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di Alessandro Guerra

«Tutte le libertà e tutti i diritti si danno fraterna-
mente la mano», queste le parole con cui Anna Maria 
Mozzoni nel 1864 cercava di promuovere una vasta 
azione di sostegno a favore di una riforma del diritto 
di famiglia che riconoscesse finalmente la parità giu-
ridica tra i sessi, completandola con la richiesta del 
suffragio alle donne. A quella data, mancava Roma 
ma l’unità d’Italia era fatta; si trattava ora di rendere 
attivo il processo risorgimentale e avviare un pro-
cesso virtuoso che desse pienezza di diritti a tutti e 
favorisse una più larga cittadinanza. Da qui prende 
avvio l’appassionato e appassionante libro di Catia 
Papa dedicato a indagare l’universo culturale fem-
minile – come si era costruito e come si era evoluto 
– nel periodo cruciale a cavaliere fra la fine del l’800 
e i primi decenni del ’900. In particolare Papa verifi-
ca come simile processo di elaborazione di sé delle 
donne abbia trovato uno spartiacque valoriale e poli-
tico intorno alla fragile ideologia coloniale dei governi 
liberali. Fu allora che la codificazione, da parte delle 
emancipazioniste di un nuovo ordine, del discorso 
rispetto a quello dominante si perse per favorire l’an-
cillare sostegno alla causa nazionale e alla missione 
civilizzatrice italiana ed europea. Questa involuzione, 
allontanando da una pratica orizzontale (la “sorellan-
za”), ricostituì una ancor più salda gerarchia (la patria, 
la monarchia, la cristianità) dando un nuovo quadro 
normativo al linguaggio femminile. Una ricerca com-
plessa di cui è impossibile dare conto per la molte-
plicità di suggestioni storiche, letterarie, linguistiche 
che pone, ma che comunque interroga anche nostri 
giorni; una ricerca ambiziosa anche, che nasce da 
una visione di parte quella di genere, ma poi progres-
sivamente prende respiro per indagare le forme e i 
modi del l’interazione fra l’universo particolare femmi-
nile e la cultura sociale e politica del proprio tempo. 
Un ribaltamento storiografico significativo e capar-
biamente rivendicato dal l’Autrice, secondo la quale 
la prospettiva di genere non è solamente la lente di 
osservazione privilegiata per analizzare il fenomeno 
storico, ma è soprattutto il metodo per vagliarlo.

La Mozzoni segnala l’avvio della parabola del 
movimento femminile denunciando insieme al-
l’arretratezza della cultura italiana, la condizione di 
soggezione a cui le donne erano costrette da un 
potere che, in tutto il mondo si declinava esclusiva-
mente al maschile. Su queste posizioni la Mozzoni 
incontrò altre protagoniste del nascente movimento 
formatosi nella rielaborazione della critica provenien-
te dal pensiero rivoluzionario e mazziniano. È una 
rete amplissima di donne, di parole, di gesti che si 
intrecciano per formare davvero un altro universo di 
valori, principi, desideri; in particolare il gruppo legati 

al giornale «La Donna» della Beccari, più ancorate 
a un’ideale di civilizzazione di cui l’Europa doveva 
farsi carico, ma sempre comunque attente a ribadire 
che tale processo andava gestito con gli stessi po-
poli, e fra loro le donne, interessate. Il punto è in-
teressante e attuale, poiché una simile prospettiva, 
condannando la politica coloniale, negava alla radice 
la funzione della guerra di civiltà (l’uomo bianco che 
accorre a salvare i popoli africani e arabi e redime 
e emancipa le sue donne). E oggi come allora il co-
raggio di denunciare tal politica comporta il ludibrio 
pubblico: è da leggere con attenzione la posizione di 
Matilde Serao, che liquidava le donne pacifiste come 
un piccolo gruppo di ebree e repubblicane che re-
cavano offesa a tutte le madri italiane. Secondo la 
scrittrice napoletana, le donne che difendevano la 
pace in nome del l’interesse di popoli barbari, erano 
infatti delle vili traditrici, tanto più colpevoli perché 
insieme al prestigio della patria, condannavano l’Ita-
lia dei Savoia alla dissipazione educando alla viltà i 
propri figli. Su un altro piano avanzava la critica della 
socialista Kuliscioff, che riconosceva la necessità di 
un’organizzazione autonoma da parte delle donne, 
ma criticava il «retoricume» borghese identificando 
il patriarcato con il capitalismo. Solo la coscienza 
collettiva di classe, di donne e uomini, la presa di 
consapevolezza di essere sfruttate la responsabilità 
della militanza avrebbe liberato la subalternità fem-
minili L’Eritrea prima, la guerra di Libia poi (1911-12) 
si posero al centro di questa ampia rete di dialogo fra 
donne imponendo il tema della patria.

Se la stessa Kuliscioff virava su un discorso fem-
minile attento alla funzione biologica, sia pure pro-
letario, Ada Negri usava la sua arte poetica per le-
gare il proprio nome di donna e madre al l’eroismo 
dei tanti figli italiani morti sul fronte libico. La donna 
emancipazionista abbandonava quella che oramai 
riteneva essere teorica militanza politica e si rimboc-
cava le maniche per occuparsi di una più toccante e 
materiale assistenza ai feriti, o per assicurarsi che 
le donne bianche non affollassero gli harem mussul-
mani. Era finito il tempo delle sfilate, ora occorreva 
dare ai mariti e ai figli impegnati in guerra il calo-
re della propria riconoscenza. Le «sorelle» africane 
non erano più titolari di diritti, asservite al dispotismo 
maschile speculare a quello europeo, ma sfortunate 
vittime di un sistema da annientare con la guerra e 
redimere. Con felice intuizione, Catia Papa osserva 
che il revirement emancipazionista sulla guerra di 
Libia si fondava su due presupposti in grado appa-
rentemente di restituire coerenza al percorso prece-
dente: la presentazione della guerra coloniale come 
logica prosecuzione del l’epopea risorgimentale e la 



barbarie della razza nera, araba che necessitava di 
redenzione, ritrovando nella nascita di una donna 
nuova in Europa e nelle colonie il volano di un futu-
ro trionfo della causa femminile. Un altro da sé che 
vorticosamente si colorava di paura offuscando l’an-
sia di riscatto precedente e deturnando il paradigma 
emancipazionista, come è evidente nelle parole di 
Teresa Labriola. Per l’antica femminista ora il voto 
alle donne era tanto più necessario perché la guer-
ra di Libia aveva mostrato che per arginare il mo-

struoso popolo «negro», l’Europa doveva poter con-
tare anche sulla forza della cittadinanza femminile. 
E il pacifismo, inteso come politica della differenza 
femminile, conclude Catia Papa, scivolava così sul 
piano inclinato del valore nazionale della maternità. 
L’angelo della pace, capace con la propria differen-
za di immaginare una soluzione altra, radicale si av-
viava a divenire l’angelo del focolare.
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