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di Francesca Biancani

È questo di Catia Papa un libro importante, che 
propone una prima ricognizione su un’area di studi, 
quella del rapporto tra ottica di genere e colonialismo 
italiano, ancora scarsamente analizzata. H reiterato 
concetto di «specificità» del modello coloniale italia-
no ha infatti finora pressoché monopolizzato il campo 
degli studi sul nostro colonialismo, deviando l’atten-
zione da filoni di ricerca assai prolifici per le implica-
zioni teoriche rilevanti nel quadro di nuovi approcci 
storiografici postmoderni e decostruttivisti. L’im por-
tanza del l’opera del l’A. sembra andare oltre la ricer-
ca primaria ed il periodo cronologico affrontato, po-
nendo basi fondamentali per i futuri studi sulle inter-
sezioni fra lo sviluppo del l’identità politica del femmi-
nismo italiano e il discorso coloniale egemonico nel-
l’Italia post-unitaria. L’A. presenta un’organica ed 
esaustiva recensione letteraria in cui mette bene in 
evidenza i caratteri del seminale impatto del-
l’introduzione della categoria di genere nel l’analisi 
storica, con particolare riferimento agli studi coloniali. 
In questo caso l’approccio di genere ha permesso 
non solo di illuminare le metafore sessuali, così per-
vasive nella rappresentazione del rapporto tra poten-
ze coloniali e popoli subalterni, ma ha consentito di 
pensare, e quindi decostruire, l’essenza stessa del 
principio gerarchico e binario alla base di ogni altra 
configurazione di potere, economica, razziale, ecc.

Emerge così il fondamentale assunto del l’unicità 
dello «spazio coloniale», intendendo cioè come 
l’esperienza coloniale sia stata al tempo stesso costi-
tutiva e prodotta dal processo di costruzione del con-
cetto di cittadinanza liberale e nazionale europea. 
Al l’interno di questo complesso gruppo di temi, la 
presenza femminile è stata riscoperta, non solo come 
oggetto della dominazione patriarcale, ma nella gam-
ma complessa di complicità e resistenze femminili al 
discorso coloniale. L’attenzione si sposta qui sul con-
tributo attivo, sebbene contradditorio e ambiguo, che 
le donne hanno dato al l’elaborazione della cultura 
coloniale. Al ruolo scientemente adiuvante delle 
mem sahib vittoriane e delle loro equivalenti di diver-
sa provenienza nazionale, consapevoli officianti del 
culto della domesticità borghese e tutrici della purez-

za razziale europea attraverso l’ideologia della «ma-
ternità imperiale», si affianca l’operato di quelle viag-
giatrici, studiose e riformiste sociali che fecero della 
Colonia l’«altrove» in cui sperimentare il sovverti-
mento del l’ordine patriarcale metropolitano, finendo 
al tempo spesso però per consolidarne le fondative 
gerarchie razziali e culturali attraverso la retorica del-
la «missione civilizzatrice» europea di cui le «altre 
Orientaliste» si fecero propagatrici. Mentre il femmi-
nismo internazionale interiorizzava la radicalizzazio-
ne del determinismo biologico di fine Ottocento attra-
verso l’ideale materno della civilizzazione, non abdi-
cava al discorso della «sorellanza universale» con le 
donne di Oltremare che, per quanto intriso di pater-
nalismo, è testimonianza di quella comunione nel 
margine, che non solo è realtà profonda della condi-
zione femminile ma, come sottolinea bene l’A. «ha 
reso inevitabilmente infedele, fin dalle origini, la tra-
duzione femminile del l’immaginario orientalista ma-
schile, insinuando elementi conflittuali nel discorso 
dominante» (p. 31). In seguito a queste indispensabi-
li premesse, l’A. si dedica poi a tracciare con mano 
sicura la traiettoria seguita dal movimento femmini-
sta italiano, dal radicalismo anticolonialista post-uni-
tario al l’appiattimento sul discorso razzista e colonia-
le egemonico durante la guerra di Libia, attraverso la 
svolta bio-politica della «maternità latina». Dalla sa-
piente analisi della pubblicistica prodotta da varie 
voci del femminismo italiano (dalla Mozzoni alla 
Beccati, dalla Malliani alla Bisi Albini, dalla Scodnik 
alla Marescotti) emerge la storia vibrante ed emozio-
nante della grande opportunità perduta del movimen-
to emancipazionista italiano, quella di dare origine a 
un discorso che non accettasse la cooptazione al-
l’interno della logica coloniale come mezzo di valida-
zione delle proprie credenziali patriottiche e strumen-
to di inclusione politica, ma difendesse strenuamente 
il proprio diritto di partecipazione nella differenza, at-
traverso la perseveranza in una rappresentazione 
del l’«altro» certo in parte irreducibilmente etnocentri-
ca, ma non radicalmente interiorizzante e razzista.
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