regime di censura,
i dati relativi sono frammentati e sporadici.

La violenza di natura sessuale nello specifico ha subito un particolare ritardo nell’emer-
gere a livello ufficiale, ciò a causa delle difficoltà e delle ritrosie a volersi confrontare con il
proprio passato.

Un’altra motivazione è la scarsità di ricerche significative sulla condizione femminile in
Africa, in generale e durante il periodo coloniale.8

Una scarsa attenzione alle questioni di genere permea anche molti degli studi che appro-
fondiscono la condizione di sfruttamento e stigmatizzazione delle popolazioni colonizzate.

6Angelo Del Boca. «I crimini del colonialismo fascista». In: Le guerre coloniali del fascismo. A cura di
Angelo Del Boca, pp. 251–252

7Alfredo Mantica, sottosegretario agli esteri di Alleanza Nazionale, intervenendo alla Casa degli Italiani
di Asmara (estate 2001)

8Chiara Volpato. «La violenza contro le donne nelle colonie italiane. Prospettive psicosociali di analisi».
In: DEP Deportate, Esuli e Profughe 10 (2009), pp. 110–131. url: http://www.unive.it/nqcontent.
cfm?a_id=64385.
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«Per occultare la violenza contro le donne africane è stata impiegata soprattutto la stra-
tegia della negazione che si è avvalsa, di volta in volta, di tecniche di eufemizzazione,
naturalizzazione, colpevolizzazione, disumanizzazione.»9

È inoltre da considerare come, ritenendo il colonialismo italiano un fenomeno passato
e oramai estinto, sia dificoltoso ammettere quanto le infuenze di questo ancora riescano
a condizionare il presente, come se la contemporaneità fosse totalmente avulsa dal suo
passato. Un passato, peraltro, non afatto distante in termini temporali.

A conferma di questo, e per capire quanto ancora i condizionamenti derivanti dai
vecchi domini coloniali continuino a sopravvivere nella realtà dei fatti, basti osservare la
produzione di accordi bilaterali tra l’Italia ed i paesi che erano sue colonie, in fatto di
risorse naturali ed industriali ed anche, soprattutto, in relazione alla “governance” dei
fenomeni migratori odierni.10

Analizzando questo contesto si può parlare di una particolare forma di cristallizzazione
della memoria che si perpetua nel nostro paese riguardo al passato dominio coloniale in
Africa.

L’aspetto che più interessa ai fini di questa ricerca è la modalità attraverso la quale
questo trascorso si ripercuote ancora oggi sulla visione stereotipata del corpo femminile
nero in Italia. Tale fatto avviene sia a causa del passato coloniale scarsamente rielaborato
ed interiorizzato (il mito del colonialismo “buono” italiano), ma anche a ragione del grande
utilizzo di immagini e rimandi, ad esempio nelle pubblicità ed anche in altri ambiti, che
relegano le donna di colore ad oggetto.11

Nel nostro paese, a differenza di altre nazioni (ad esempio gli Stati Uniti, che ad ogni
modo non si possono affatto ritenere esenti da grandi problemi di razzismo), non sono
esistiti ne’ grandi movimenti per la conquista di pari diritti per le persone di colore ne’
momenti di forte rielaborazione del passato coloniale.

Questa condizione ha fatto sì che l’Italia, sia per quanto riguarda gli studi, sia per
il discorso pubblico, manchi di analisi. Le immagini stereotipate sono quindi tutt’oggi
utilizzate e ritenute non offensive ma “bonariamente vintage” a differenza di quanto accade
in altri paesi.

Questo anche a causa di una presenza, fino ad oggi scarsa, di immigrati provenienti
dalle ex colonie nel territorio italiano e principalmente per ragione di una analisi molto
scarsa sotto una prospettiva di genere.

9ibid., p. 8
10Iside Gjergji. Sulla governance delle migrazioni. Sociologia dell’underworld del comando globale.

Politiche Migratorie. Franco Angeli, 2016.
11Sonia Sabelli. «L’eredità del colonialismo nelle rappresentazioni contemporanee del corpo femminile

nero». In: Zap rivista ().
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In conclusione si può notare come nel nostro paese la mancata rielaborazione del proprio
passato coloniale, collegata con una visione distorta di questo, sia venuta a rappresentare
una particolarità rispetto a quanto avvenuto in altri paesi.

Questa condizione infuenza fortemente l’attualità in quando comporta come diretta
conseguenza una condizione di profonda mancanza di consapevolezza e contribuisce allo
sviluppo ed al raforzamento di forme di razzismo.
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Capitolo 6

L’esperienza coloniale di altri paesi - la
donna colonizzata nell’occidente

Forme di prevaricazione condivise, atteggiamenti aggressivi e meccanismi della giurispru-
denza, si sostanziano spesso su la base di quelli che possiamo definire pregiudizi.

Quando il pregiudizio diviene concezione della realtà ci troviamo di fronte ad una
società razzista e ad una collettività che propende ad una maniera stereotipata di azione.

Seguendo questa interpretazione, la maniera tramite la quale si sono poste le nazioni
occidentali nei confronti degli africani può essere letta come una tipologia di approccio
impregnata di pregiudizi sprezzanti e paternalistici. L’influenza del potere coloniale si
adoperò difatti nel diffondere stereotipi relativi all’inferiorità delle popolazioni colonizzate,
legittimando così il proprio operato, l’intento era quello di rendere agli occhi della società
meno umani i popoli colonizzati.

Nella creazione del concetto di Alterità e di supremazia dell’uomo bianco, il ruolo del
sapere ha avuto un’importanza centrale. L’autore Edward Said nel 1979 teorizzò questo
collegamento nel suo libro “Orientalism”: secondo la sua visione, tutte le discipline che hanno
contribuito alla creazione del concetto di Altro, dalla letteratura, all’antropologia, alla
produzione di immagini, concorrono al dominio coloniale ed alla sopraffazione occidentale
nei confronti dei paesi colonizzati.

I connotati attribuiti ai colonizzati - riscontrati in maniera simile in molte rappresen-
tazioni che di essi hanno prodotto i vari paesi europei - si mescolano creando appunto
una percezione de-umanizzante. I popoli sottomessi sono tratteggiati come irrazionali,
aggressivi, primitivi, violenti, inconsapevoli e sessualmente promiscui.

Proprio questa ultima “caratteristica” ha conseguenze molto dure sulla condizione
delle donne colonizzate. Difatti è direttamente collegata all’attribuzione di una sfrenata
sessualità ed a un richiamo generalizzato e non meglio indagato al tema della poligamia
ed agli harem.
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Questo processo, nonostante alcune differenziazioni, si riproduce in formule similari
all’interno delle esperienze coloniali di tutti quanti i paesi colonizzatori. Tramite un’analisi
più accurata, si può fare un parallelismo riguardo a come queste caratteristiche vengano
spesso attribuite alle fasce più deboli della popolazione di ogni paese, quali le classi povere
in generale e le donne. Difatti in questo periodo in particolare si articola una

elaborazione di una morale sessuale fondata sulla rispettabilità e la continenza
sessuale, in base alla quale lo stato di inferiorità attribuito alle classi pericolose e
a schiere marginali giustificato anche in base all’osservazione di comportamenti
sessuali considerati fuori dalla norma in quei soggetti. Vizi e mancanza di
continenza erano considerati alternativamente come mali atavici o malattie
endemiche, proliferanti tanto tra i popoli cosiddetti primitivi che nei bassifondi
delle città europee e coloniali.1

Si può ben notare come la popolazione femminile nel suo insieme sia colpita da gravosi
stereotipi che ne influenzano fortemente la condizione, questa situazione si ripercuote così
in maniera ancora più aggressiva nella produzione dell’immaginario relativo alle donne
nere.

Le persone abitualmente elaborano i loro pensieri ed utilizzano il linguaggio tramite
specifiche convenzioni sociali, è quindi complesso ragionare in maniera disgiunta da esse.

La questione del “discorso pubblico” diviene da questo punto di vista un tramite per
forme di sorveglianza e dominio. Questa riflessione va ad occupare un ruolo centrale nella
critica postcoloniale, in quanto mette in luce la necessità di prendere in considerazione
anche la voce ed il punto di vista degli esclusi, cioè dei sottomessi, i colonizzati, le donne;
per poter avere così una visione veritiera della realtà.

Tutte la caratteristiche precedentemente descritte mutano, talvolta anche radicalmente,
in base al momento storico ed alle necessità contingenti dei colonizzatori; altro elemento
questo che può aiutarci a capire quanto l’immaginario collettivo sia stato fortemente
influenzato dai discorsi mainstream e dalla propaganda messi in atto.

La creazione di questa tipologia di approccio finisce per influire radicalmente sulla vita
delle persone, la realtà viene quindi condizionata dalla rappresentazione che si fa di essa.
Le donne africane sono così oggetto di pregiudizi razziali e sessuali; la propaganda, la
“scienza” e la giurisprudenza stessa finiscono per agire fortemente sulle loro esistenze.

La metafora sessuale assume fin dall’XVI secolo un ruolo centrare nel contesto coloniale,
tramite l’associazione tra donna e terra da colonizzare.

1Barbara Spadaro. Una colonia italiana. Incontri, memorie e rappresentazioni tra Italia e Libia.
Perugia: Le Monnier, feb. 2013, pp.31–32
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Le donne, come le terre, sono da conquistare, esse si rappresentano passive ed in
attesa di essere possedute dall’uomo bianco, questo accostamento donna/terra rappresenta
una metafora molto utilizzata, le indigene e le nazioni aspettano di essere “civilizzate” e
“penetrate”.2

Tali termini risultano molto utilizzati nelle descrizioni dell’epoca, un accostamento che
è diventato diffuso ed abituale. Peraltro, «L’indagine dello stretto legame che intercorre
tra il discorso metropolitano e quello coloniale delle maggiori potenze europee, ha convinto
alcuni studiosi dell’esistenza di una vera co-dipendenza fra identità imperiale e nazionale e
fra storia coloniale e storia nazionale.»3

Questa condizione può essere descritta in qualità di una sorta di “porno-tropic tradition”,
come la tratteggia Anne McClintock4. Si parla cioè di una preferenza nell’erotizzare le
gesta coloniali, una tendenza a rendere femminili e dotate di una forma sessuale queste
azioni si può ritrovare seppur dotata di alcune divergenze in tutte le nazioni con un
trascorso coloniale.

I colonizzati sono dipinti come esseri primitivi, privi della capacità di dominare le proprie
inclinazioni, prima fra tutte quella sessuale.

Per quanto riguarda poi le donne si parla di soggetti promiscui che attendono di essere
dominati dall’uomo bianco e che a causa di questa inclinazione sono sempre in una sorta
di attesa a sfondo erotico.

Le terre lontane ed esotiche sono rappresentate dagli occidentali come corpi di donne
invitanti, un esempio indicativo è quello di un incisione risalente al Seicento e realizzata da
Theodore Galle che ritrae Amerigo Vespucci nell’atto della presa di possesso dell’America.
In questa immagine l’America è raffigurata come una donna nuda, posizionata in maniera
invitante e succube, in maniera da evidenziare la predominanza occidentale e maschile su
questa terra.5 Possiamo infatti affermare che:

fin dai primordi dell’espansione coloniale e in un processo di lunghissima durata,
la rappresentazione femminile ed erotizzata delle terre conquistate sia servita
ad alimentare o rassicurare i modelli di potere maschile fondati sulla forza e
sulla prevaricazione. Inoltre, attraverso il simbolismo del rapporto tra i generi,
cioè il dominio maschile sul genere femminile, il potere coloniale (maschile)
sulle terre colonizzate (femminili) è stato interiorizzato come parte dell’ordine
naturale delle cose.6

2Stefani, cit.
3ibid., p. 19
4McClintock, cit.
5Lorenzo Ravano. Corpi di donne nel colonialismo italiano. url: http://www.casoesse.org/2011/

06/15/corpi-di-donne-colonialismo-italiano.
6Stefani, cit., p. 99
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Riguardo alla visione delle donne africane, come già detto profondamente stigmatizzata
e talvolta ambivalente a seconda dei momenti storici, si può ravvisare anche un sentimento
di paura ed intimidazione legata alla curiosità per il “misterioso”; si parla così anche di
donne amazzoni, pericolose incantatrici e deviate. Sotto questo punto di vista si instaura
e si determina una sorta di ambivalenza tra disprezzo e desiderio.

Inoltre il rigido controllo sociale della sessualità che in occidente era fortemente regolata
fa si che i colonizzati, narrati come lascivi e promiscui divenissero i privilegiati della libido
occidentale.

6.1 Zoo umani ed etno-esposizioni

Allo scopo di questa ricerca risulta molto interessante l’analisi del fenomeno delle mostre
e degli zoo umani, molto in voga a partire dal XIX secolo in tutta Europa ed anche in
America.

L’etno-esposizione assume una prerogativa bene connotata dal punto di vista bio-politico,
infatti con il dominio del corpo dell’Altro si rafforza lo sviluppo di un potere centralizzato
e dell’identità dello stato. Questa tipologia di mostra equivale ad un impossessamento
dell’Altro che caratterizza il colonialismo occidentale.

Le persone esibite divengono oggetti che rappresentano la diversità, un’alterità addome-
sticata.7 «Essa scaturisce dalla capacità di esercizio di potere, controllo e (ri-)attribuzione
di senso all’esistenza fisica delle persone»8

In questo periodo, assieme ad animali stravaganti ed esotici si cominciarono ad esporre
anche uomini provenienti da terre lontane, che mostravano usi e costumi singolari mai
visti prima.

Tramite questa pratica la narrazione del selvaggio diveniva realtà tangibile, inoltre
queste esposizioni rappresentano per la grande maggioranza della popolazione occidentale
il primo momento di vero contatto con le popolazioni “altre”. Grazie agli zoo umani si
ha la possibilità di vedere con i propri occhi le popolazioni colonizzate, non più tramite i
racconti, le foto o i disegni ma in prima persona si possono testare le narrazioni con le
quali si era venuti in contatto.

Attraverso queste mostre l’uomo colonizzato si esibisce nella sua selvaggia inferiorità
che viene spettacolarizzata, questa esposizione del “selvaggio” è funzionale difatti alla
costruzione stessa dell’idea di non civilizzato e contribuisce in maniera preponderante alla
creazione di un’immagine che riflette e rafforza gli stereotipi esistenti.

7Bancel et al., cit.
8Guido Abbattista. Umanità in mostra. Esposizioni etniche e invenzioni esotiche in Italia (1880–1940).

Edizioni Università di Trieste, 2013, p. 31
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Questa categoria di spettacolo si declina in varie forme e la troviamo in diverse occasioni:
zoo, baracche dei circhi, fiere, parchi divertimento, esposizioni universali e giardini zoologici.

Il successo è strabiliante come la diffusione, questa tipologia di show viene riproposta
con rivisitazioni ed aggiornamenti da Chicago, a Londra, a Parigi, a Berlino, ad Amburgo,
a Barcellona, a Varsavia, a Torino ecc. tali esibizioni entrano così a far parte della cultura
di massa.

La rassegna dei luoghi in cui furono riproposti questo genere di spettacoli è estesa a
tutto l’occidente, in America straordinariamente celebre divenne la figura e gli spettacoli
che proponeva P.T. Barnum che inaugurò questo tipo di esposizioni. In Europa molti
impresari dai pochi scrupoli si lanciarono in questa nuova forma di spettacolo e passarono
dal campo degli animali esotici a quello degli uomini “selvaggi” come se si trattasse della
stessa cosa.

Anche i Giardini Zoologici arricchirono in questo modo le loro forme di attrazione.9

Per capire quanto radicata fu questa influenza basti pensare che durante le esposizioni
universali del 1878–1889 fu strutturato un “villaggio negro” da poter visitare.

Anche in Italia troviamo esempi di queste manifestazioni. Il primo, seguito da diverse
altre edizioni, fu a Torino nel 1884, quando nel parco del Valentino venne predisposto un
“villaggio coloniale” del quale facevano parte sei “selvaggi” provenienti da Assab, tra cui
una giovane ragazza nei confronti della quale «il pubblico si fece sempre più invadente
[essa divenne infatti], oggetto di “inopportuni tasti” e tentati “atteggiamenti di libidine.”»10

Altri esempi sono quelli dell’esposizione realizzata nel 1892 a Palermo - in questo caso
venne installata una colonia eritrea - e l’esposizione Universale di Milano del 1906, in cui
fu realizzato un “Villaggio Eritreo” nel quale si potevano ammirare

un buon numero di uomini e donne di diverse etnie africane ripresi in teatrali
atteggiamenti aggressivi che tanto piacevano al pubblico attratto dell’Africa
misteriosa; non mancavano richiami sessuali con la solita bellezza nera discinta,
seminascosta tra i palmizi, che prometteva censurabili fantasie.11

Tale genere di esposizioni ebbe molteplici tappe in tutta l’Italia a Torino, Palermo,
Roma, Genova e Napoli.

Proprio tramite queste esposizioni caratterizzate da una netta separazione anche fisica
tra “Noi” e “Loro” gli occidentali entrano in contatto con gli indigeni delle terre colonizzate.
La strutturazione di questi eventi di svago permea il confronto e costituisce la base dei
rapporti con l’Altro; basti pensare che in alcune occasioni, per delle nazioni addirittura
anticipa l’impegno coloniale, in altri casi invece lo segue passo passo.

9Ibid.
10Viviano Domenici. Uomini nelle gabbie. Dagli zoo umani delle Expo al razzismo della vacanza etnica.

Milano: il Saggiatore, 2015, p. 101
11ibid., p. 113
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La creazione di un immaginario relativo all’Altro si salda con la creazione degli imperi
coloniali e con la teoria delle gerarchie delle razze, gli zoo umani rappresentano un emblema
perfetto di questa realtà, inoltre questa congettura si radica talmente forte nel tessuto
sociale da prolungare i sui effetti tutt’oggi.

A meglio analizzare queste condizioni si prestano come una solida base sulla
quale strutturare il dominio occidentale nei paesi coloniali, difatti il perpetuarsi
di una concezione che vedeva come inferiori altre popolazioni pose le basi per una
ideologia di massa propensa all’impresa coloniale. Gli zoo umani costituiscono
quindi un luogo che sembra fondamentale nell’accelerazione del passaggio da
un razzismo scientifico a un razzismo popolare, pratico e operativo.12

Vedere equivale a sapere e già in periodi antecedenti, nei primi viaggi di scoperta, era
divenuto in uso portare con se nei viaggi di ritorno alcune “prove” dei misteri che celavano
queste inesplorate e sconosciute terre lontane.

Così già a partire dai viaggi iniziali verso l’ignoto si consolida pian piano l’usanza di
presentare, insieme ad animali, vegetazione e manufatti anche esotici “esemplari” umani.

Questi uomini vennero presentati, prima alle corti dei sovrani d’Europa che finanziavano
le spedizioni e poi gradualmente nei musei e negli spettacoli itineranti.

La novità riguardo all’XIX secolo risiede nell’esposizione: se in passato era una possi-
bilità per pochi venire in contatto con i “selvaggi”, con l’ausilio delle esposizioni divenne
una possibilità concreta per tutta la popolazione. La maniera di mettere in mostra inoltre
era allo stesso tempo descritta come frutto della scienza e mescolata con una forma di
teatralità.

Queste esposizioni erano diretta evoluzione di quelli che furono i freak show, nei quali
venivano mostrate persone con deformità fisiche e difetti genetici, lo straordinario successo
di questi show risiede nella capacità di suggestione che possedevano, suscitavano infatti un
ambivalenza tra curiosità e inquietudine.13 Essi, tramite la messa in mostra del diverso,
avevano la potenzialità di esaltare in maniera rassicurante la propria normalità. «La parola
“mostro” - che forse fu il primo, e il più duraturo termine riferito al corpo individuale -
deriva dal verbo latino mostrare, che significa avvertire, presentare alla vista o segnalare,
e da cui deriva il moderno “dimostrare”.»14

L’analisi di quello che furono questi zoo umani rappresenta un ottimo strumento che ci
permette di capire il livello di razzismo e strumentalizzazione della figura dell’Altro. L’in-
tento era quello di mostrare e rendere agli occhi dell’opinione pubblica come completamente
separati i mondi dei colonizzatori e quelli dei colonizzati.

12Bancel et al., cit., p. 8
13Ibid.
14ibid., p. 27
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Parte fondamentale della natura degli spettacoli era il richiamo alla natura selvaggia
ed ancestrale di questa umanità in mostra, in questo contesto una spinta molto forte era
rappresentata dalla sessualità, difatti uno dei motivi di attrazione era proprio l’erotismo
e così «flirt, contatti sessuali, relazioni e matrimoni tra esibiti e spettatori erano eventi
comuni. Se queste relazioni erano tollerate nel caso di un europeo e un’indigena, esse
facevano scandalo quando si trattava di un’europea e un indigeno.»15

Grande successo ebbe la figura delle “Amazzoni”, quando nel 1899 furono fatte esibire a
Francoforte, vennero descritte come ammalianti femmine seduttrici e disinibite, ma anche
come barbare perturbatrici e come perfetta personificazione del continente africano.

Questi luoghi furono insomma una forma di risposta alle fantasie e alle inquietudini
dell’occidente a proposito dell’Altrove. Inoltre fu questo il luogo di passaggio dal razzismo
scientifico a quello più popolare.

6.2 Il caso della “Venere nera“ o ”Venere Ottentotta”

Figura 6.1: inserire didascalia del manifesto della venere nera

Il caso certamente più famoso ed indicativo è quello della cosiddetta “Venere nera” o“
Venere Ottentotta”: il suo nome reale era Saartjie Baartman e la ragazza era proveniente
dalla colonia del Capo, questa viaggiò esibendosi principalmente a Londra e Parigi.

15ibid., p. 69
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La sua fama divenne straordinaria, la donna fu studiata anche nel Giardino Botanico,
sotto gli occhi di stimati studiosi che volevano coglierne le particolarità dell’aspetto
fisico, soprattutto quelle relative ai genitali che si mostravano particolari e sui quali si
concentrarono attenti studi.

Ho l’onore di presentale all’Accademia gli organi genitali di questa donna,
preparati in un modo che non lascia più alcun dubbio sulla natura del suo
tablier. [Le sue natiche] assomigliano in modo sorprendente alle escrescenze
che spuntano sulle femmine di mandrilli, dei babbuini eccetera, e che in certe
fasi della loro vita si sviluppano in modo mostruoso. Tutti questi caratteri,
sebbene in maniera quasi impercettibile, accomunano le negre e le boscimane
alle femmine delle scimmie.16

Quando infine morì, per cause relative alla terribile condizione di vita, il suo corpo
fu sezionato e studiato da Cuvier che ne fece addirittura dei calchi, per poi far finire i
resti della donna esposti nel Musèe de l’Homme a Parigi. La “Venera Nera” conquistò
fortemente l’immaginario dell’epoca e spronò le fantasie degli occidentali, principalmente
da un punto di vista erotico. La triste celebrità di questa donna rimandò a:

due miti potenti, che evocavano da un lato l’immagine lussuriosa e sensuale della
tradizione “scientifica” e dall’altro il fascino dei racconti dei viaggiatori [. . . ] In
un ambiente con tali ossessioni, dove “pruderie e lascivia erano compagni di
letto inseparabili”, Sarah dovette sembrare una fantasia fatta carne.17

La sua figura è molto interessante perché vi possiamo ravvedere un modello che ha
permesso l’accostamento tra il corpo delle donne di colore e la figura della prostituta.

Inoltre la nudità o semi-nudità diviene un tratto fondamentate per sottolineare la
differenza e nel suo caso una forma di disprezzo e di disgusto si associa al desiderio ed al
fascino. Infatti il colonizzato va a rappresentare uno degli sfoghi privilegiati della libido
occidentale.18

Infine solamente nel 2002 le sue spoglie furono restituite al paese di origine in cui sono
state sepolte.

6.3 Il fascino per il selvaggio e la de-umanizzazione

La curiosità, con tramite la spettacolarizzazione si evolve nel tempo, dal piano di fenomeno
da baraccone stupefacente si passa a quello di studio con evidenza medico-scientifica,

16Dalla presentazione di Georges Cuvier, durante l’Assemblea degli anatomisti, Parigi, 1817.
17Domenici, cit., p. 144
18Abbattista, cit.
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mantenendo sempre centrale il “dogma” di una dominazione e la netta distinzione su cui
vengono a basarsi i rapporti tra civilizzati e “selvaggi”.19

La discussione su quale dovesse essere il posto riservato ai neri in una sorta di scala
evolutiva delle “razze umane” subì grande impulso, sostentata da varie teorie considerate
scientifiche.

Furono accreditate varie suggestioni, ad esempio le scoperte darwiniane sul collegamento
tra uomo e scimmia lasciarono libero sfogo all’idea di poter analizzare le popolazioni nere
come “anelli mancanti dell’evoluzione” che si posizionavano tra la scimmia e l’uomo
occidentale caucasico.

Il lavoro di anatomisti razziali combinò le spinte del positivismo, dell’evoluzionismo
e del razzismo, creando una potente “macchina del pregiudizio”. La classificazione e
catalogazione diviene un’ossessione di questo periodo storico e si riversa in una ricerca
della “gerarchia razziale umana”. La costruzione sociale della “razza” veniva presentata
come una realtà biologica.

La “curiosità scientifica” si tramuta in morbosità per l’anatomia del corpo dell’Altro
e soprattutto per i tratti sessuali; come riportano gli appunti di alcuni antropologi fisici
francesi:

Abbiamo potuto prendere di ognuno una cinquantina di misure, quasi tutte
quelle raccomandate, nelle Instructions [ai viaggiatori] della Società di Antro-
pologi. La sola cosa che non siamo riusciti a fare, è misurare gli organi genitali.
Ci è stato impossibile vedere più in basso del bordo superiore del pube.20

Come già detto, il fascino per il servaggio riveste un ruolo di spicco dell’immagina-
rio occidentale, questa condizione legata agli stereotipi del tempo porta ad uno studio
“scientifico” del diverso. Tale condizione è presupposto per una de-umanizzazione delle
popolazioni non occidentali, le quali sono catalogate come se si trattasse della flora e della
fauna di modi lontani.

Alla base di questo approccio sta la funzionalità di un rapporto di sottomissione che
permette il perpetuarsi dello sfruttamento delle terre colonizzate. Di fatto il fascino per il
selvaggio è un tema che ritorna molto spesso in occidente; l’Altro affascina perché permette
di proiettare trasgressioni che si immagina egli compia suscitando così desiderio.

Inoltre da considerare l’atto di erotizzare il corpo “Altro” che appare più libero e
meno costretto in confronto alle norme occidentali. Secondo Giulietta Stefani infatti:
«L’esotismo, inteso come mitizzazione dell’alterità indotta dal desiderio e dal sogno di
allontanarsi dal proprio ambiente, fu senza dubbio un elemento centrale di supporto al
colonialismo e un fattore di forte attrazione degli europei nelle colonie.»21

19Bancel et al., cit.
20«“The Africans in Paris”, an Empire of the Masses: the French popular image of Africa, 1870–1900».

In: Zoo umani. Dalla Venere ottentotta ai reality show. A cura di Nicolas Bancel et al. 1982, p. 72
21Stefani, cit., p. 90
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È altresì da considerare l’esigenza di una giustificazione per i propri crimini, ciò risulta
necessario in questa epoca nella quale, a seguito dei moti rivoluzionari si era stabilito che
“tutti gli uomini erano uguali”.

Per portare avanti le proprie mire espansionistiche era necessario che nell’immaginario
delle nazioni coloniali, le popolazioni colonizzate fossero spiccatamente diverse dagli
occidentali, dei selvaggi più vicini al regno animale che a quello umano. Si spinge così per
un rafforzamento delle barriere tra “noi” e “loro”, sostenuta anche da evidenze ritenute
scientifiche suggestionate dalle ricerche di Lombroso e dalla nascita del filone di studi della
bio-politica medica.

La morbosa ricerca delle differenze collegata all’Alterità delle popolazioni colonizzate
può essere letta anche come una forma di conferma della normalità ed una strategia per
definire l’identità nazionale tramite la riunione di nazioni eterogenee nell’atto collettivo
dello sguardo del diverso, dell’altro, del subordinato.

6.4 Bellezza e bianchezza

Come la questione della “razza” è stata costruita in una funzione densa di significato,
lo è stato anche il “colore” come formula di identificazione. Pure esso è stato costruito
storicamente come categoria ed ha influito fortemente nella vita degli individui. La
ricercatrice Gaia Giuliani sostiene che

Il processo attraverso il quale la bianchezza viene resa normativa ha caratteristi-
che simili a quello attraverso il quale le norme di genere e sessuali si impongono
al senso comune come biologicamente naturali. In tal senso razzismo e sessismo
contribuiscono in modo simile e simultaneo ad un sistema di dominio simbolico
e materiale che si esplicita attraverso forme molteplici di privilegio che a loro
volta sottendono e riproducono quello stesso sistema.22

La bianchezza in occidente è storicamente sinonimo di bellezza ma soprattutto di
purezza, così l’accostamento tra bellezza e bianchezza diviene una questione densa di
significato.

Il nero va ad indicare un valore negativo, questo concetto è enfatizzato anche dal-
l’influenza della simbologia cristiana che opponeva la nerezza come simbolo oscuro alla
bianchezza come indice di bontà e candore.

La nerezza è quindi sinonimo di oscurità, malvagità, bruttezza, simbolo di esseri
demoniaci.

22Gaia Giuliani e Lombardi–Diop Cristina. Bianco e nero. Storia dell’identità razziale degli italiani. Le
Monnier, 2013, p. 2
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Si può teorizzare infatti che si sia sviluppata una sorta di gerarchia in linea con il colore
della pelle, per cui la bellezza si può misurare in linea con la pigmentazione dell’epidermide,
è questa una maniera per posizionare il soggetto rispetto alla “razza a cui appartiene”.

La bianchezza viene considerata come civiltà, come simbolo di superiorità razziale
dell’europeo, in confronto alla nerezza che, per contro, è accostata a simbolo di arretratezza
e rimanda alla malattia, alla psicopatia criminale, all’inferiorità.

In una pratica di autorappresentazione la bianchezza assume un ruolo centrale per
autodefinirsi e diviene un tramite per identificarsi come un unico popolo unito, la nerezza
necessita così di essere assoggettata alla bianchezza.23

La bianchezza riveste un ruolo di spicco anche nella rappresentazione della pulizia,
questo parallelo si può notare da come ad esempio in Inghilterra assunse un ruolo centrale
il sapone come tramite di pulizia e sbiancamento dalla nerezza (che era attribuita alle
classi più povere).

Difatti «il nesso tra autenticità razziale, nerezza e sporcizia ci riporta all’eredità delle
forme di razzializzazione che, come risultato dell’istituzione del razzismo [sono finite per
diffondersi] a tutta la cultura popolare del dopoguerra.»24

Nell’800 la pelle scura o abbronzata veniva a rappresentare un sinonimo di povertà
ed uno stigma che faceva immaginare un’esistenza dedita a lavori umili, la carnagione
pallida invece rappresentava un rimando ad una condizione agiata, divenne infatti molto
importante per le donne dell’epoca mantenere un incarnato chiaro, quale sinonimo di
elevatezza.

Veniva posta «l’enfasi sulla pelle femminile chiara e liscia, cambiando così l’ideale di
bellezza [. . . ] Le campagne pubblicitarie del primo dopoguerra associavano pulizia e bellezza
ma, a livello visivo, cominciarono anche a sfruttare il perfezionamento dell’illustrazione
a colori per enfatizzare la qualità epidermica dei corpi immacolati.»25 [Gaia Giuliani,
Cristina Lombardi- Diop, Bianco e nero. Storia dell’identità razziale degli italiani, Le
Monnier, 2013, cit.pag. 104]

La bianchezza viene a rappresentare una qualità permanente che attiene per lo più alla
figura femminile: il candore, la purezza, che equivalgono ad una sorta di riprova dell’ap-
partenenza ad una razza superiore. Per contro la nerezza subisce una stigmatizzazione che
la lega all’impurità, alla sporcizia, alla degenerazione.

Questa realtà dei fatti si riconnette alle preoccupazioni di tipo eugenetico che si era-
no andate rafforzando in tutta Europa durante il periodo coloniale; si rafforza così la
contrapposizione nerezza/bianchezza.

23Ibid.
24ibid., p. 78
25ibid., p. 104
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Con l’esaltazione della bianchezza si vuole, da una parte denotare la vicinanza ad un
glorioso passato, quello degli antichi greci e dall’altra evidenziare le differenze sfruttando
visivamente la diversa pigmentazione.

La bianchezza e la nerezza, principalmente per quanto riguarda il corpo femminile, sono
state analizzate sul modello delle posizioni del pensiero femminista, che vede le donne
facenti parte della medesima categoria debole a livello mondiale. A ben vedere però, questo
genere di interpretazione, comporta dei ragionamenti fallaci, difatti, rapporti di potere
legati alla razza sono ancora bene saldi e molto lontani dall’essere sradicati.
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Capitolo 7

Come l’esperienza coloniale influenza
ancora oggi la visione delle donne di
colore

Il momento attuale ci mette di fronte ad un confronto obbligato con le influenze dei trascorsi
coloniali, all’interno delle città occidentali la mescolanza e la vicinanza tra autoctoni e
persone provenienti da paesi un tempo colonizzati pone in luce contraddizioni che molto
di frequente si collegano in maniera lineare con l’esperienza del vissuto coloniale e con le
declinazioni contemporanee di esso.

In questo contesto le nozioni di sessualità e razza vanno ad assumere ruoli centrali;
ancora oggi permane, con i dovuti assestamenti, una tipologia di immaginario profonda-
mente collegato al trascorso coloniale. Possiamo dire che «le rappresentazioni della razza e
della sessualità sopravvivono ai processi di decolonizzazione.»1

In Italia forme di stigmatizzazione e di razzismo ebbero una grande spinta e si rafforzarono
proprio durante l’esperienza coloniale, nell’epoca attuale possiamo vedere come queste
concezioni riemergano con minacciosa forza nei confronti degli attuali immigrati, utilizzando
come tramite i temi sempre più mainstream del decoro e della sicurezza.

Le rappresentazioni dotate di rimandi espliciti in collegamento ad una tipologia di
visione stereotipata sono molto attuali e frequenti, esse oltre ad avere una grande diffusione
possiedono la capacità di permeare l’immaginario collettivo. Tale categoria di immagini
è particolarmente consueta in relazione alle donne e nello specifico al corpo femminile
nero, che ancora oggi è accostato ad un genere di immaginario non dissimile da quello
condiviso durante il periodo coloniale italiano. Oggi come allora il corpo delle donne di
origini africane è veicolo di erotismo ed esotismo.

La sessualità è ormai riconosciuta come campo fondamentale di osservazione
della costruzione di differenze asimmetriche di genere, classe e razza fuori e

1Sabelli, cit., p. 106
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dentro l’Europa [...] Di qui l’importanza di considerare insieme materialità dei
corpi, pratiche dei contatti e rappresentazioni che davano loro senso.2

Nel leggere tale fenomeno la corrente di analisi del femminismo nero post-coloniale,
che si è sviluppata principalmente negli Stati Uniti durante gli anni Settanta-Ottanta,
ci fornisce spunti interessanti. Essa ha preso piede principalmente in luoghi nei quali
è stato possibile un approccio teorico che si è cimentato nella decostruzione, e che di
sovente è stato intrapreso da donne di colore che si sono impegnate nello studio della
loro condizione e sono così state in grado di autorappresentarsi compiutamente. Questo
passaggio racchiude molta importanza, perché la voce delle donne colonizzate fatica a farsi
sentire, anche perché in molti casi esse sono “bloccate” dagli interessi dei governi dei paesi
in cui vivono.

È divenuto difatti un cavallo di battaglia ed un discorso riecheggiante quello che parla
di “salvare le donne del cosiddetto terzo modo, dalla oppressione che subiscono nei loro
paesi”. Questo paradigma si è costruito senza tenere in considerazione l’immaginario, la
condizione e l’atteggiamento nei confronti delle donne colonizzate che viene perpetuato in
occidente. Ciò inoltre concorre ad una iconografia delle donne colonizzate come di soggetti
incapaci di autodeterminarsi.

Un’altra caratteristica di questo filone di studi è quella di mettere in luce come il
“femminismo bianco” e al contempo i movimenti dei neri in contrasto al razzismo, molto
spesso non tengano conto della realtà femminile nera.

C’è da aggiungere che la collettività afroamericana nel corso degli anni Sessanta ha avuto
la capacità di far di nuovo propri sia il termine “nero”, che l’estetica ad esso associata, così
si sono cominciate a diffondere immagini che ne ricalcavano l’armonia; questa prospettiva
però non si è accompagnata ad un reale cambio di prospettiva da parte degli occidentali,
l’attrazione verso questo mondo infatti ha continuato a mantenere un aspetto esotico.

In Italia, come già accennato, un filone di studi specifico sull’argomento stenta ad
emergere, quindi per una analisi approfondita dal punto di vista teorico, ho trovato
necessario appoggiarmi ad apporti provenienti da altri paesi nei quali questo tipo di studi
ha avuto più implemento, anche se pure in questi contesti il collegamento razzismo/sessismo
non sempre risulta analizzato compiutamente.

Un tratto che di certo accomuna le nazioni occidentali, pure nel loro essere eterogenee,
è l’erotizzazione del corpo nero che funge da sfogo per i bianchi occidentali ed è attraente
in quanto rappresentazione socialmente condivisa di disponibilità sessualmente. La comu-
nicazione di massa nel corso degli anni e scegliendo i propri modelli rappresentativi, non
ha mai smesso di attingere da questo genere di visione. Essa si è indirizzata nel riproporre
un utilizzo del suddetto immaginario stigmatizzante, anche se in maniera diversificata e

2Spadaro, cit., p. 30
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riadattata, a seconda delle esigenze, al periodo storico e dell’elemento che si intendeva
pubblicizzare o condividere tra la popolazione.3

La dinamica coloniale si è riprodotta e si riproduce ancora oggi nella maniera attraverso
la quale si guarda al corpo femminile colonizzato, questo sguardo è permeato da una forza
allo stesso tempo attrattiva e repulsiva.

Bell Hooks, (pseudonimo di Gloria Jean Watkins), esponente del movimento femminista
statunitense, si è concentrata su questo genere di studi mettendo in luce come ci mostrano
le sue produzioni che:

Se le nere trovano una rappresentazione è perché i lettori possano notare che la
rivista non ha preclusioni razziali, anche se i loro tratti sono spesso distorti, i
loro corpi contorti in pose strane o bizzarre che rendono mostruosa e grottesca
la loro immagine. Esse sembrano rappresentare un’antiestetica, un’estetica che
mette in ridicolo lo stesso concetto di bellezza. Spesso le modelle nere sono
ritratte in modo da farle sembrare più simili a manichini o robot che ad esseri
umani.4

Sempre Hooks sostiene che «la sessualità ha sempre fornito metafore di genere alla
colonizzazione», venendo a rappresentare un “normalizzato” tipo di interazione, questa
dinamica che ha profondamente permeato l’immaginario occidentale ancora oggi stenta
a scomparire. Basti pensare al ruolo che occupa in corpo femminile nero non solo
nell’immaginario ma anche nei contesti sociali che ci circondano. La donna nera è
sottomessa, essa svolge lavori umili e ci stupisce se così non è; ma prima di tutto è oggetto
sessuale, è accostata all’idea di donna lasciva, spesso si immagina sia una prostituta.

Per le donne provenienti dall’Africa che immigrano in Italia oggi, come in passato lo era
stato nel periodo coloniale, lo stupro va a rappresentare una esperienza vissuta sulla propria
pelle dalla maggior parte di esse. Certo il contesto è cambiato, ma questa triste realtà
rimane in qualche maniera una condizione con la quale le donne di colore devono ancora
fare i conti in una sorta di continuità delle violenze a sfondo erotico, che accompagnano il
rapporto tra occidente e paesi che hanno avuto un trascorso coloniale. Esse di trovano
inoltre a doversi confrontare con un triplo stigma; sono discriminate in quanto donne, in
quanto nere e perché facenti parte, di frequente in quanto soggetti deboli, di una fascia di
popolazione povera.

Nella cultura popolare contemporanea non capita spesso che le rappresentazioni
dei corpi femminili neri sovvertano o mettano in discussione le immagini della

3Bell Hooks. Elogio del margine. Razza, sesso e mercato culturale. Feltrinelli, 1998.
4ibid., p. 87
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sessualità femminile nera che hanno fatto parte dell’apparato culturale razzista
del secolo scorso e che continuano a dar forma alle nostre percezioni.5

Anche se l’autrice si riferisce al contesto statunitense trovo molto calzante questa analisi
anche in riferimento alla realtà italiana, difatti sono molteplici gli spunti che ci possono
confermare questa condizione.

Il sessismo risulta essere un ottimo tramite a livello politico per stabilire un dominio
razziale, sessismo e razzismo da questo punto di vista lavorano in sincronia, di danno forza
l’uno l’altro e questa condizione influisce in maniera permeante nella rappresentazione della
fisicità femminile nera all’interno della cultura popolare contemporanea. Lo studio della
passata raffigurazione delle donne di colore ed il confronto con la maniera attraverso la quale
vengono rappresentate oggi queste figure femminili, rappresenta un dispositivo di particolare
necessità, se si intende rielaborare coerentemente il proprio passato, comprendere a pieno
la contemporaneità e tendere ad un futuro più ugualitario.

Oggi attraverso le molteplici espressioni della contemporaneità, come ad esempio la
moda, abbiamo la possibilità di osservare come «la cultura muore dalla voglia di riassegnare
alle donne di colore l’immagine di selvagge del sesso. Questa nuova rappresentazione è la
risposta alla fascinazione contemporanea per il look etnico, per l’esotico Altro che promette
di assecondare gli stereotipi razziali e sessuali, di soddisfare i desideri.»6

La tendenza del look etnico risulta densa di significato, essa va a rappresentare un riadat-
tamento in chiave contemporanea dell’impulso coloniale verso la scoperta/appropriazione
del mondo esotico, la presa di possesso dell’Altro infatti avviene anche tramite il fare
proprie le sue tradizioni. Possedere qualcosa che rimanda ad un mondo selvaggio conqui-
stato, appaga e dà la sensazione di averne il predominio. Così: «Nel contesto della pratica
sessuale postmoderna, il tecno-soddisfacimento voyeuristico masturbatorio del desiderio è
più eccitante del possesso di un qualsiasi Altro reale.»7

Nel contesto attuale infatti il corpo femminile nero risulta perfetto per incarnare questo
genere di “voglia”, le ragazze con la pelle scura infatti vengono utilizzate per pubblicizzare
prodotti che rimandano all’esotismo e che incarnano l’ideale di un qualcosa di animalesco e
selvaggio. Questa tipologia di prodotto grafico in alcuni casi ricorda oltremodo le immagini
costruite dal colonialismo (sia la cartoline coloniali che li fotografie).

5ibid., p. 75
6ibid., p. 90
7ibid., p. 92
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7.1 Un confronto tra gli zoo umani e gli attuali reality

show

Ai fini di questa ricerca ritengo interessante considerare un parallelismo tra quello che fu il
fenomeno degli zoo umani ed il loro riadattamento odierno.

Per quanto il fenomeno degli zoo umani possa sembrare una parentesi conclusa a bene
vedere si possono ravvisare delle forme di intrattenimento che per molti aspetti mettono
in scena e ricordano le esposizioni umane. La necessità di mettere in mostra, di poter
etichettare e così meglio definire il diverso resta una sorta di necessità per gli occidentali
ancora oggi. Questo probabilmente anche perché, tramite la vasta diffusione di quelli che
furono gli zoo umani abbiamo potuto assistere ad una sorta di graduale evoluzione che ha
reso “mediatici” e spettacolari il razzismo e la ricerca della differenza.

Una tradizione, questa, che si è instaurata in maniera prepotente nella mentalità
occidentale. A riprova della sconcertante attualità del fenomeno delle esposizioni umane
anche in anni recentissimi sono state riproposte esibizioni del genere, peraltro senza
sollevare quasi nessuna critica.

Gli zoo umani hanno generato una maniera di guardare al diverso come a un essere in
contrapposizione a se stessi, producendo una netta separazione tra “Noi” e gli “Altri” che
ci porta a riprodurre in maniera talvolta anche inconsapevole dinamiche stigmatizzate,
rendendo così la “frontiera” che ci separa conforme e normale.

Prendiamo in esempio il fenomeno del “turismo etnico”: molto spesso i luoghi visitati si
tramutano in “teatrini” per gli occidentali in visita, gli indigeni recitano la parte del popolo
primitivo così da soddisfare la curiosità permeata dagli stereotipi del turista. Al giorno
d’oggi diviene infatti una formula molto attrattiva il fare viaggi esotici, come una nuova
maniera di indagare il selvaggio; certo nel periodo attuale sarebbe disdicevole presentare
uno spettacolo simile a quello degli antichi zoo umani e questa nuova formula di turismo
riesce a soddisfare il voyeurismo occidentale alla perfezione.8

Oggi è principalmente attraverso i mass-media che si diffondono luoghi comuni e specifiche
interpretazioni della realtà che ci circonda, ed è proprio tramite l’espressione di questi
mezzi che sono nati i reality show ed il genere tv-verità.

All’interno di queste forme di spettacolo possiamo rintracciare una continuità dell’e-
sposizione dell’Altro. Si definisce così ancora una volta il “selvaggio”, producendone un
immaginario in un contesto oggi più condivisibile ma, a ben osservare, anche in questo
caso, si tratta di una evoluzione di quelle che furono le esposizioni umane.

8Abbattista, cit.
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Tutto ciò è funzionale nel comprovare uno schema; ad iniziare dal sottolineare la
differenza, per poi fissare la prova tangibile di ciò che si vede e quindi è vero, finendo
poi per diffondere un’ideologia inferiorizzante di diversità, celata sotto ad una presunta
volontà informativa.

In questo contesto un’altra pratica densa di significato è quella del turismo sessuale, cioè
di viaggi indirizzati alla volta di paesi, in molti casi ex colonie, nei quali poter esprimere
liberamente e senza inibizioni le proprie fantasie erotiche non dovendo sottostare alle leggi
della propria nazione.

Questo tipo di turismo ricalca fortemente, sia per l’ideale etnocentrico con il quale è
intrapreso, sia per lo sfruttamento dei corpi degli ex colonizzati, le dinamiche del periodo
coloniale. Inoltre concorre a potenziare l’ideale di un temperamento lascivo e di un
iper-sessualità che si attribuisce al corpo “Altro”.

7.2 Pubblicità

Il corpo delle donne di colore è stato ed è tuttora sfruttato e utilizzato a piacimento per
rappresentare ed incarnare ciò che più si preferisce a seconda della situazione. Più di
tutto il parallelismo tra la fisicità delle ragazze nere e una sessualità disinibita è risultato
versatile per molteplici fini, questo concetto può essere analizzato da diversi punti di vista.

Tale visione, da una parte, durante il periodo coloniale, ha fornito una spinta attrattiva
per i colonizzatori ed ha fornito una strategia perché essi si potessero considerare un unico
popolo grazie alla sguardo per contrapposizione verso l’alterità; dall’altra, attualmente,
mantiene all’interno di quello che è denominato neo-colonialismo una funzione simile,
questo immaginario si combina, oggi come allora, con sessismo e razzismo permettendo il
reiterarsi di dinamiche di sfruttamento.

Le modalità di speculazione su corpo femminile nero, si sono perfezionate riuscendo
oggi ad estrarre dei guadagni anche da forme di utilizzo a fini pubblicitari. Le donne di
colore sono tratteggiate come “pronte per essere consumate”, in una sorte di antropofagia
da parte dell’occidente nei confronti dei sui ex sudditi coloniali. I corpi delle colonizzate
sono “cannibalizzati” e oggettivati.

Certo anche le donne bianche sono di frequente utilizzate per reclamizzare prodotti,
(una ragazza bionda più essere usata come sinonimo di una birra bionda da bere), ma
nelle pubblicità possono rivestire anche altri ruoli, a differenza delle nere.

Questo fatto è in grado di farci capire quando la considerazione della femminilità nera
sia in realtà invariata, anche se celata dietro apparenti visioni cosmopolite, nella realtà
dei fatti, tale rappresentazione non di rado promuove nuove forme di sfruttamento e mal
celati atteggiamenti etnocentrici caratterizzati da uno strisciante razzismo.
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Figura 7.1: Pubblicità realizzata dalla Saatchi&Saatchi per reclamizzare la Coppa Malù di “Parmalat”,
2001.

La scrittrice Igiaba Scego in un suo articolo edito nel periodico “Internazionale” sostiene
che «se sei donna e nera in Italia un riferimento, anche casuale, a Faccetta nera ci
scappa sempre. Da piccola me la cantavano spesso all’uscita di scuola per umiliarmi, e
in generale la canzoncina aleggia nell’aria come quei microbi da cui non ci si salva. Sono
in tanti ad averla come suoneria del cellulare (ricordate Lele Mora in Videocracy?) e a
considerare la canzone come la quintessenza più pura del fascismo.»9 E ancora: «L’abissina
non può essere altro che la bella abissina. Non può essere brutta, menomata, malata,
non disponibile. Il suo corpo vive più paradossi. È da una parte desiderato, dall’altro
oltraggiato, negato, imprigionato. Le faccette nere oggi in Italia non hanno solo la pelle
nera: basta discostarsi da quello che la società considera “normale” per venire considerati
facili, accessibili, stuprabili.»10

Durante il periodo fascista la fisicità delle donne di colore venne utilizzata per recla-
mizzare i prodotti che erano associati all’esperienza coloniale in tale maniera i prodotti
esotici provenienti dalle terre conquistate, ad esempio la cioccolata, le banane o il caffè

9Igiaba Scego. La vera storia di faccetta nera. 2015. url: http://www.internazionale.it/
opinione/igiaba-scego/2015/08/06/faccetta-nera-razzismo

10ibid.
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Figura 7.2: Pubblicità realizzata per reclamizzare il gelato Magnum di “Algida”.

vennero accostate al corpo nero. Come osserva Nicoletta Poidimani:

Il processo di reificazione delle donne africane è confermato anche dall’uso che
ne fece il mercato. I cioccolatini “Faccetta nera” sono senza dubbio un emblema
del diritto alla cannibalizzazione dell’Altra. [. . . ] Karen Pinkus sottolinea,
nelle pubblicità dell’epoca fascista, il nesso tra donna nera e alimenti “eccitanti”:
cioccolato, caffè, ecc.11

Seguendo questa logica ancora oggi possiamo osservare un simile utilizzo del corpo delle
donne africane, infatti l’accostamento con il tipi di prodotti sopra citati risulta ancora oggi
molto attuale.

Di seguito alcuni esempi di pubblicità attuali attraverso le quali si continua ancora oggi
a prediligere la pubblicizzazione di quelli che furono i prodotti coloniali (cacao, caffè, ecc.)
affiancandoli a donne africane in pose succinte ed invitanti.

Nella prima pubblicità (Figura 7.1) - come in altre di questo genere - si è attuata una
personificazione con il prodotto: la ragazza è infatti sovrapposta all’articolo che reclamizza.

Come era stato in passato, il corpo nero è selezionato per pubblicizzare i prodotti
coloniali, il cioccolato in particolare, che è identificato come un prodotto altamente
erotizzante, è particolarmente adatto a questo genere di promozione. “Pensiero stupendo”
è lo slogan del prodotto e la donna ritratta con esso nuda rimanda all’idea che ella sia
pronta per essere “assaporata”, come si farebbe con la merce che pubblicizza.

In questo caso (Figura 7.2), sempre per reclamizzare prodotti di origine coloniale si
utilizza l’espediente dell’animalizzazione. La reclame declama “libera il tuo istinto, osa”:
questo genere di slogan ricorda molto da vicino quella tipologia di immaginario coloniale

11Poidimani, cit., p. 121
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Figura 7.3: Pubblicità realizzata per reclamizzare il caffè della ditta “Zicaffè”, 2005.

secondo il quale l’esperienza africana avrebbe rappresentato una possibilità di esprimere a
pieno le proprie istintività erotiche più animali nei confronti delle donne del luogo.

Anche in questo caso (Figura 7.3) si tratta di un prodotto di provenienza coloniale e le
donne ritratte in pose sensuali ed invitanti sono immerse nell’articolo che pubblicizzano,
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Figura 7.4: Pubblicità realizzate per reclamizzare la scamorza “Zappalà” e le ciliegie “Fabbri”.

esse sono parte di questo “la stessa cosa”. Lo slogan è quanto mai emblematico e rimanda
al “Piacere nero” che questo prodotto/donna è in grado di trasmettere. Questa campagna
pubblicitaria è stata addirittura premiata nel 2006 e declamata “migliore pubblicità
regionale italiana” dall’Agorà d’Oro. Tale condizione è in grado di farci capire quanto
ancora siamo ben lontani dal fare i conti con il passato coloniale e con l’utilizzo, che si è
fatto e che si fa, del corpo femminile nero.

In altri casi (cfr. Figura 7.4) si gioca sulla contrapposizione nero/bianco e si sottolinea
grazie ad essa la differenza razziale, come dice Bell Hooks è questa una strategia per far
risaltare la “bianchezza”. Tutte queste pubblicità sono esempi di come la femminilità di
colore è accostata al prodotto che pubblicizza, oggettivizzata e privata di individualità.
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Figura 7.5: Pubblicità realizzata da Oliviero Toscani per “United Colors of Benetton”, 1989–1990.

Figura 7.6: Pubblicità realizzata da Oliviero Toscani per “United Colors of Benetton”, 1989–1990.
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Come suggerito da un interessante articolo di Sonia Sabelli, prendiamo in considerazione
anche la serie dei manifesti pubblicitari realizzati per United Colors of Benetton nel
1989–90 da Oliviero Toscani. Questa campagna pubblicitaria era stata immaginata perché
risultasse coinvolgente per quante più persone possibile e per basarsi sul contrasto tra nero
e bianco, inoltre l’intento era quello di supportare un idea cosmopolita del mondo.

Figura 7.7: Pubblicità realizzata per reclamizzare i vini “Collio” da Oliviero Toscani, 2011.

L’immagine (Figura 7.5) ha provocato reazioni molto differenti negli Stati uniti e in
Italia, proprio in ragione della diversità con cui viene affrontato il passato coloniale ed
anche in relazione alla presenza o meno sul proprio territorio nazionale di un numero
considerevole di persone nere. In America ha suscitato grossi scandali in quanto rimandava
alla figura delle mummies (le schiave nere che allattavano i figli dei bianchi) e per questo
motivo è stata ritirata dalla diffusione. In Italia invece non ha sollevato nessuno scalpore
ed anzi ha ricevuto successo, proprio in ragione del fatto che non è stata percepita come
un immagine permeata da razzismo.

Questa seconda immagine (Figura 7.6) proviene sempre dalla stessa campagna e se
analizzata rappresentata un rafforzamento dello stereotipo che conferisce una simbologia
“angelica” alle persone bianche e invece un apparenza “diabolica” alle persone dalla pelle
scura. Protagoniste di entrambe le immagini pubblicitarie sono le donne nere con la loro
fisicità oggettivizzata, la campagna in realtà non è quindi riuscita nel suo intento in quanto
si è comunque sostanziata su un base di stereotipi e pregiudizi.
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Anche in un’altra pubblicità realizzata sempre da Oliviero Toscani (Figura 7.7), il cui
slogan è “L’unico bianco che amo”, si gioca ancora sulla contrapposizione nero/bianco e il
corpo nudo e invitante della ragazza funge da richiamo per presentare come desideroso
anche il prodotto.

Le implicazioni collegate alle sensazioni che comportano questo genere di immagini
pubblicitarie, sono ben visibili nel condizionamento che esercitano riguardo dell’immaginario
della collettività italiana nei confronti della femminilità nera.

7.3 Fatti di cronaca e Televisione

Il passato coloniale permea ancora profondamente il rapporto degli italiani con la femmini-
lità di colore e questa condizione si può evincere anche da numerosi fatti di cronaca, dei
quali ho ritenuto interessante portare alcuni esempi.

Un evento simbolico nel nostro paese fu la vittoria del concorso Miss Italia del 1996
da parte di Denny Mendez, una ragazza nera. L’evento saltò alla ribalta della cronaca
sollevando enormi critiche e sdegno da parte di alcuni esponenti di spicco.

Il tanto discutere a proposito del colore della pelle della ragazza ci connette direttamente
al passato coloniale italiano, la relazione con esso tramite questo evento risulta quanto mai
pregnante; da una parte ci mostra come gli italiani riscontrano ancora, nella femminilità
nera, una forte attrattiva, ma allo stesso tempo ci permette di capire quanto ancora sia
controversa questa attrazione. Come sostiene Stephen Gundle, il fatto di essere nera
divenne il segno che contraddistingueva la ragazza ponendo in seconda luce tutto il reso
e sotto una certa «ottica l’elezione della Mendez andrebbe vista come un annessione
decorativa di tipo paracoloniale.»12

Le parole utilizzate per descrivere la Mendez furono particolarmente emblematiche
del passato italiano non ancora “risolto”, essa infatti venne chiamata con appellativi
decisamente disdicevoli: “la venere nera”, la “gazzella nera”, “la pantera”, rimandi questi
quanto mai caratterizzanti dell’epoca coloniale italiana.

Per capire quanto l’elezione di una ragazza di colore quale Miss Italia scosse i fermenti
italiani, basti pensare che in ragione di questo evento, di certo anche per cavalcarne
l’onda, il movimento della “Lega Nord” propose e poi mise in atto un alternativo concorso
di bellezza “Miss Padania” atto a rivendicare la ricerca della “vera” bellezza italiana.
Evento questo che richiamava in maniera quanto mai inquietante le ideologie fasciste
legate all’antropologia biologica, difatti le aspiranti partecipanti dovevano rispettare precisi

12Stephen Gundle. Figure del desiderio. Storia della bellezza femminile italiana dall’Ottocento a oggi.
trad. it. di Mariagrazia Pelaia. Bari: Laterza, 2009, p. 375
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standard: «la pelle chiara, nessuna traccia olivastra che potesse nascondere un’origine
meridionale”»13

Questo evento, anche se ha indubbiamente obbligato ad un confronto riguardo al
significato attribuito al corpo femminile nero in Italia, mettendone in risalto la visone
stereotipata ed il “passato che non passa”, non ha portato a una accurata riflessione o con
una presa di coscienza, esso è scivolato nel dimenticatoio, mostrandoci come in conclusione
si sia per lo più limitato a rappresentare un fatto di cronaca.

Il richiamo al passato coloniale ed al gusto per l’erotismo esotico permangono in Italia,
difatti, come ci fa notare nella sua ricerca a proposito delle figure del desiderio italiane,
Sthepen Gundle, quando parla della fine degli anni Novanta, ci indica che le ragazze «viste
come outsiders esotiche godevano di una posizione particolare nei media di intrattenimento
italiani. Le modelle nere apparivano con maggiore frequenza nell’edizione italiana di
“Vogue” rispetto ad altre versione della rivista, e comparivano regolarmente anche nella
pubblicità e in televisione.»14

Un altro esempio quanto mai adatto a mettere in luce la continuità con il passato
coloniale è l’attenzione e la notorietà che ha avuto la modella Naomi Campbell. La ragazza
dalla pelle scura testimonial di numerose pubblicità, ha avuto uno straordinario successo
e in Italia in particolare è stata protagonista dell’attenzione morbosa di tutto il paese,
venendo a rappresentare l’ideale della fantasia sessuale maschile. Il soprannome con il
quale il Naomi è salita alla ribalta è “la Venere Nera”, un rimando quanto mai esplicito e
quella che fu la sfortunata Saartjie Baartman (la Venere Ottentotta).

Un richiamo così evidente non ha però suscitato il biasimo di nessuno a riprova del fatto
che i conti con il passato siano ancora ben lontano dall’essere compiuti e a dimostrazione
di come questo soprannome ancora oggi si addossi ad una simbologia con rimandi erotici.
Il commercio del corpo nero ancora una volta è circondato un alone sessuale ed esotico.

Ancor più emblematico è il caso di Ainett Stephens, alias “la Gatta Nera”, questa è stata
una showgirl che ha riscosso grandissimo successo in Italia nei primi anni Duemila. Ainett
dopo una carriera da Miss ed alcune incursioni nel piccolo schermo riuscì ad incrementare
enormemente la sua popolarità nel 2006, anno nel quale iniziò a interpretare la parte della
“Gatta Nera” all’interno del quiz–show il Mercante in Fiera che veniva trasmesso sul canale
televisivo italiano Italia1.

Nel gioco, seguito in prima serata da tutto il paese con grande entusiasmo, la ragazza
era vestita con una succinta tutina di pelle nera ed indossava dei guanti dotati di unghie,
era insomma letteralmente travestita da “Gatta Nera” ammaliatrice e difatti questo era il
suo ruolo. Ainett giaceva in una posa ammiccante, semisdraiata su un tavolo accanto al

13ibid., p. 377
14ibid., p. 374
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conduttore, proprio come avrebbe fatto un animale; allo stesso modo ella non proferiva
mai parola.

Il suo ruolo era palesarsi in un piccolo stacchetto, quando veniva pescata la carta della
“Gatta Nera” la ragazza si muoveva in maniera provocante atteggiandosi come un bestia
selvaggia; Ainett lanciava sguardi lussuriosi alla folla che la guardava desiderosa da casa e
in studio. Finito il suo momento se ne tornava buona al suo posto come avrebbe fatto una
animale da circo ben addestrato.

Il suo personaggio ha conquistato il piccolo schermo per anni regalandole grande fama
e, si diceva: “impadronendosi del cuore di grandi e piccini”. L’animalizzazione del soggetto
della “Gatta Nera” è riuscita perfettamente, tant’è che è con questo appellativo che tutti
la ricordano. La vicinanza in termini di descrizione ed di immaginario tra la sua figura e
quella della ragazze colonizzate descritte nei romanzi coloniali è perfettamente calzante.

Anche Fiona May, campionessa di atletica leggera e poi protagonista di vari spot
pubblicitari, è un altro esempio di accostamento del corpo nero femminile a quello di
animali. La donna era celebrata per le “gambe da Gazzella”, così i giornalisti parlavano di
lei.

Una volta finita la carriera da sportiva Fiona si è dedicata anche alla recitazione
interpretando un celebre spot televisivo che reclamizzava delle merendine al cioccolato
“nere fuori ma bianche dentro”.

La donna è stata poi protagonista di una serie tv nella quale interpretava la parete di
una donna immigrata sedotta e poi rifiutata da un bianco.

Oltre all’animalizzazione che ritorna nella descrizione che davano di lei i cronisti, anche
i ruoli che ha poi interpretato finiscono per ricalcare gli stereotipi imputati nel nostro
paese alle donne di colore fin dal periodo coloniale. La relazione tra la ragazza che è
interpretata di Fiona e l’uomo riprende lo stile dei flirt che intercorrevano tra colonizzatori
e colonizzate.

Guardando a fatti di cronaca come ad esempio il rapporto tra Berlusconi e “Ruby”, è
lampante come il colore della pelle della ragazza abbia portato ad un aumento di interesse
in riguardo alla vicenda, che è salita alla ribalta della cronaca con più forza a confronto di
eventi simili.

Un altro esempio significativo sono le “agitazioni” provocate dall’elezione a ministra di
Cecile Kyenge. La donna è stata infatti aspramente criticata da alcune frange politiche
in ragione delle sue origini africane ed è stata oggetto di una imponente campagna
denigratoria.

Un esempio su tutti lo fornisce il politico Borghezio, esponente della Lega Nord ed uno
dei più attivi diffamatori della ministra, che è stato infine condannato per “diffamazione e
frasi razziste” nei confronti della Kyenge. La Sentenza, come riportato sul sito di ASGI
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(Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) indica alcune espressioni precise:
«Rispondendo quindi alla richiesta del giornalista Cruciani di precisare se intende dire che
la KYENGE vuole imporre le sue tradizioni tribali, BORGHEZIO conferma: “Le tradizioni
tribali, il bonga bonga, il bonga bonga”.»15

La ministra, nelle accuse che le vengono rivolte, viene spersonalizzata come lo erano la
donne rappresentate nella letteratura coloniale. Inoltre si parla di lei come di una persona
da civilizzare.

Affermazioni come questa sono in grado di farci notare come alcuni esponenti politici
cavalchino ancora l’onda dell’immaginario coloniale per diffamare le donne di origini
africane e come questo tipo di illazione ancora raccolga proseliti. Anche e soprattutto
perché in questo caso gli insulti a Cecile Kyenge sono dovuti al fatto che non si vuole
riconoscere il diritto all’accesso a posti di potere alle donne di origine africana.

15Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione. url: https://www.asgi.it/wp-content/
uploads/2017/09/Sent.-Tribunale-di-Milano-18.5.2017-Borghezio-c.-Kyenge.pdf
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Conclusioni

Questo lavoro di ricerca si è proposto di evidenziare come l’immaginario sul corpo femminile
nero, nel corso del tempo e in particolar modo in Italia, si sia mantenuto pressoché simile
a quello socialmente condiviso durante l’epoca coloniale.

Le pratiche in uso nell’Occidente colonizzatore, che nel corso dell’Ottocento hanno
portato all’oggettivizzazione delle donne nere ed all’idealizzazione di esse come figure
erotiche iper-sessualizzate, si è mantenuta fino ai giorni odierni, venendo a sostanziare un
immaginario denigratorio e stigmatizzante delle donne di colore.

Questa tendenza si rivela essere particolarmente presente in Italia, nazione nella quale
in specifico è mancata una rielaborazione concreta della propria esperienza di paese
colonizzatore. Tale situazione di fatto è frutto di una serie di particolari condizioni la cui
somma ha portato ad una rielaborazione distorta dell’esperienza coloniale e ad una sorta
di autoassoluzione per quanto riguarda i propri crimini in quelle terre.

La femminilità nera risulta maggiormente colpita da questo “passato che non passa”, gli
stereotipi ed i pregiudizi, legati all’immaginario condiviso tra la popolazione italiana sulle
donne di origine africana, permangono e contribuiscono a determinarne le condizioni di
vita.

Le donne immigrate sono infatti ancora oggi vittime di fantasie erotizzate e violenze
particolarmente marcate: per esse si sostanzia la “fusione” di razzismo e sessismo, venendo
a creare un mix fortemente stigmatizzante.

Questi temi attualissimi e particolarmente permeanti sono ancora poco indagati, come
emerge dalla limitata produzione di studi italiani sull’influenza del passato coloniale e dalla
scarsa ricerca che parte da presupposti che intersecano sessismo e razzismo. In particolare,
risulta scarsamente studiata la condizione di peculiare svantaggio ai danni delle donne i
cui paesi hanno avuto un passato coloniale.

Il corpo femminile nero non parla ed è oggettivizzato; questa condizione si riversa
irrimediabilmente sulle condizioni di vita di queste donne e sulla concezione socialmente
condivisa di esse in Italia, e la scarsità di studi specifici in merito demarca un’altrettanto
carente sensibilità riguardo a questo tema.
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Molti elementi - ad esempio fatti di cronaca o pubblicità - sono in grado di mostrarci
come una visione inferiorizzante e denigratoria sia affiancata all’immaginario di donna di
colore. Tali fatti, anche attuali, sono in grado di dimostrare la concezione stigmatizzata alla
quale sono soggette le donne provenienti dai paesi che hanno avuto un passato coloniale.
Difatti l’utilizzo che si fa del corpo di queste donne nel produrre materiale pubblicitario,
ed anche il modo con il quale ci si pone in riferimento ad esse, è particolarmente denso di
pregiudizi e si sostanzia su concezioni di stampo fortemente razzista.

In Italia il razzismo e la concezione inferiorizzante delle donne di origine africana si
consolidarono proprio durante il periodo coloniale. Oggi queste concezioni sono tornate a
riemergere con forza. La dinamica coloniale infatti si riproduce ancora oggi nella maniera
attraverso la quale si guarda al corpo femminile colonizzato e tramite la continuazione
delle violenze a sfondo erotico, che permeano la relazione tra occidente ed i paesi un tempo
colonizzati.

L’approfondimento delle prassi attraverso le quali venivano concepite ed immaginate le
donne nere, ed il paragone con la modalità utilizzata ad oggi per rappresentarle, diviene
uno strumento di particolare necessità.

Questo studio si rivela essenziale in un’ottica la cui volontà sia la piena rielaborazione e
comprensione della propria storia, specialmente se si intende indagare in maniera compiuta
e completa la contemporaneità.
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