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Migrazioni italiane e violenza sulle donne

La malattia come violenza di genere  
nelle migrazioni transoceaniche
Augusta Molinari
Università di Genova

Donne migranti/Corpi invisibili

Tra i migranti ricoverati nell’ospedale di bordo del piroscafo Conte di Bian-
camano diretto a New York, nel settembre 1926, ci sono due donne in stato 
«grave»1 per interruzione della gravidanza. Della prima si legge nel giornale 
sanitario di bordo: «Passeggera di III classe. Età 31 anni. Maritata. Viaggia 
sola. Donna di fragile costituzione. Emotivamente provata. Ha sofferto quasi 
quotidianamente di naupatia. Quando viene ricoverata già in atto emorragia. La 
gravidanza è al 4° mese. Svuotamento con bisturi dell’utero. Resta due giorni 
a riposo in ospedale. Complicazioni per anemia. Deceduta la mattina del terzo 
giorno»2. Più sintetica la cartella clinica dell’altra ricoverata: «Passeggera di 
terza classe. Età 24 anni. Maritata. Non ha mai avuto gravidanze in passato. A 
dire del marito ha sofferto di febbri malariche. Aborto già in atto al momento 
del ricovero. Inutile ogni cura prestata. Deceduta dopo un giorno di ricovero»3. 

Nelle relazioni sanitarie compaiono, in genere, solo brevi annotazioni delle 
interruzioni di gravidanza: «Durante il viaggio di andata da Genova a Buenos 
Aires n. 3 donne ricoverate per aborto, 2 morte»4; «Si ebbero alcuni casi di 
aborto con esiti fatali in due donne che già al momento dell’imbarco si pre-
sentavo in cattive condizioni di salute per esaurimento fisico e denutrizione».5 
Dei parti avvenuti a bordo c’è solo la burocratica registrazione del numero dei 
nati e dei nati morti (Molinari, 2014). 

Le relazioni dei medici di bordo consentono di gettare «uno sguardo» sulle 
condizioni di salute delle donne migranti, un aspetto ancora poco indagato delle 
migrazioni italiane di massa del primo Novecento. Per quanto conservino solo 
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tracce di esperienze che interessarono migliaia di donne, queste fonti fanno 
emergere con efficacia il carattere di violenza di genere che assume la malattia. 
Condiziona la salute e spesso metteva a rischio la sopravvivenza delle donne 
il fatto che nei paesi di immigrazione sono «corpi invisibili» nel mercato del 
lavoro. Il progetto migratorio, anche quando coinvolge la famiglia, riflette il 
dominio patriarcale che attribuisce al salario maschile il ruolo di reddito fa-
miliare (Federici, 2015). Non a caso, è spesso tra le mura domestiche che le 
donne svolgono lavori fisicamente estenuanti. Esemplare di questa situazione 
è la diffusione della tubercolosi polmonare tra le donne che negli Stati Uniti 
confezionavano fiori finti, gestivano pensioni per «bordanti»6, facevano lavori 
di cucito (Baldassar e Gabaccia, 2011). La malattia che colpisce le donne è un 
danno «minore», quindi tollerabile, perché «minore» è considerata la loro vita. 

La documentazione sanitaria di bordo riflette il carattere di invisibilità della 
malattia delle donne migranti, ma apre anche qualche breccia per farla emergere. 
Negli anni 1906-1907, la mortalità femminile nei viaggi per il Sud America è 
0,28 per mille sul totale degli imbarcati, quella maschile dello 0,18. Nei viaggi 
di ritorno la mortalità femminile è dello 0,48 per mille, quella maschile dello 
0,38. Nei viaggi di andata per il Nord America la mortalità femminile è pari 
a quella maschile, 0,10 per mille, sebbene il numero delle donne imbarcate 
sia di molto inferiore a quello degli uomini. Nei viaggi di ritorno la mortalità 
femminile è dello 0,50 per mille, quella maschile dello 0,36 (Montano, 1908). 
Molto alto è anche il numero della mortalità infantile, pari allo 0,65 per mille, un 
dato che resterà costantemente elevato ancora per molti anni (Molinari, 2005).

L’esperienza migratoria esercita una violenza particolare sulla maternità: 
le donne scontano lo sradicamento dalle reti protettive della società di origine, 
particolarmente importanti in gravidanza e nelle prime fasi della natalità; una 
condizione di isolamento sociale nel paese di immigrazione; il trauma di viaggi 
transoceanici che mette a rischio la loro salute e quella dei figli. Colpisce, in tal 
senso, l’osservazione di un medico a bordo a proposito di una donna ricoverata 
per un aborto: «La passeggera rimase muta per tutta la durata del ricovero come 
rassegnata a subire qualsiasi cosa. Piangeva e basta»7.

Oltre a non portare a compimento la gravidanza, sono molte le donne che 
perdono i figli nel corso del viaggio. La mortalità infantile è dovuta a cause 
diverse: le pessime condizioni igienico-sanitarie a bordo delle navi che favo-
riscono il diffondersi di malattie epidemiche (morbillo e varicella); lo stato di 
deperimento di molti bambini imbarcati (molto diffuse le patologie bronco-
polmonari); la malattia delle madri che spesso non le rendeva in grado di 
accudire alla prole (Molinari, 1988).

A volte sono gli stessi redattori delle statistiche sanitarie del Commissariato 
Generale dell’Emigrazione a mettere in rilievo le dimensioni assunte dalla mor-
talità infantile. Osservava a questo proposito Antonio Montano: «Nei viaggi da 
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e per il Sud America vi fu una vera e propria strage di innocenti. Su un totale 
di 47 morti nei viaggi di andata, 24 sono bambini da 0 a 10 anni, 19 dei quali 
deceduti per morbillo; nei viaggi di ritorno i decessi sono 72, quasi la metà, 
33, di bambini deceduti per denutrizione e malattie infettive» (Montano, 1909).

I medici di bordo si limitano, in genere, a informare sul numero dei deces-
si. Si legge nella relazione del viaggio di ritorno da New York del piroscafo 
Mafalda: «Come di solito accade si ebbero molti decessi tra i bambini a bordo, 
15 tra maschi e femmine»8. 

La mortalità infantile, come i casi di aborto, è presentata come un effetto 
naturale, fisiologico, dell’esperienza migratoria. Scrive Teodorico Rosati, a 
capo dei servizi sanitari dell’emigrazione, nella relazione annuale del 1910 sui 
viaggi per il Sud America: 

Il maggior numero di decessi è dato sempre da bambini e più da quelli in età 
inferiore ai cinque anni. Sono le piccole vittime che cadono per via nel fenomeno 
migratorio, impotenti a resistere ai disagi cui i teneri organi sono sottoposti. L’au-
mento dei morti nei viaggi di andata fu determinato da una maggior frequenza nei 
bambini delle infermità dall’apparato respiratorio, essendovi 14 decessi per bronchite 
e polmonite. Delle forme morbose furono con frequenza mortali tra i bambini anche 
l’enterite acuta, 7 decessi e la meningite, 4 decessi (Rosati, 1912).

Non erano solo i medici a considerare la mortalità infantile un «danno col-
laterale» dei flussi migratori. La maternità poteva diventare un «peso» per la 
realizzazione di un progetto migratorio. Qualche esempio di come un aborto 
o la perdita di un figlio non suscitasse particolare interesse nei padri, si trova 
nella documentazione sanitaria di bordo. Nel settembre 1905, viene ricoverata 
nell’ospedale del piroscafo Madonna di ritorno da New York, una bambina di 
quattro anni che ha problemi di respirazione9. La diagnosi è di crup-laringite e 
i tentativi di ristabilire una normale respirazione non portano ad alcun risultato. 
Preoccupato per la gravità delle condizioni della bambina, il medico cerca di 
avere dai genitori informazioni sulle sue condizioni di salute prima dell’imbarco: 
«Dalla madre, distrutta dal dolore e in cattivo stato fisico, denutrita e tremante, 
seppi che la bambina aveva da mesi tosse e febbre. Il padre fu da me rintrac-
ciato nel dormitorio ma non volle parlarmi né venne a vedere la bambina»10.

Poteva anche accadere che la maternità diventasse motivo di abbandono 
della moglie e dei figli. Quando, nel 1903, il Sicilian Prince arriva a New 
York, due passeggeri vengono respinti in patria dopo il controllo medico allo 
sbarco perché «colpiti da squilibrio mentale»11. Una è una donna di 24 anni 
che viaggia col figlio di 10 mesi per raggiungere il marito. Allo sbarco, durante 
la visita sanitaria, le viene fatta la diagnosi di alienazione mentale. Il medico 
di bordo e il comandante della nave cercano di rintracciare il marito: «Avendo 
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fatto osservare alle locali autorità che la donna in preda a una forte eccitazione 
aveva con sé una bambina di 10 mesi, che per difetto di nutrizione naturale 
deperiva di giorno in giorno e che per di più era affetta da un’ernia ombelica-
le al cui aumento progressivo non erano estranei i lunghi sforzi di pianto, la 
divisione medica del Dipartimento in New York mandò infine a ritirare la sola 
bambina rilasciando al Capitano il relativo documento»12. Il marito che vive a 
Buffalo viene rintracciato e prende la bambina «ma fuggì come un ladro senza 
tentare di vedere neanche per un attimo la sua disgraziata moglie»13. Appena 
sceso dalla nave l’uomo abbandona la bambina tra un gruppo di migranti in 
attesa dell’imbarco.

Da come questa tragica storia viene presentata appare evidente che, a parte 
qualche parola di commiserazione, non c’è la minima considerazione per la 
maternità di questa donna. Se ne parla come di una pazza, mai come di una 
madre. Sebbene delle sue condizioni mentali ci si limiti a dire che è «eccitata», 
condizione del tutto compatibile con le difficoltà di un lungo viaggio dopo un 
parto recente. Su di lei è fatta ricadere la responsabilità delle cattive condizioni 
di salute del figlio (non lo allatta). Viene considerata una «non-persona» (Dal 
Lago, 1999): la si priva del figlio «d’ufficio», con una pratica burocratica. Il 
comportamento del marito, pur nella sua brutalità, stupisce di meno, perché 
conferma i ruoli attribuiti all’epoca alle donne nel mondo contadino: fare figli 
e lavorare. Compiti che la disgraziata migrante, al momento dello sbarco, non 
sembrava in condizione di svolgere.

La malattia nei viaggi transoceanici

Poco sappiamo su quali fossero le condizioni di salute delle donne nei viag-
gi transoceanici. Dei decessi si ha spesso solo la registrazione nei prospetti 
compilati dai medici a conclusione dei viaggi: «Nel viaggio da Napoli a New 
York del dicembre 1908 morirono 5 donne per cause sconosciute»14. Quel che 
è certo è che erano molte ad ammalarsi e non poche a morire15. La scarsità di 
informazioni reperibili nelle relazioni sanitarie di bordo riflette l’invisibilità delle 
donne durante il viaggio. Anche se ammalate, le donne ricorrevano raramente 
ed eccezionalmente a cure mediche. Un comportamento motivato più che dalla 
poco familiarità a controlli sanitari e dalla difficoltà a superare radicate forme 
di pudore, dal fatto che le loro condizioni di salute non erano determinati per 
la realizzazione del progetto migratorio. Sono gli uomini che devono arrivare 
a destinazione in buone condizioni psico-fisiche per poter diventare «corpi al 
lavoro» (Bourdieu, 1998) nei paesi di immigrazione. 

Contribuisce a rendere invisibile la malattia delle donne durante il viaggio 
l’inefficienza dei controlli sanitari nel corso delle traversate. Non è difficile 
supporre quanto poco accurate fossero le visite mediche su centinaia, a volte 
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migliaia, di migranti ammassati in dormitori sporchi e bui. Da alcuni conten-
ziosi che sorsero tra i medici di bordo (alle dipendenze delle Compagnie di 
Navigazione) e i Commissari viaggianti (medici militari alle dipendenze dello 
stato imbarcati, a partire dal 1901, per controllare le condizioni igieniche della 
nave e la salute dei passeggeri) (Molinari, 1988) si evince che spesso i migranti 
erano sottoposti a visita medica solo all’imbarco e allo sbarco nei paesi di 
destinazione. Poteva quindi accadere che se non erano i migranti a presentarsi 
all’ambulatorio di bordo per un controllo medico, nessuno fosse al corrente 
del loro stato di salute.

Più esposte degli uomini, perché più fragili fisicamente ed emotivamente, 
le donne subivano gli effetti delle condizioni di affollamento, scarsa igiene, 
promiscuità, in cui venivano a trovarsi i migranti nel corso del viaggio. Nel 
dicembre 1908 due donne vengono ricoverate in gravi condizioni nell’ospedale 
del piroscafo Hamburg diretto a New York. Una è una giovane donna calabrese 
che viaggia con il marito e il figlio di sei anni: 

Donna di 23 anni. Fisico robusto. Dice che da giorni non riesce più a mangiare 
e ha grampi allo stomaco. Colorito giallognolo. Febbre alta. Molto agitata e con 
fremiti. Dice di aver crisi di soffocamento. A quanto dice il marito si sveglia di 
notte e grida. Svegliando così anche il bambino. La diagnosi è di gastro-enterite. 
Nonostante le cure, sopraggiunge il decesso dopo il secondo giorno di ricovero16. 

Viaggia invece sola l’altra ricoverata. Ha diciotto anni e si è imbarcata per 
raggiungere il marito. Quando viene ricoverata ha febbre alta e tosse. Il medico 
diagnostica una bronchite cronica e la tiene in ospedale per una settimana. Cosi 
scrive a proposito del decorso della malattia: 

Si riscontra un progressivo miglioramento il larga parte dovuto al fatto che riceve 
cibo migliore e non è esposta alle intemperie dello stare in coperta come accade ogni 
volta che vengono disinfestati i dormitori dei passeggeri di terza classe17.

Non è un caso che le malattie epidemiche colpissero prevalentemente le donne 
e i bambini (Molinari, 1998). Sono i soggetti più esposti ai rischi sanitari del 
viaggio perché c’era poca attenzione per la loro salute sia da parte dei maschi 
migranti sia dei medici. Senza entrare nel dettaglio delle condizioni di traversate 
su navi che, pur vecchie e prive di essenziali servizi igienico-sanitari, trasporta-
vano nelle stive centinaia di migranti (Molinari, 2014), appare evidente che già 
il viaggio fosse di per sé una condizione patogena. Non sono pochi i medici e 
igienisti dell’epoca che mettono in rilievo i rischi sanitari dei viaggi transoce-
anici: «In vero, il pericolo di sviluppo di malattie tra gli emigranti aumenta in 
ragione della permanenza a bordo e non solo perché la maggior durata prolunga 
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i rapporti immediati e quindi la trasmissione diretta, ma perché indebolisce l’or-
ganismo, aumenta la predisposizione ad ammalarsi» (Belli, 1905). I dormitori 
in cui i migranti passavano la maggior parte del tempo erano talmente affollati 
e sporchi, che per definire qual era lo stato dell’ambiente fu coniato il termine 
«puzza di emigranti». Scrive il medico di bordo del piroscafo Patria: «Sebbene 
prima di imbarcarsi gli emigranti fossero sottoposti a lavature, dopo pochi giorni 
di viaggio come ci si avvicinava ai dormitori si sentiva puzza di emigranti»18.

Per donne per lo più provenienti da ambienti rurali già la vaccinazione 
all’imbarco rappresentava un trauma. Soprattutto se, come spesso accadeva, era 
fatta in modo poco accurato. Osserva il medico del Vincenzo Florio a proposito 
delle vaccinazioni fatte nel 1902 a Napoli prima della partenza: «Chiunque 
sarebbe stato preso da pietà rivendendo dopo 12 giorni le donne e i bambini 
vaccinati con le braccia ricoperte da enormi piaghe dolorose»19. Non sappiamo 
come avvenisse quella che veniva definita «lavatura», ma possiamo supporre 
si volgesse in ambienti comuni dove la nudità femminile perdeva l’unica di-
mensione allora conosciuta, quella dell’intimità.

Le relazioni sanitarie di bordo presentano un quadro dello stato di salute dei 
migranti in un contesto specifico e in un tempo limitato: il viaggio transoceanico. 
Non sono poche, però, le informazioni che queste fonti rendono disponibili per 
documentare il ruolo devastante che ebbe la malattia nei paesi di immigrazione. 
Soprattutto per le donne. Sono molte quelle che subiscono forme di rimpatrio 
coatto perché malate. Prevalentemente affette da tubercolosi quelle provenienti 
dagli Stati Uniti, da tracoma e da febbri epidemiche quelle che rimpatriavano 
dal Brasile e dall’Argentina (Molinari, 2014).

Per queste donne la malattia segna non solo la fine dell’esperienza migratoria 
ma anche la perdita di legami familiari e affettivi. Escludendole dal progetto 
migratorio, la malattia le priva di ogni ruolo di genere e ne rende incerto il 
futuro. Non sono più mogli né madri. Inoltre, la malattia può farne un peso di 
cui le reti familiari del paese di origine non sono disposte a farsi carico. Dalle 
relazioni sanitarie, si può rilevare come spesso le donne costrette a rimpatriare 
perché malate viaggino sole. Nel 1906, nel viaggio di ritorno da New York 
del piroscafo Germania, sono imbarcati 25 migranti «respinti» di cui 18 sono 
donne: «La maggior parte sono donne sole che sono state respinte perché rese 
inabili da tubercolosi polmonare, le altre in condizioni di tale deperimento da 
far supporre che difficilmente potranno arrivare a destinazione»20. In quasi tutte 
le relazioni sanitarie dei viaggi di ritorno dagli Stati Uniti si registra un alto 
numero di donne rimpatriate. Meno numerose, seppure in numero consistente, 
quella rimpatriate dal Sud America, perché i meccanismi di controllo dei flussi 
migratori erano meno rigidi e organizzati che negli Stati Uniti. 

Non è facile capire dalla documentazione disponibile quante delle donne 
rimpatriate per malattia riuscissero ad arrivare vive alla fine del viaggio. Nei 
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giornali sanitari di bordo si trovano pochi casi di donne assistite durante i viag-
gi di ritorno, nonostante fosse consistente il numero di quelle che alla visita 
all’imbarco risultavano essere tubercolose o gravemente ammalate. Nel caso, 
ad esempio, del viaggio di ritorno da New York a Napoli del piroscafo Sicilian 
Prince, nel febbraio 1906, i respinti in patria per malattia sono sette, cinque 
sono donne, tutte ammalate di tubercolosi21. Dei tredici respinti che nel settem-
bre 1926 tornano da New York sul Conte di Biancamano, undici sono donne, 
nove ammalate di tubercolosi, le altre in «stato di grave deperimento fisico»22. 

Si può supporre che a donne estenuate dalla malattia e provate dal fallimento 
dell’esperienza migratoria mancasse oltre che la forza la volontà di ricorrere 
alle cure mediche. Inoltre, non c’era consapevolezza della gravità della malattia. 
Non era però solo la rassegnazione delle donne a subire la malattia a provocare 
un aggravarsi delle loro condizioni di salute. C’era da parte dei medici scarsa 
attenzione nei confronti dei migranti rimpatriati e «respinti», il degrado psico-
fisico che presentavano all’imbarco li faceva ritenere dei malati incurabili. Non 
è raro trovare nelle relazioni sanitarie anche atteggiamenti di disprezzo nei loro 
confronti: «Dal Nord America rimpatriano vere e proprie nullità fisiologiche: 
tubercolosi, dementi, invalidi. Individui il cui ritorno sarebbe meglio evitare»23. 

Le donne ricoverate negli ospedali di bordo nei viaggi di ritorno sono quelle 
che presentano malattie in stato talmente avanzato da non poter sfuggire al 
controllo medico. Si legge di una donna ricoverata nell’ospedale di bordo del 
Celtic nel viaggio di ritorno da New York del 1905: 

Ricoverata perché trovata priva di sensi in coperta. Stato generale di profondo 
deperimento. Colorito pallido, precocemente invecchiata. Diagnosi tubercolosi 
polmonare. Al paese di origine faceva la contadina. Sposata con tre figli che sono 
rimasti con il marito. In America ha lavorato in varie fabbriche tessili. Dice che sta 
male da vari mesi e di essere stata licenziata. Ha fatto poi altri lavori a domicilio di 
lavatura e stiratura. Decorso della malattia: la ricoverata ha un brusco peggioramento 
con crisi respiratorie ed emottisi. Al quinto giorno è deceduta24. 

Dalle informazioni riportate nella cartella clinica si può supporre che a provocare 
la malattia sia stata la necessità di conciliare lavori faticosi con la gestione di 
una famiglia numerosa. In questo, come in altri casi, si può supporre che fos-
sero le condizioni disagiate della famiglia la vera causa del «respingimento».

Una conferma dell’invisibilità della malattia delle donne migranti nei viaggi 
di ritorno, si trova nella relazione del gennaio 1910, del Napolitan Prince25. 
A circa metà della traversata, scoppia una rissa nel dormitorio tra migranti 
italiani e greci. Il personale dell’equipaggio, intervenuto per riportare l’ordine, 
nota una donna accovacciata per terra che vomita sangue. Viene chiamato il 
medico di bordo, che però non si riesce a rintracciare. Solo la mattina dopo, il 
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medico si reca nel dormitorio ma non riesce a trovare la donna: «Quando grazie 
alle indicazione date dai compaesani riuscii a capire qual’era il suo posto nel 
dormitorio mi si fece incontro il marito che in stato molto alterato mi assalì 
dicendomi che la moglie stava bene e che era meglio per me mi allontanassi»26. 
Solo il deciso intervento del capitano della nave a sostegno del medico rende 
possibile il ricovero della donna. Già a un primo esame, le sue condizioni 
appaio gravi: «Donna a uno stadio avanzato di tubercolosi polmonare e affetta 
da infezione epatica. Età 22 anni. Ha lavorato per anni come modista in casa. 
Posso supporre che siano state l’umidità, la mancanza d’aria, il lavoro intenso a 
provocare la malattia. Dice di essere malata da circa un anno, ma di non essersi 
mai fatta visitare»27. Dopo una serie di esami, la donna è trattenuta in ospedale 
fino all’arrivo a destinazione: «Trattasi di malattia cronica a uno stadio molto 
avanzato. La cura può essere solo il caldo e una buona alimentazione. Il marito 
è venuto più volte a reclamare chiedendo che la donna fosse dimessa, ma mai 
ha chiesto notizie delle sue condizioni e mai è venuto a trovarla28. Sulla cartella 
clinica a proposito dell’esito del ricovero, si legge: «La passeggera sbarca non 
in buone condizioni, ma migliorata»29.

Vittime della follia 

La legislazione sull’immigrazione degli Stati Uniti prevedeva provvedimenti 
di rimpatrio coatto per chi presentava forme di disturbi mentali. La normativa 
divenne ancora più restrittiva nei primi anni venti con l’emanazione dei «Quota 
Acts», il cui obiettivo era ridurre i flussi migratori provenienti dall’Europa me-
ridionale (Molinari, 2010). Una manodopera non qualificata, di cui il mercato 
del lavoro statunitense non aveva più lo stesso bisogno che nel passato. 

Dal 1903 al 1925 le malattie mentali rappresentano la principale causa di 
rimpatrio dagli Stati Uniti dopo la tubercolosi. Nel 1909, su un totale di 80 
migranti «respinti» per malattia, 50 sono ammalati di tubercolosi, 30 malati 
mentali. La percentuale dei respinti per malattia mentale aumenta negli anni 
Venti: nel 1923 è del 6,83 per mille sul totale dei migranti imbarcati, quella 
dei malati per tubercolosi del 9, 10 (Molinari, 2018).

 Il respingimento per insanity poteva avvenire sia al momento dello sbarco 
sia dopo periodi di permanenza negli Stati uniti non appena il migrante ricadesse 
sotto il controllo delle sanità statunitense. Sono gli stessi medici di bordo, a 
volte, a mettere in evidenza quanta fosse la discrezionalità con cui venivano 
formulate le diagnosi di malattia mentale. Si legge nella relazione sanitaria del 
viaggio di ritorno da New York del piroscafo Roma: «Dei cento italiani respinti 
in patria allo sbarco come alienati, 10 erano alienati in patria, 45 avevano dato 
segni di irritazione durante il viaggio, 4 erano ubriachi, 30 erano sembrati 
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bizzarri ai medici perché gesticolavano, 5 perché avevano dichiarato di avere 
lontani parenti in manicomio»30. 

Se già era difficile per gli uomini superare i controlli sanitari allo sbarco, 
a maggior ragione lo era per le donne più fragili emotivamente e fisicamen-
te. Spesso reazioni di disorientamento e di paura nel corso delle visite allo 
sbarco potevano portare al respingimento per malattia mentale. Significativo 
il caso di una giovane donna che nel 1912 è in viaggio sul Celtic insieme a 
una compaesana per raggiungere il marito. La donna è respinta allo sbarco a 
New York come «demente»31. Il medico di bordo può solo prendere atto del 
provvedimento di espulsione sebbene, come scrive nella relazione sanitaria, non 
abbia mai riscontrato nel viaggio di andata segni di squilibrio mentale. Si legge 
nella cartella clinica: «A detta della compaesana che viaggiava con lei durante 
il viaggio si fece notare per irregolare taciturnità. Alla visita allo sbarco rimase 
muta e scoppiò in un pianto dirotto. A New York fu in osservazione all’ospedale 
di Ellis Island donde fu rinviata a bordo con diagnosi di malattia mentale. Da 
quando è in ospedale è sempre taciturna e malinconica, devo spesso spendere 
parole per farle assumere del cibo»32. Al termine della relazione il medico an-
nota: «Denunciata all’autorità sanitaria e di Pubblica sicurezza di Napoli per i 
provvedimenti del caso, allegata relazione sanitaria»33. Nel caso la donna non 
avesse parenti disponibili ad accoglierla a casa, sarebbe stata destinata appena 
sbarcata ad essere rinchiusa in un manicomio34.

Nelle relazioni sanitarie di bordo non sono molte le informazioni sulle don-
ne rimpatriate come «folli», per lo più ci si limita a segnalarne la presenza a 
bordo:«Nel viaggio di ritorno da New York rimpatriate tre donne paranoiche»35. 
Delle 14 donne rimpatriare nel 1906 nel viaggio di ritorno, sempre da New 
York, del Giulia, è dato solo sapere che: «Tra le disgraziate che l’America ci 
restituisce malate e ridotte in miseria c’erano alcune tubercolose e alcune folli»36.

Che fosse l’indigenza, più che un reale stato di alterazione mentale, a pro-
vocare spesso misure di rimpatrio coatto, si può desumere dalla relazione dei 
medici di bordo. Accadeva che fossero «respinte» per insanity donne che avevano 
altri e gravi problemi di salute. In questi casi si attuava nei loro confronti una 
particolare violenza: subivano una diagnosi che ne faceva dei soggetti devianti 
destinati all’internamento manicomiale, erano costrette ad abbandonare il paese 
di immigrazione e quindi a rompere legami familiari perché non avevano la 
possibilità di curarsi. Indicativo di questo tipo di situazione è il caso di una donna 
respinta per insanity che rimpatria, nel 1926, con il piroscafo Conte Rosso37. 
Dall’anamnesi del medico di bordo risulta che la donna è arrivata negli Stati 
Uniti nel 1921, ha tre figli e ne ha perso un quarto: «A suo dire stette molto 
male dopo tutte le gravidanze e all’aspetto appare come fosse tubercolosa per 
il pallore e la magrezza. Ha continuato a lavorare senza mai farsi vedere da un 
medico. Probabile anemia fulminante a causa dei ripetuti parti»38. A causa di 
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un malore sul lavoro è stata ricoverata in ospedale. Ne viene dimessa con la 
diagnosi di malattia mentale. Nonostante il medico di bordo non riscontri segni 
di alienazione mentale: «Normale nel comportamento, nell’espressione, manifesta 
tristezza perché ha lasciato la famiglia in America», la donna è segnalata alle 
autorità del porto di sbarco per un eventuale ricovero in manicomio39. 

Se non erano poche donne che concludevano in manicomio l’esperienza 
migratoria, sorte non diversa poteva capitare a quelle «rimaste a casa», soprat-
tutto nel Sud d’Italia. La dimensione di massa che assume in questa parte del 
paese la migrazione transoceanica impone la necessità di conciliare strutture 
e culture tradizionali con il «nuovo» che viene dalle Americhe (Davis, 1980; 
Piselli, 1981). Due mondi che si sorvegliano e si controllano a vicenda. Le donne 
sono l’anello più debole in una situazione che altera la staticità della comunità 
di appartenenza (Bevilacqua, 2001). A causa delle migrazioni maschili molte 
vengono a trovarsi in una condizione di «sospensione»: di affetti, di ruoli, di 
prospettive di vita. Non sono donne «sole», i legami familiari non sempre si 
interrompono, spesso i maschi di famiglia ritornano, temporaneamente o defini-
tivamente. Sono donne «lasciate sole». L’allontanamento degli uomini cambia il 
loro modo di vivere, le mette nella necessità di assumere nuove responsabilità 
in ambito privato e pubblico, di subire un controllo sociale dalla comunità che 
può favorire forme di criminalizzazione morale. Nelle aree agricole del Sud 
d’Italia la definizione «mogli degli americani» aveva il significato di donne di 
facili costumi (Teti, 1987; Bianchi, 2001). Non sempre le donne riescono ad 
adattarsi a condizioni di vita che danno loro maggiore autonomia ma, al tempo 
stesso, le espongono a ogni tipo di abuso: dai raggiri economici alla violenza 
sessuale (Bevilacqua, 2001). La fatica che comporta fare nuove esperienze nel 
privato e nel pubblico può provocare forme di alienazione mentale, a volte il 
ricovero in manicomio.

Qualche informazione sulla diffusione della malattia mentale tra le donne 
«che restano» si può ricavare da parziali spogli delle cartelle cliniche dei 
primi anni del Novecento di due grandi manicomi del Sud, quello di Nocera 
Inferiore e quello di Girificalco (Catanzaro) (Molinari, 2018; Greco, 2018). 
L’alto numero di migranti ricoverati sollecita l’attenzione di alcuni medici dei 
due manicomi sul rapporto tra le migrazioni e il manifestarsi della malattia 
mentale. Francesco Lener compie un’indagine sui migranti ricoverati a Nocera 
Inferiore, Giuseppe Tolone su quelli di Girifalco (Lener, 1908, 1909; Tolone, 
1908). I loro studi consentono di disporre di un consistente numero di cartelle 
cliniche dei ricoverati.

Nel formulare la diagnosi delle donne «rimaste a casa» i medici ne rintrac-
ciano l’origine nell’allontanamento degli uomini, piuttosto che nella difficoltà 
ad adattarsi ai cambiamenti di vita causati dai fenomeni migratori. Giuseppe 
Tolone, dopo aver preso in esame le cartelle cliniche di alcune ricoverate, così 



44

Altreitalie gennaio-giugno 2020

© Centro Altreitalie, Globus et Locus

conclude la sua indagine: «Sono delle povere contadine, povere di spirito e in-
tellettualmente molto scarse, incapaci perché non abituate a fare un passo senza 
l’uomo le quali si trovano sole di fronte al mondo» (Tolone, 1908). Un modo di 
rapportarsi alla malattia che parte dalla convinzione di una «minorità» di genere. 
Si considerano le donne soggetti incapaci di autonomia e quindi predisposte 
alla malattia mentale se private del sostegno maschile. La loro «follia» appare 
perciò come una «naturale» conseguenza delle migrazioni. Il che comporta la 
rinuncia da parte dei medici a cercare spiegazioni diverse della malattia mentale. 

Le cartelle cliniche rispecchiano questo modo di rapportarsi alla malattia. 
Sono riassunte in poche righe le motivazioni che hanno portato al ricovero e le 
diagnosi appaiono spesso formulate senza procedere a un’anamnesi approfon-
dita. Ben differenti le informazioni sugli emigrati maschi, molto dettagliate sia 
nel ricostruire le vicende migratorie sia le fasi del manifestarsi della malattia. 
Non sembra avere dubbi un medico del manicomio di Girifalco sulle cause 
del ricovero, nel 1909, di una donna contadina: «Non avendo tare ereditarie né 
tanto meno rilievi fisiognomici si è certamente ammalata per cause esogene da 
individuare nella partenza del marito per l’America. Sebbene del marito non 
faccia mai al cenno»40. Madre di otto figli, la donna viene ricoverata perché, a 
dire dei parenti, aveva perso interesse per la famiglia, diceva cose stravaganti, 
si spostava spesso in altri paesi. Non è dato sapere da quanto il marito fosse 
partito, né quanto ancora solido fosse il legame coniugale, possiamo però sup-
porre che la donna abbia reagito all’impotenza di assumere nuove responsabilità 
sia con un distacco emotivo sia cercando di allontanarsene anche fisicamente 
per sfuggire al controllo sociale delle comunità di appartenenza. Dopo pochi 
mesi di ricovero la donna è dimessa perché «molto migliorata»41. Una confer-
ma che le migrazioni non erano di per sé patogene, come sostiene gran parte 
della psichiatria italiana d’epoca (Molinari, 2010), lo erano invece i traumatici 
cambiamenti di vita che comportavano per entrambi i sessi. 

All’origine della «follia» donne che «restano c’è la percezione del progetto 
migratorio come una forma di esclusione. Anche se gli uomini tornavano, di 
questo non c’era certezza. Solo il sospetto dell’abbandono da parte del mari-
to poteva provocare squilibrio mentale. Significativo è il caso di una donna 
ricoverata nel 1904 nel manicomio di Girificalco. È una giovane contadina, 
a detta del medico che compila la cartella clinica, «di indole mite e sempre 
dedita al lavoro»42. A provocare il ricovero, è la reazione alla notizia avuta 
da un compaesano di ritorno dagli Stati Uniti che il marito conviveva là con 
un’altra donna. Da allora: «Cominciò a cambiare d’umore, ebbe un attacco 
compulsivo. Poi rompeva quanto le capitava in mano, fuggiva di casa, dicendo 
che l’avevano stregata»43.

Se già la vita delle donne era difficile quando gli uomini erano lontani, po-
teva accadere che diventasse insopportabile quando tornavano. Numerosi erano 
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i migranti che rientravano, soprattutto dagli Stati Uniti, con disturbi mentali 
ed erano ricoverati in manicomio. Dei trenta casi di migranti ricoverati presi 
in esame da Francesco Lener nel Manicomio di Nocera Inferiore, sei sono di 
uomini che hanno ucciso la moglie (Lener, 1908). La diagnosi formulata è di 
«delirio in gelosia». Una classificazione della malattia che riflette la difficoltà 
dei medici di dare una spiegazione scientifica di comportamenti criminali. 

Questi migranti, come gran parte di quelli ricoverati nel manicomio di Gi-
rifalco, non presentano, come viene annotato nelle cartelle cliniche, ereditarietà 
di malattia mentale. Cosa rilevante, nella formulazione della diagnosi, in un’e-
poca in cui si riteneva che la malattia mentale avesse origini ataviche (Babini, 
2009). Molti degli uxoricidi sono uomini provati mentalmente e fisicamente 
dall’esperienza migratoria. La maggior parte dei ricoverati nei due manicomi 
sono alcolisti e sifilitici. Malattie diffuse, come la tubercolosi, in un contesto 
migratorio come quello degli Stati dove uomini, prevalentemente «soli», vivono 
in condizioni di isolamento affettivo e sociale e sono sottoposti a un particolare 
sfruttamento nel mercato del lavoro. 

Le cartelle cliniche dei manicomi di Nocera Inferiore e di Girifalco, raccontano 
«storie» di uomini che l’esperienza migratoria ha reso violenti e incontrollabili. 
Come quella di un ricoverato che appena rientrato dagli Stati Uniti, uccide la 
moglie: «Arrivò all’omicidio dopo continue scenate alla povera donna. Condotto 
in manicomio nel settembre 1906 appariva calmo e tranquillo, non si mostra 
affatto pentito del delitto e si dichiara pronto a rifarlo»44. La diagnosi di «de-
lirio in gelosia», in questo come in altri casi, viene fatta perché non vengono 
riscontrate nei ricoverati specifiche forme di malattia mentale. 

La violenza fisica nei confronti delle donne è la principale causa del rico-
vero dei migranti. C’è, ad esempio, un contadino che appena tornato: «era in 
continua guerra con la famiglia perché era convinto di essere avvelenato dalle 
sorelle mediante il cibo. Avendo tentato di ammazzarle, fu arrestato e condotto 
in manicomio»45. Un altro tenta di uccidere la madre «perché non convinto 
fosse la vera madre»46. Le principali vittime della violenza maschile solo le 
mogli: «Da mesi picchiava la moglie perché convinto l’avesse tradito»47. Nel 
fare la diagnosi di delirio maniacale di gelosia per un ricoverato che ha tentato 
di uccidere la moglie, il medico scrive: «Tornato da qualche mese da Boston 
iniziò subito a picchiare la moglie accusandola di tradirlo e anche la di lei 
madre credendola complice dell’adultera»48.

 Una parte dei ricoverati nei due manicomi sono migranti «respinti» dagli 
Stati Uniti per insanity, altri cominciano a manifestare disturbi mentali al ri-
torno. È tra questi ultimi che si trova la maggior parte di quelli che esercitano 
forme di violenza nei confronti delle mogli. Si tratta in genere di individui che 
tornano per il fallimento del progetto migratorio. Il loro comportamento appare 
motivato dal bisogno di reagire alla perdita di stima da parte della comunità di 



46

Altreitalie gennaio-giugno 2020

© Centro Altreitalie, Globus et Locus

appartenenza. Il senso dell’onore è uno degli elementi persistenti nella cultura 
in trasformazione delle comunità meridionali partecipi delle migrazioni transo-
ceaniche di massa e investe sia la sfera personale sia quella pubblica (Massara, 
2019). La violenza sulle donne è una forma di risarcimento dell’onore perduto 
per il fallimento del progetto migratorio. Un migrante rimasto negli Stati Uniti 
pochi mesi «non appena tornato cominciò a picchiare la moglie credendosi tra-
dito»49. Dalla cartella clinica risulta che ogni sera attaccava briga con chiunque 
si informasse dei motivi del suo rientro. Ed è proprio a causa di una rissa con 
alcuni compaesani che l’uomo è ricoverato. Commenta il medico: «Dice di 
averli picchiati per difendere il suo onore»50. 

Non sono rari nelle cartelle cliniche episodi di migranti che nel timore di 
perdere il rispetto della comunità tentano di uccidere anche i figli e i parenti. 
Così sono sinteticamente riassunti nella cartella clinica i motivi che portano al 
ricovero di un giovane contadino tornato dopo tre anni da Boston: «Non appena 
arrivato ha cominciato a mettere a soqquadro la casa, a picchiare la moglie e il 
figlio di pochi anni. Ha rotto un braccio alla moglie e per giorni ha continuato 
a minacciare di uccidere sia lei che il figlio. La donna è scappata di casa con 
figlio. È stata inseguita dal marito che insultava e picchiava tutti quelli che 
incontrava. Venne arrestato e poi ammesso in manicomio»51.

I problemi di salute mentale dei migranti esercitano violenza sulle donne 
anche quando non sono una minaccia fisica. Molti dei rimpatriati per insanity 
sono uomini che hanno perso il controllo delle loro vite e con la loro presenza 
rendono ancora più precaria quelle delle donne. La malattia trasforma in defi-
nitiva una separazione dagli affetti e dai legami familiari che già era difficile 
per le donne sopportare come temporanea. Si legge a proposito di migrante 
ricoverato a Nocera Inferiore: «Fu portato in manicomio perché in preda ad 
allucinazioni non riconosceva più la moglie e continuava a domandare dove 
fosse andata, continuava a gridare e chiede aiuto, ha gettato sassi dalla porta 
di casa contro passanti perché temeva che volessero derubarlo»52.

Dopo tanta attesa per il ritorno dei loro uomini, le donne si trovano «sole». 
Non solo perché l’internamento in manicomio diventa in genere permanente. 
Alcuni migranti sono ricoverati perché hanno tentato anche più volte il suicidio53.

I ricoveri in manicomio c’erano solo quando la malattia assumeva forme 
di particolare violenza che la comunità di appartenenza non poteva ignorare. 
Spesso la follia dei migranti rimaneva tra le mura domestiche. Non è difficile 
immaginare la sofferenza, la paura, la solitudine di donne che convivevano con 
uomini resi estranei a loro stessi dalle esperienze migratorie. 
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Note 

1 Archivio Centrale dello stato (d’ora in poi acs), Ministero dell’Interno (d’ora in poi 
mi) Direzione Generale di Sanità Pubblica (d’ora in poi dgsp), Relazioni sanitarie 
di bordo (1909- 1929), b. 407, Piroscafo Conte di Biancamano.

2 Ibid.
3 Ibid.
4 acs, mi, dgsp, Relazioni saniatarie (1898-1906), b. 203, Piroscafo Bologna.
5 acs, mi, dgsp, Relazioni sanitarie (1900-1912), b. 331, Piroscafo Napolitan Prince.
6 Col termine bordanti erano definiti i migranti che vivevano a pensione in casa di 

altri migranti.
7 acs, mi, dgsp, Relazioni sanitarie di bordo (1920-1929), b. 463, Piroscafo Calabria.
8 acs, mi, dgsp, Relazioni sanitarie di bordo (1898-1906), b. 180, Piroscafo Mafalda.
9 acs, mi, dgsp, Relazioni sanitarie di bordo (1900-1919), 298, Piroscafo Madonna.
10 Ibid.
11 acs, mi, dgsp, Relazioni sanitarie di bordo (1898-1906), b. 246, Piroscafo Sicilian 

Prince.
12 Ibid.
13 Ibid.
14 acs, mi, dgsp, Relazioni sanitarie di bordo (1900-1919), b. 265, Relazione piroscafo 

Italia.
15 La costatante maggior percentuale di mortalità e di morbilità femminile nei viaggi 

transoceanici è attestata dalle statistichepubblicate dal Commissariato dell’emigra-
zione per il periodo 1876/1925: Commissariato Generale dell’emigrazione, Annuario 
statistico dell’emigrazione italiana, Roma, 1926. 

16 acs, mi,dgsp, Relazioni sanitarie di bordo ( 1898- 1906), b. 372 Piroscafo Hamburg.
17 Ibid.
18 acs, mi, dgsp, Relazioni sanitarie (1900-1919), b. 307, Piroscafo Patria.
19 acsa, mi, dgsp, Relazioni sanitarie (1898-1902), b. 149, Vincenzo Florio.
20 acs, mi, dgsp, Relazioni sanitarie (1900-1912), Piroscafo Germania.
21 acs, mi, dgsp, Relazioni sanitarie (1900-1919), Piroscafo Sicilian Prince.
22 acs, mi, dgsp, Relazioni sanitarie (1900- 1929) b. 407 , Piroscafo Conte Biancamano.
23 acs, mi, Dsap, Relazioni sanitarie (1898-1906), b. 993, Piroscafo Calabri.a
24 acs, mi, dgsp, Relazioni sanitarie (1898-1906), b. 312, Piroscafo Celtic.
25 acs; mi, dgsp, Relazioni sanitarie (1900-1919), b. 386, Piroscafo Napolitan Prince.
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Ibid.
30 acs, mi, dgsp, Relazioni sanitarie (1898-1906), b. 490, Piroscafo Roma.
31 acs, mi, dgsp, Relazioni sanitarie (1900- 1919), b. 395, Piroscafo Celtic.
32 Ibid. 
33 Ibid.
34 In base alla legge del 1906 sui ricoveri manicomiali i medici di bordo avevano l’obbligo 

di avvisare i medici dei porti di sbarco della presenza a bordo di migranti malati di 
mente. A loro volta i medici di porto allertano le autorità di Pubblica Sicurezza che 
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entro tre giorni dallo sbarco dovevano riferire all’autorità giudiziaria a cui spettava il 
compito di stabilire in quale manicomio destinare i migranti. Dato lo stato di affol-
lamento dei manicomi dell’epoca, più «depositi» di soggetti marginali che strutture 
sanitarie, capitava spesso che i migranti fossero ricoverati in manicomi lontani dal 
loro paese di origine. 

35 acs, mi, dgsp, Relazioni sanitarie (1899- 1906), b. 128, Relazione piroscafo Perugia 1906. 
36 acs, mi, dgsp, Relazioni sanitarie (1900- 1919), b. 378, Piroscafo Giulia.
37 acs, mi, dgsp, Relazioni sanitarie (1920-1929), b. 632, Relazione piroscafo Conte 

Rosso.
38 Ibid.
39 Ibid.
40 Cit. in Greco, 2018, p. 125.
41 Ibid.
42 Ivi, p. 126 .
43 Ibid.
44 Cit. in Tolone, 1908, p. 39.
45 Ivi p. 43.
46 Ivi p. 54.
47 Cit. in Lener, 1908, p. 211.
48 Ivi p. 165.
49 Cit. in Tolone, 1908, p. 43.
50 Ivi p. 37.
51 Ivi p. 52.
52 Cit. in Lener, 1909, p. 203. 
53 Ivi p. 267.
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Sommario

Nel corso delle migrazioni transoceaniche italiane di massa sia le donne che 
migrano sia quelle che «restano» subiscono sui loro corpi le conseguenze di 
progetti migratori che riflettono dominio patriarcale. Sono gli uomini e il loro 
salario ad essere considerati un valore nei paesi di destinazione. La malattia 
assume il carattere di una violenza di genere perché riflette il ruolo accessorio 
attribuito alle donne nelle migrazioni. Sono molte le donne che si ammalano e 
muoiono ma le loro condizioni di salute restano invisibili, sia all’estero che in 
patria, perché il loro corpi non sono considerati essenziali per la realizzazione 
di un progetto migratorio. La documentazione sanitaria di bordo e la pubblici-
sta medica dell’epoca consentono di «gettare uno sguardo» su una violenza di 
genere che ebbe effetti devastanti sulla vita di migliaia di donne. 

Abstract

During Italian trans-Atlantic mass migrations, both the women who left and 
those who «remained» experienced on their own bodies the consequences of 
migratory projects reflecting patriarchal domination. It was in fact man, and 
his wages, to be considered a value in the countries where they were headed. 
Because of the ancillary role attributed to women in such migrations, disease 
took on the character of gender violence. Many women fell ill and died, but 
their health conditions went unrecorded, either abroad and back in their home 
countries, precisely because their bodies were not deemed essential to the re-
alization of a migratory project. Extant documentation on sanitary conditions 
onboard and medical literature allow us to throw some light on a type of gender 
violence which had devastating effects on the lives of myriad women. 
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Résumé

Au cours des migrations de masse transocéaniques italiennes, soit les femmes 
qui émigrent soit celles qui «restent à la maison» subissent sur leurs corps les 
effects de projets migratoires qui sont déterminés par la domination patriar-
cale. Ce sont les hommes ainsi que leur salaire à être considérés comme une 
valeurs dans les pays de destination. La maladie a le caractère d’une violence 
parce qu’elle réflète le rôle auxiliaire attribué aux femmes dans la condition 
d’émigration. Beaucoup de femmes tombent malades et meurent mais leurs 
conditions de santé demeurent invisibles, à l’étranger comme au pays, parce 
que leurs corps ne sont pas considérés essentiels à l’achèvement d’un projet 
migratoire. Les dossiers de santé de bord et la littérature médicale de l’époque 
nous permettent de jeter un regard sur une violence sexiste qui eut des effets 
dévastateurs sur les vies de milliers de femmes.

Extracto

En el curso de la masiva migración transoceánica italiana, tanto las mujeres que 
emigran como las que «se quedan» sufren las consecuencias de los proyectos 
de migración que reflejan la dominación patriarcal en sus cuerpos. Son los 
hombres y sus salarios los que se consideran un valor en los países de llegada. 
La enfermedad adquiere el carácter de violencia de género porque refleja el 
papel accesorio que se atribuye a la mujer en la migración. Muchas mujeres 
enferman y mueren, pero sus condiciones de salud permanecen invisibles, 
tanto en el extranjero como en el país de origen, porque sus cuerpos no se 
consideran esenciales para la realización de un proyecto de migración. Los 
registros de salud a bordo y el publicista médico de la época permiten «echar 
un vistazo»a una violencia de género que tuvo efectos devastadores en la vida 
de miles de mujeres. 


