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Sandro Rinauro, Il cammino della speranza. L’emigrazione clandestina degli italiani nel 
secondo dopoguerra, Torino, Einaudi, 2009, pp. 436, euro 35,00

Il volume ricostruisce in modo complessivo le traiettorie dell’emigrazione clande-
stina dall’Italia negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, specialmente 
nei paesi europei, soprattutto verso la Francia. Viene inizialmente inquadrato il 
contesto politico ed economico in cui già nel 1945 riprende l’emigrazione di massa, 
con grande attenzione alle scelte dei governi italiani, alla dimensione organizzativa 
dei movimenti migratori e alle strategie adottate dagli stati interessati alla manodo-
pera italiana. Dopo aver passato in rassegna i signifi cativi precedenti storici delle 
migrazioni clandestine italiane,  il cuore della narrazione si concentra sul periodo 
della ricostruzione. A provocare lo sviluppo vertiginoso dei fl ussi non regolari è 
secondo l’autore l’intreccio tra le lentezze burocratiche dei canali uffi ciali, le esigen-
ze di sfruttamento delle aziende che hanno bisogno di forza lavoro a basso e bas-
sissimo costo e la disponibilità estrema dei lavoratori e delle lavoratrici che in Italia 
hanno a che fare con un contesto di disoccupazione e sottoccupazione diffi cile da 
sostenere. Germania, Belgio, Svizzera, Lussemburgo e, una spanna sopra gli altri, 
la Francia sono i paesi maggiormente investiti dal fenomeno. I fl ussi clandestini, 
soprattutto quelli con la Francia, si manifestano con una diffusione tale da scate-
nare confl itti tra i governi e tra le stesse forze politiche e sindacali, per non parlare 
dell’attivazione capillare di piccoli e grandi macchine adibite al reclutamento di 
clandestini, particolarmente evidenti sul confi ne alpino occidentale, dove tra centri 
di smistamento, traffi canti, agenti di reclutamento per molti anni funziona un vero 
e proprio sistema organizzato su larga scala. Un sistema che si rivela impossibile 
da combattere con la repressione poliziesca e che a tratti le stesse autorità fran-
cesi sembrano incoraggiare. Gli ultimi due capitoli sono dedicati rispettivamente 
al nesso tra la politica migratoria francese e i fl ussi illegali e all’arruolamento di 
numerosi migranti italiani clandestini nella Legione straniera. 
Il libro è costruito su uno scavo molto profondo nella documentazione archivistica, 
relativa principalmente alle istituzioni italiane e francesi responsabili delle poli-
tiche migratorie post-belliche. Emerge un quadro molto articolato, in cui la stessa 
categoria di emigrazione clandestina viene tematizzata attraverso le diverse sfac-
cettature con cui si presenta nel tempo e nello spazio. Un ruolo essenziale è svolto 
dalle analisi del mercato del lavoro – italiano e internazionale – e dalla conseguente 
disamina delle politiche migratorie adottate, in Italia come nei paesi in cui si diri-
gono i lavoratori italiani. I fl ussi migratori vengono studiati in questo modo come 
fenomeni non neutrali, strettamente legati alle congiunture politiche ed economi-
che dei periodi storici in cui sono avvenuti e dei territori in cui si sono manifestati. 
Molto interessanti e originali sono le rifl essioni sul rapporto tra guerre ed emigra-
zioni di massa, in particolare nel caso della seconda guerra mondiale (con l’eredi-
tà diffi cile dei prigionieri italiani), della guerra d’Algeria (con i suoi rifl essi sulle 
politiche migratorie d’Oltralpe), e della guerra d’Indocina dove – inquadrati nella 
Legione straniera – morirono circa 1.300 italiani, molti dei quali altro non erano che 
clandestini arruolatisi alla frontiera con la Francia pur di non essere rimpatriati in 
Italia. 

Michele Colucci
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Ugo Mancini, La guerra nelle terre del Papa. I bombardamenti alleati tra Roma e Mon-
tecassino attraverso i Castelli romani, Milano, FrancoAngeli, 2011, pp. 300, euro 30,00

Teoria e pratica della guerra dell’aria sono al centro del volume di Ugo Mancini. 
La strategia psicologica degli attacchi aerei è analizzata attraverso una minuziosa 
ricognizione sulla letteratura in materia ed una attenta analisi del dibattito poli-
tico internazionale. La decisione di bombardare Roma ebbe origine e preparazio-
ne inquieta e fu inclusa in differenti progetti restando per lungo tempo inappli-
cata. Le sconfi tte militari causarono una diffusa insofferenza per la propaganda 
del regime, ed una sfi ducia esponenziale in Mussolini, nello stato fascista e negli 
uomini del partito. Il consenso, nodo storiografi co nel lavoro, era reso così «imper-
fetto» dall’andamento della guerra «più che da idee ed istanze di libertà» (p. 73). In 
questo quadro, gli alleati agirono col fi ne di sollevare determinati ceti della popo-
lazione contro un fascismo che rispose con la demonizzazione delle democrazie 
occidentali. In mezzo si trovarono le masse popolari che in larga misura non ave-
vano voluto la guerra, ed ora, davanti ad una prospettiva di sconfi tta, riafferma-
rono la lontananza dal duce con manifestazioni registrate da agenti della pubblica 
sicurezza. Nei bombardamenti del luglio ed agosto 1943, di cui l’autore documenta 
la continuità strategica, fu proprio la popolazione dei quartieri popolari a subire 
i tempi dei cambiamenti politici dettati dagli angloamericani: dal 25 luglio del 
fascismo ad una resa senza condizioni. Dopo l’8 settembre la popolazione percepì i 
bombardamenti come fi gli della presenza tedesca sul suolo italiano. Da allora ogni 
cittadino di Roma e provincia divenne possibile bersaglio dell’occupante nazista e 
delle differenti declinazioni del collaborazionismo fascista. A questo stato di vio-
lenza permanente la popolazione rispose con gesti ed atti di solidarietà che testi-
moniano di una «maggioranza tutt’altro che grigia» (p. 169). Una realtà impossibile 
da ignorare per gli alleati che alla fi ne del 1943, per mezzo delle emblematiche 
parole di Eisenhower, espressero il must go: nessun monumento – si rispose indi-
rettamente al Vaticano – poteva valere quanto il sacrifi cio dei soldati liberatori, 
perciò non si doveva garantire immunità agli edifi ci pontifi ci nella zona di Albano 
perché avrebbe signifi cato fornire una zona protetta al nemico all’interno di un 
campo di battaglia. Tale dichiarazione d’intenti valse a maggior ragione per l’abba-
zia di Montecassino, ma le lecite considerazioni sulle postazioni militari nemiche 
furono infrante dal terribile bombardamento del collegio di Propaganda fi de, a 
Castel Gandolfo, nel febbraio 1944, in cui persero la vita centinaia di civili tra cui 
molti profughi. Si trattò di un tragico errore, mentre per Montecassino l’azione 
può essere considerata militare e non terroristica, pur restando l’enorme errore di 
valutazione sull’uso dell’edifi cio religioso. La defi nitiva avanzata alleata rese selet-
tivo il confl itto a cui parteciparono sempre più i militari, ma questo non impedì 
le “stragi dell’ultimo giorno” che funestarono molti centri lungo la linea Gustav. 
Secondo Mancini Roma era stata risparmiata dalla strategia nazista della siste-
matica terra bruciata, molto meno i Castelli romani, il cui territorio subì enormi 
distruzioni materiali ed umane, rivelando, ancora una volta, specie nella pratica 
dell’accoglienza degli sfollati, un secolare rapporto contraddittorio e sostanzial-
mente diseguale con l’Urbe.

Federico Goddi
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Onorina Brambilla Pesce, Il pane bianco. Da una conversazione con Roberto Farina. Pre-
fazione di Franco Giannantoni, Varese, Edizioni Artigere, 2010, pp. 293, euro 14,00

La Resistenza di Nori, Onorina Brambilla, nome di battaglia “Sandra”, era già una 
storia nota: raccontata tra le pagine del libro che Giovanni Pesce, suo compagno 
di lotta e di vita, aveva dedicato ai Gruppi di azione patriottica in cui anche Nori 
militava (Senza tregua. La guerra dei Gap, Feltrinelli, 1967), pubblicata nell’intervista 
di Guido Gerosa (Compagne, Rizzoli, 1979), documentata dalla cinepresa di Marco 
Pozzi (Senza tregua, 2003), narrata nella raccolta a cura di Franco Giannantoni (La 
bicicletta nella Resistenza, Edizioni Arterigere, 2007), ma soprattutto testimoniata 
nelle innumerevoli occasioni pubbliche organizzate da scuole, associazioni, par-
titi, sindacati e centri sociali a cui “Sandra” ha partecipato, convinta come era del 
valore della trasmissione della memoria, soprattutto per le nuove generazioni. Ma 
accanto agli episodi topici della sua narrazione, che comunque qui non mancano 
– come la conoscenza di Francesca Ciceri (“Vera”) e l’ingresso nei Gruppi di difesa 
della donna; il trasporto dell’esplosivo da Rho a Milano per una azione di sabotag-
gio alla stazione Greco Pirelli, fatto con l’inconsapevole aiuto di due poliziotti che 
le portarono la pesante borsa per fare i galanti; il rastrellamento a Porta Ludovica, 
che riuscì a passare in bicicletta e con le armi in tasca, sorridendo al giovane della 
San Marco addetto ai controlli – in questo libro c’è molto altro da scoprire.
Nei brevi ricordi sparsi senza un fi lo cronologico – ricostruito in seguito dalle pun-
tuali note biografi che e bibliografi che di Roberto Farina – trovano spazio i quartie-
ri popolari di Milano, la città bombardata, il lavoro di impiegata alla Paronitti, il 
rapporto con la madre e con la sorella Wanda, il matrimonio con il suo comandante 
“Visone” (Giovanni Pesce), il post-Liberazione, ma soprattutto il carcere, la prigio-
nia e il campo di concentramento.
Nori fu arrestata – in una imboscata tesa per “Visone” – il 12 settembre 1944: questo 
è l’evento che, come uno spartiacque, apre il libro e la porta della memoria. Dete-
nuta e torturata a Monza, poi trasferita nel lager di Bolzano in attesa di una depor-
tazione in Germania che fortuitamente, e fortunatamente, fu preceduta dalla fi ne 
della guerra. Della quotidianità del campo rimangono le sue lettere alla madre, qui 
pubblicate, fatte di rassicurazioni sulla propria buona salute, di richieste di aiuto 
per le altre compagne incarcerate e del desiderio di poter mangiare ancora il pane 
bianco invece di quello nero e guasto del rancio.
I ricordi si chiudono con la morte di Giovanni Pesce e con un quasi testamento: 
«Oggi ho ottantasette anni. Non ho rimorsi. Ho un rimpianto, ma non voglio par-
larne. Quando cala il sole chiudo le persiane, perché non amo il buio della notte» 
(p. 127).
La Resistenza di Nori è fi nita il 6 novembre 2011. Per salutare questa donna straor-
dinaria non ci sono parole migliori di quelle usate da Giannantoni al suo funerale: 
«che la terra ti sia lieve e grazie per la nostra libertà».

Lidia Martin



158

Sabrina Marchetti, Le ragazze di Asmara. Lavoro domestico e migrazione postcoloniale, 
Roma, Ediesse, 2011, pp. 192, euro 12,00

Un posto all’ombra: parafrasando il famoso motto coloniale, così potremmo sintetiz-
zare le esperienze di vita delle donne eritree, domestiche nelle case italiane, raccolte 
da Sabrina Marchetti. Un posto all’ombra non era solo la stanza/sgabuzzino in cui 
queste donne venivano (e ancora, spesso, vengono oggi) segregate – e reifi cate fra 
cappotti e altri oggetti lì accantonati – per minimizzarne il contatto con la famiglia 
per cui lavoravano. Un posto all’ombra era – ed è – anche l’effetto del rapporto tra 
abiezione e necessità che nega visibilità e valore al lavoro domestico e di cura dei 
soggetti subalterni. Un servizio necessario ma da nascondere e che nel suo render-
si visibile attraverso le narrazioni, spesso amaramente ironiche, delle domestiche 
eritree ci racconta come l’oppressione di genere fra uomini e donne italiani/e abbia 
improntato di sé le nuove oppressioni di genere, “razza” e classe che un approccio 
intersezionale e postcoloniale può portare alla luce. Così come porta alla luce un lato 
oscurato della memoria storica dell’impero.
Ed è proprio questo il lavoro che fa l’autrice, con l’intelligenza di fornirci prima di 
tutto una valida cassetta degli attrezzi composta da un “Vademecum teorico-meto-
dologico” e da un excursus sulle eredità simboliche del colonialismo e sui processi 
di italianizzazione che hanno costituito il “capitale culturale” con cui le ragazze di 
Asmara sono approdate in Italia fra gli anni sessanta e settanta del secolo scorso. For-
mate dalle missioni religiose nell’ex colonia perché apprendessero il «modo italia-
no di fare le cose» (p. 112) e potessero, dunque, essere considerate suffi cientemente 
“brave, intelligenti e pulite” per venire assunte come domestiche nelle case italiane, 
le ragazze di Asmara con le loro esperienze ed identità, svelano il rimosso del rap-
porto fra ex colonizzatori/colonizzatrici ed ex colonizzate. Si tratta di un rapporto 
che, pur nella sua «ambiguità intrinseca» (p. 156), mette a fuoco precisi dispositivi: 
spazio e tempo sono ambiti attraverso cui si esercita una coercizione violenta e si 
sanciscono le ineguaglianze così come gli indumenti “razzializzano” il corpo – due 
esempi eloquenti: la livrea come «potente signifi cante» (p. 152) tanto dell’inferiorità 
della domestica quanto della classe di appartenenza della “signora” e l’imposizione 
dei guanti bianchi per nascondere la nerezza delle mani che servono il cibo a tavola.
Non mancano racconti di ribellioni o lucide evocazioni delle forme di oppressione 
schiavista. Nonostante la consapevolezza, un dato doloroso emerge dalle biografi e 
delle intervistate riportate in appendice: soltanto un terzo di loro ha avuto fi gli.
In Eritrea, so per esperienza “sul campo”, la prima domanda che viene rivolta a una 
donna è se ha fi gli. Non se è sposata. Perché i fi gli e non il marito sono considerati 
una ricchezza. Gran parte delle donne eritree emigrate in Italia nei trent’anni di 
guerra di liberazione dal dominio etiopico, ha rinunciato a fare fi gli, rimandando 
questo desiderio a dopo la liberazione, cioè al loro possibile rientro in Eritrea. Ma 
ormai, per molte di loro, era troppo tardi.
Dunque le storie di vita e di asservimento domestico raccolte da Marchetti ci dico-
no, fra le righe, anche del dolore di questa rinuncia. Un aspetto non secondario se 
vogliamo sviscerare in profondità, da una prospettiva postcoloniale e di genere, 
anche l’attuale divisione del lavoro domestico a livello globale e i suoi effetti sulla 
vita delle donne migranti.

Nicoletta Poidimani
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Uoldelul Chelati Dirar, Silvana Palma, Alessandro Triulzi e Alessandro Volterra (a cura 
di), Colonia e postcolonia come spazi diasporici, Roma, Carocci, 2011, pp. 403, euro 37,00

Come spesso accade, il sottotitolo spiega meglio di quanto non faccia il titolo il con-
tenuto di questo corposo volume collettaneo: «Attraversamenti di memorie, iden-
tità e confi ni nel Corno d’Africa». Di questo raccontano i ben sedici saggi del libro, 
suddivisi in tre parti e preceduti da un’introduzione di Alessandro Triulzi: per 
evitare un’elencazione, poco signifi cativa, commenterò solo quelli che mi hanno 
interessato o appassionato di più. 
Il pregio maggiore della raccolta sta, mi pare, nel tentativo di mettere in rapporto 
la “colonia” e la “postcolonia”, di cogliere cioè i nessi e le continuità tra la presen-
za coloniale italiana e la realtà postcoloniale nel Corno d’Africa, ma anche tra le 
modalità pratiche e discorsive coloniali, nei confronti dei “sudditi”, e quelle italiane 
odierne, nei confronti degli immigrati. Come scrive Triulzi, «la complessità di rap-
porti, ferite o eredità che la presenza italiana ha volutamente o involontariamente 
innescato nella società locale vanno analizzate oggi […] per la loro nuova rilevanza 
per il presente» (p. 16). 
In questo senso, di maggior rilievo sono la seconda e la terza parte del volume, ben-
ché la prima contenga contributi indubbiamente importanti sul tema della «colonia 
come spazio di interazione tra culture». La seconda parte, invece, presenta come 
chiave di lettura «la mobilità sociale e territoriale degli individui […] come un feno-
meno che condiziona profondamente i rapporti tra individui e potere in ambito 
coloniale portando con sé complessi strascichi anche nel contesto postcoloniale» 
(p. 147). Tra i saggi più interessanti, quello di Rosoni sulla regolamentazione colo-
niale della circolazione dei lavoratori indigeni in Eritrea: si poteva, tuttavia, rifl et-
tere forse maggiormente sugli elementi di analogia che sembrano emergere tra i 
dispositivi di controllo sociale, attraverso il vincolo del contratto di lavoro, degli 
allora “sudditi” migranti e quelli odierni della “manodopera immigrata” nel nostro 
paese. Suggestivo, in tempi di dibattito sull’opportunità di costruire moschee nelle 
nostre città, anche il contributo di Zaccaria, che ripercorre le tappe del progressivo 
intervento dei colonizzatori nella gestione e nella ridefi nizione di alcuni aspetti del 
pellegrinaggio dei sudditi musulmani a Mecca, per rafforzare la credibilità della 
propria “politica islamica”.
La terza parte, «Dal fronte alla frontiera. Esperienze migratorie tra utopia e disto-
pia», raccoglie i contributi «più vistosamente border-crossing del volume» (p. 269), 
in cui prepotentemente emerge il posizionamento degli autori, siano essi africani-
sti, antropologi, militanti, migranti. Forse per questo sono molto appassionanti, ad 
esempio, il racconto dell’eritreo Gabriel Tzeggai, che ripercorre, attraverso la sua 
vicenda e il suo punto di vista, gli ultimi cinquant’anni della storia del suo paese; 
o quello dell’etiope Dagmawi Yimer, co-regista del fi lm Come un uomo sulla terra, 
che ci offre una lucida e impressionante cronaca del suo viaggio da Addis Abeba 
a Lampedusa. «Se potessi tornare indietro», conclude, «non rifarei questo viaggio 
[…]. Eppure si parte perché non c’è altro da fare, in Etiopia non ci sono le condizioni 
per sacrifi carsi o per morire per il nostro paese sperando in un cambiamento. La 
morte di uno di noi in Etiopia sarebbe un sacrifi cio inutile» (pp. 351-352). 

Giulietta Stefani
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