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Erminia Dell'Oro
La gentile signora che ha 
«veramente offeso l'Italia»
di Cristina Di Pietro

Erminia Dell'Oro deve molta della sua fortuna critica al suo impegno e al suo lavoro di
denuncia che rompe gli schemi tradizionali dell'immaginario sull'Africa e sul colonialismo
italiano.  Questo  l'ha  resa  iniziatrice  di  un  percorso  di  riscrittura  della  storia  e  della
rappresentazione  letteraria  di  uomini  e  donne  che,  prendendo  la  parola,  riflettono  la
condizione meticcia e migrante. L'opera di Erminia Dell'Oro si presenta come la prima in
ordine  cronologico  a  proporre  la  ricostruzione  dei  rapporti  tra  coloniali  e  colonizzati,
risanando una ferita aperta da un secolo. È la prima a porre in primo piano anche la questione
di genere e a far emergere il valore dell'identità meticcia.

I suoi romanzi ambientati in Eritrea condividono non solo l'Italia e la sua lingua come
meta  finale  di  un  percorso  individuale  o  familiare,  ma  anche  la  circostanza  dell'incontro
coloniale che ha dato frutto a una generazione meticcia in lotta per il riconoscimento della
propria identità all'interno di una società, tendente all'esclusione, di cui vuole essere elemento
positivo e attivo.

Per la ricostruzione della biografia ho utilizzato diversi interventi autobiografici o su
rivista, nonché le interviste da lei rilasciate e, soprattutto, grazie alla sua cortese disponibilità,
le informazioni avute per conoscenza personale. 

In Eritrea 

Erminia Dell'Oro nasce ad Asmara il 4 aprile 1938, da una famiglia italiana. 
L'origine  della  presenza  in  Eritrea  della  sua  famiglia  risale  agli  inizi  della

colonizzazione. Il nonno, partito da Lecco per desiderio di novità e di avventura come molti
giovani del suo tempo, aveva come meta iniziale il Congo, ma per alcune vicissitudini legate
alla nave su cui viaggiava si stabilì ad Asmara nel 1896, sposando una donna italiana. I figli
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sono tutti nati in Eritrea e lì sono sempre vissuti, tra di loro c'è anche chi non ha mai visto la
madrepatria.  Il  padre di Erminia Dell'Oro eredita  l'attività  familiare  e,  assunto il  ruolo di
capofamiglia, talvolta si reca per lavoro in Italia. Qui incontra quella che sarà la futura madre
di Erminia, una donna di origine ebrea. 

Prima  di  quattro  fratelli,  Erminia  Dell'oro  si  definisce  “figlia  di  vecchi  coloniali”,
volendo  distinguere  esplicitamente  il  suo  ambiente  familiare  da  quello  dei  coloni  di  più
recente  immigrazione  che  si  insediarono  durante  il  fascismo.  Il  padre  era  un  antifascista
convinto e, dopo la perdita delle colonie, un filo-inglese. La differenza delle idee del padre
non era di poco conto in un tempo in cui tutti gli italiani non facevano altro che considerarsi
pubblicamente i “benefattori dell'Eritrea”. Ben oltre la fine del fascismo, infatti, la divisione
tra quartieri degli italiani e quartieri degli eritrei si è mantenuta. La piccola Erminia cresce in
un ambiente familiare  allargato:  le  zie,  i  parenti,  gli  amici  e i  domestici  popolano la  sua
quotidianità di lingue, abitudini e colori diversi. Il benessere di cui gode in quegli anni (la sua
famiglia è proprietaria di un'attività e la madre lavora in ambasciata) le garantisce un'infanzia
serena,  seppure  turbata  dalla  morte  della  sorellina  secondogenita,  che  lascerà  un  vuoto
incolmabile  e  il  cui  ricordo  incrinerà  nel  tempo  anche  i  rapporti  tra  i  suoi  genitori,  che
giungeranno poi, durante gli anni della sua adolescenza, al divorzio.

Erminia è una bambina molto sensibile al mondo che la circonda, fatto di agio e di
affetti,  ma  anche  di  povertà  e  discriminazione.  Muove  i  primi  passi  negli  anni  della
federazione con l'Etiopia e vive l'accendersi della guerriglia (1951), le rappresaglie contro gli
eritrei e il terrore degli sciftà, banditi che assassinavano gli italiani proprietari di piantagioni.
Nei  suoi  ricordi  rimangono  sempre  vivi  alcuni  episodi  di  violenza  a  cui  ha  assistito
casualmente, come le impiccagioni sulla pubblica piazza di Asmara. Le immagini di uomini,
donne  e  bambini  eritrei  che  vivono  in  una  condizione  impari  rispetto  alle  comodità  dei
bianchi,  le  lasciano un profondo senso di  ingiustizia.  A un piccolo eritreo disabile,  Aptè,
dedicherà  poi  il  racconto  La gola  del  diavolo,  come esempio  dei  numerosi  bambini  che
vivono  in  povertà  o  che  sono  diventati  disabili  a  causa  di  malattie  o  costretti  alla
prostituzione. L'Eritrea postcoloniale è in effetti una realtà difficile fatta di odio etnico, di
violenza e soprusi,  tuttavia Asmara è anche per altri  aspetti,  una città sorprendente,  dove
riescono  a  convivere  musulmani,  cristiani  copti,  ebrei,  indiani,  dove  alle  campane  della
cattedrale si alternano i richiami alla preghiera del Muezzin. 

In generale è possibile affermare che tutti i figli degli italiani sono cresciuti con una tata
eritrea, sottopagata e molto spesso trattata da subalterna, che li ha lavati, vestiti, coccolati,
imboccati,  addormentati  e  svegliati.  Erminia  Dell'Oro  non  solo  ha  avuto,  e  lei  stessa  lo
definisce strano, una tata italiana per i primi tempi, ma tiene anche a precisare che il rapporto
con le domestiche a casa sua era diverso. Sebbene risalente a un atteggiamento paternalistico,
questa atmosfera ha fatto sì che i domestici non siano stati ombre silenziose e che la loro
presenza viva sia risultata determinante nella vita quotidiana di tutta la famiglia. 

Erminia Dell'Oro impara presto a leggere e viene mandata a scuola a cinque anni. La
scuola italiana seguiva i programmi ministeriali e quindi vi si insegnano, tra le altre materie,
la storia, la geografia, la lingua e la letteratura strettamente italiane. Fin da piccola mostra
capacità inventiva e propensione alla scrittura. Scrive piccoli racconti e storie che mette in
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scena  tra  le  mura  domestiche  e  spesso  scrive  anche  durante  gli  orari  di  scuola.  Pur
frequentando con buon profitto, le materie scolastiche la interessavano poco anche per un
altro motivo. Il suo orizzonte, il mondo con cui si confrontava non era l'Italia, ma la terra in
cui viveva. Per questo ha sempre percepito una certa distanza tra quello che rappresentava
l'insegnamento istituzionale e quella che invece era la sua realtà e che, grazie alle conoscenze
del padre, risulta più completa. È il padre, infatti, che le racconta la storia dell'Eritrea, che le
fa  imparare  l'arabo  e  il  tigrino,  che  riesce  a  trasmetterle  una  percezione  molto  diversa
dell'Eritrea rispetto alle sue coetanee. Il suo senso di appartenenza si lega più al luogo di
nascita che non alla cultura di provenienza. Le strade, i villaggi, i mercati, la terra rossa, il
mare e gli altipiani, sono spazi in cui la piccola Erminia si muove con la naturalezza di chi
appartiene a quel paesaggio, di chi lo sente parte della propria vita e non immagina altro luogo
che quello, nel presente e nel futuro. 

Durante questi anni inizia a leggere tantissimo, un'abitudine che si consolida nel tempo,
stimolata dall'esempio della madre, instancabile lettrice e pittrice. Tra le pagine dei suoi libri
spesso emergono i titoli che hanno lasciato un ricordo particolare del suo percorso di crescita:
Pinocchio,  Il richiamo della foresta,  Le mille e una notte,  Guerra e pace,  Anna Karenina.
Pinocchio è stato il suo primo libro, regalo dei genitori a consolazione dell'operazione alle
tonsille, mentre  Guerra e pace il primo libro dell'adolescenza, amatissimo, letto a quindici
anni. Ma il libro preferito rimarrà sempre il  Don Chichotte, letto per la prima volta in una
versione ridotta per l'infanzia e riletto continuamente.  

La madre, oltre a trasmetterle l'amore per la lettura e per l'arte, sarà per lei un vero
esempio  di  libertà:  il  fatto  di  lavorare  in  ambasciata  le  aveva  garantito  la  possibilità  di
autonomia, inoltre si separa dal marito, un avvenimento insolito per quel tempo. Nemmeno
amava la  frequentazione della  mondanità  coloniale  fatta  di  incontri  al  circolo e  di  eventi
esclusivamente italiani. Crescere in Eritrea negli anni Cinquanta ha significato per Erminia
Dell'Oro crescere non solo con dei modelli razziali, ma anche femminili, molto ben definiti.
Le donne eritree non godevano di alcun riconoscimento sociale, ma anche le donne italiane
vivevano subordinate al marito e con un ruolo che le relegava all'ambito domestico e alla
cura. Un grande scandalo la travolge a sedici anni, un amore proibito per un uomo separato, di
vent'anni più grande di lei.  A questo amore rinuncerà difficilmente, nonostante la presa di
posizione nettamente contraria dei suoi genitori. Soltanto quando l'uomo incontrerà suo padre
chiedendole di sposarla e lui  risponderà intimandogli  di non rivedere più la figlia, la loro
relazione avrà fine.

La giovane Erminia, con la sua sensibilità aperta da un contesto familiare diverso dagli
altri,  smaschera  i  paradossi  di  una società  che,  sebbene non voglia  essere  descritta  come
razzista o fascista, mantiene le distanze e regole non scritte. Tra queste il diritto di considerare
inferiore razzialmente l'eritreo e l'idea che non sia possibile per una donna italiana provare
attrazione per alcuno di loro. Non si era ben visti se ci si faceva vedere in giro con uomini di
colore. Gli eritrei non potevano nemmeno entrare nei circoli italiani. I meticci vivevano la
condizione peggiore, discriminati dagli uni e dagli altri, le meticce erano considerate, e spesso
lo diventavano, tutte sciarmutte (prostitute). Qualche meticcio aristocratico poteva aspirare a
un  discreto  riconoscimento  sociale,  ma  la  macchia  rimaneva  indelebile,  l'etichetta
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incontrovertibile.  Erminia Dell'Oro adolescente vive dunque questa  molteplicità  di  stimoli
che, accompagnati a un carattere curioso ed eccentrico, la porta a non accettare mai del tutto
le regole sociali, da lei considerate ipocrisie difficili da sopportare. Entra a far parte di una
piccola compagnia di teatro fatta di coetanei, che le permette di uscire la sera per le prove e
con cui realizza degli spettacoli. Per un periodo frequenta un giovane medico con cui sembra
balenino intenzioni di matrimonio, ma a lei non interessa questa prospettiva.

Nel 1957 arriva ad Asmara il regista Valerio Zurlini. Lo incontra al circolo italiano e,
durante una conversazione a cena, emerge un aspetto di Asmara decisivo che le fa meditare di
partire. Erminia Dell'Oro non comprende appieno la sensazione che Zurlini le descrive come
pesantissima  e  angosciante,  causata  dal  suo  essere  un  uomo  di  sinistra  circondato  dalla
maggioranza fascista degli italiani ad Asmara. L'etica legata ai valori dell'antifascismo, al non
chiudere  gli  occhi  di  fronte  allo  sfruttamento  del  più  debole,  unita  al  desiderio  di  una
maggiore libertà dalle convenzioni sociali, è però profondamente sua, frutto di un'esperienza
estranea alle contrapposizioni meramente ideologiche che la madrepatria vive in quegli anni.
Per quanto ami quella città, l'ambiente provinciale, la mentalità prevalentemente fascista e
bigotta prevalgono su tutte le sue aspettative. Erminia Dell'Oro vorrebbe fare la giornalista,
sperimentare,  vedere  il  mondo,  uscire  dalla  dimensione  provinciale  e  ristretta  di  Asmara.
Nonostante le  aperture di  un'educazione diversa,  il  sogno di  suo padre rimane comunque
quello di vederla fare un bel matrimonio, con un buon partito. La madre invece appoggia il
suo desiderio di realizzazione personale fuori dal destino del matrimonio. La scelta di andare
in Italia arriva quasi all'improvviso. Il padre non approva, ma non le impedisce il viaggio e la
avverte: «ricordati sempre che questa è la tua terra».

In Italia

Non erano in molti ad andarsene dall'Eritrea in quel periodo. Partivano i giovani per
studiare e le domestiche eritree al seguito delle famiglie italiane che rimpatriavano. L'Italia
era il paese lontano, quello della propria lingua, quello studiato sui libri, ben conosciuto ma
pur sempre un altro mondo. Erminia Dell'Oro parte verso l'Italia nell'aprile del 1958. Il padre,
nonostante le remore, le regala un biglietto con cui può viaggiare su tutti i treni per un mese e
così Erminia Dell'Oro si muove da sola con una certa libertà. Va a trovare un'amica a Livorno,
visita  Firenze,  Venezia,  vive  per  sei  mesi  a  Roma.  Dopo un breve  ritorno ad  Asmara  si
stabilisce definitivamente a Milano, indiscussa capitale della cultura. Inizialmente frequenta
dei  corsi  di  lingue,  ma  nel  1961 decide  di  lasciare  l'Università  per  iscriversi  a  un  corso
triennale presso il Centro Sperimentale Italiano di Giornalismo. Gli anni della scuola sono per
lei molto interessanti e formativi, tra i docenti si trovano anche professori della Statale come
Franco Fornari, un luminare della psicanalisi in Italia, che la colpisce molto. Era necessario
fare gavetta se si voleva davvero esercitare il mestiere, così Erminia inizia a lavorare per un
giornalista, Capone, da cui viene inviata a fare ricerche per i suoi servizi, che poi lui pubblica
e  firma,  senza  darle  alcun  compenso.  Per  un  certo  periodo  sperimenta  l'ipotesi  della
professione, tentando anche di lavorare per «Il Tempo». Tuttavia realizza presto che, per una
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donna, il mondo del giornalismo non è affatto facile. Le ragazze subiscono dei ricatti e solo le
più determinate riescono davvero a resistere e a farsi strada senza troppi compromessi. In
questo periodo conosce il suo futuro marito con cui si sposa nel 1964 e con cui avrà due figli
e, per qualche tempo, la scrittura rimane in secondo piano. Si avvicina il '68, preannunciando
una ventata di cambiamento che Erminia Dell'Oro vive da protagonista. L'impegno politico
diventa una passione a tempo pieno. In quell'anno si iscrive alla sezione Oriani del PCI a cui
rimarrà iscritta fino alla fine degli anni Settanta. Nel PCI di quegli anni militava anche Vando
Aldrovandi.  L'anno  successivo,  nel  1969,  il  dramma  della  strage  di  piazza  Fontana.  Sia
Erminia Dell'Oro che il marito si immergono nel movimento, seguono ogni manifestazione,
partecipano alle riunioni in sezione, si occupano di scuola, di consigli di zona, di commissioni
culturali. È un periodo denso di speranze, nonostante gli attentati e il pesante clima politico gli
anni Settanta sono anni ricchi di fermento e di partecipazione. In questi anni legge Cent'anni
di solitudine.

Nel  1975  inizia  a  lavorare  alla  Libreria  Internazionale  Einaudi,  fondata  da  Vando
Aldrovandi nel 1951 in Galleria Manzoni a Milano, un luogo importante diventato il centro
culturale  di  Milano,  punto  di  riferimento  di  molti  intellettuali,  che  le  dà la  possibilità  di
conoscere scrittori e personalità famose del tempo, da Italo Calvino a Carlo Bo. Durante un
viaggio in Sardegna, in occasione della commemorazione della morte di Antonio Gramsci,
conosce sull'aereo Vando Aldrovandi stesso, che le propone di diventare la segretaria di Casa
Gramsci.  Erminia  Dell'Oro  ricopre  questo  duplice  ruolo  e  lavorerà  in  libreria  fino  alla
chiusura, nel 1990.

Nel frattempo la situazione in Eritrea si è fatta più difficile, proprio nel 1975 si instaura
la dittatura di Menghistu. Nonostante questo i suoi genitori non abbandonano l'Eritrea, ma i
ritorni di Erminia si fanno più sporadici. Tra il 1975 e il 1979 escono i primi due importanti
studi  sulla  storia  del  colonialismo italiano,  Gli  italiani  in  Africa Orientale di  Angelo Del
Boca,  che  aveva  già  acceso  le  polemiche  sull'uso  dell'iprite  durante  la  campagna  contro
l'Etiopia nel precedente La guerra d'Abissinia 1935-1941. È dalla lettura di questi lavori che
Erminia Dell'Oro attingerà,  per il  suo primo romanzo, anche alcune informazioni che non
poteva altrimenti conoscere. Asmara Addio, il suo esordio letterario, viene scritto tra il 1985 e
il  1988.  Questo  romanzo  racchiude  in  sé  un  secolo  di  storia  eritrea  narrata  attraverso
l'esperienza e i ricordi dei protagonisti. La narrazione principale si svolge intorno alle vicende
di  una  famiglia  di  origini  italiane  e  racconta  della  crescita  di  una  bambina,  alter  ego di
Erminia Dell'Oro, che a vent'anni decide di separarsi dalla sua terra per trasferirsi in Italia. I
ritratti,  le figure e gli  episodi degli eritrei,  incastrati  nel racconto, restituiscono un quadro
d'insieme della vita e della quotidianità di Asmara.

Questo esordio letterario si lega da una parte a un sogno inseguito da sempre, quello
della scrittura, dall'altra alla voglia di rompere il silenzio sul passato coloniale proponendo un
romanzo che tratta di questo tema da una prospettiva postcoloniale, come era già accaduto
nelle altre letterature europee. Il libro la porta in cima alle classifiche di vendita, sebbene sia
pubblicato da una piccola casa editrice a causa della timidezza dell'autrice,  che non ha il
coraggio di presentarlo a nessuna delle sue conoscenze più in vista (la seconda edizione uscirà
negli Oscar Mondadori nel 1993). Asmara Addio appare fin da subito scomodo se pensiamo
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che, nonostante le ricerche storiche pubblicate da Del Boca (che la contatta per congratularsi
del romanzo), anche Indro Montanelli sostiene più volte pubblicamente l'immagine, basata
sulla sua esperienza personale, di un colonialismo italiano mite e rispettoso delle popolazioni
indigene e nega, fino al 1996, che siano state impiegate armi chimiche durante la guerra con
l'Etiopia.  Erminia  Dell'Oro  e  il  suo  esordio  si  inseriscono a  pieno  titolo  nel  dibattito.  In
seguito a una sua partecipazione televisiva al “Maurizio Costanzo Show” Erminia Dell'Oro
riceve telefonate e lettere ingiuriose che sostengono la falsità delle sue dichiarazioni, da parte
di  presidenti  di  associazioni  per  l'Africa,  dai  membri  della  rivista  «Mai  Taclì»  e  da  altri
esponenti noti e meno noti. Riceve anche una lettera di Luigi Ramponi1 che afferma: «gentile
signora la storia non si fa con la fantasia, lei ha fatto un romanzo fantastico, non c'è niente di
vero. Lei ha veramente offeso l'Italia».

In scrittura

All'esordio tardivo fa riscontro l'inizio dell'attività di scrittrice a tempo pieno. Erminia
Dell'Oro approfondisce e studia la storia coloniale la letteratura prodotta in quel periodo. La
lettura di alcuni testi suscita in lei un profondo senso di orrore nell'autrice che, nonostante sia
vissuta nel contesto coloniale e insieme a persone con idee razziali marcate, non le rende
meno scandaloso incontrare queste espressioni in veste di libro e romanzo. Gli eritrei, e in
generale gli abitanti dell'Africa orientale, vengono descritti puntualmente come inferiori e gli
italiani come portatori della civiltà e questo la amareggia moltissimo. Tuttavia alcuni romanzi
riescono a trasmetterle delle sensazioni diverse. Uno di questi è Tempo di uccidere, di Ennio
Flaiano, considerato il romanzo migliore, quello che più è riuscito ad approfondire il carattere
sia degli italiani che degli eritrei. Dino Buzzati è un altro dei suoi autori più amati.

Il  deserto  dei  tartari fu  una  tappa  importante  nel  percorso  delle  mie  letture.
Ricordo che rimasi profondamente turbata ed emozionata, e avvertii, sebbene in
modo confuso, molto vicine al mio modo di sentire le tematiche affrontate dallo
scrittore. […] Buzzati pensò alle Dolomiti nel vedere la catena dei monti Simien,
in Etiopia. Certo gli altipiani di quei luoghi, Etiopia ed Eritrea, avevano per lui
qualcosa di familiare. Io pensai con intensità ai miei amati altipiani la prima volta
che vidi le Dolomiti. Fu un'emozione indimenticabile.2

A conclusione di uno degli incontri organizzati per la presentazione del primo romanzo,
una donna meticcia di origini eritree le chiede un autografo sulla copertina. Erminia Dell'Oro,
già in cerca di una storia che riguardi la condizione dei meticci, si pente di non essere riuscita
a stabilire un contatto migliore. Dopo qualche giorno, inaspettatamente, sarà questa donna a

1 Luigi  Ramponi,  tra  i  fondatori  del  bimestrale  Mai  Teclì,  era  in  quegli  anni  Comandante  generale  della
Guardia  di  Finanza  e  nel  1991  diventerà  direttore  del  SISMI.  Oggi  senatore  del  PDL e  membro  della
Commissione Trilaterale. 

2 Erminia Dell'Oro, L'Eritrea di Buzzati e la mia Eritrea in «Narrativa», XXIII, 2002, p.115.
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contattare  Erminia  Dell'Oro  chiedendole  se  ha  voglia  di  ascoltare  e  raccontare  la  sua
esperienza.  Firmato  un  contratto  per  Einaudi,  scrive  L'abbandono.  Una  storia  eritrea.
pubblicato nel 1991. 

Questo  romanzo racconta  la  vita  di  Marianna,  di  suo  fratello  e  della  madre  Sellas,
abbandonati dal padre italiano vissuto in Eritrea durante il fascismo. Erminia Dell'Oro afferma
di avere aggiunto ben poco di inventato alla trama. Il 1991 è un anno importante anche per
l'Eritrea, il 24 maggio si proclama la fine del conflitto con l'Etiopia iniziato nel 1961. Dopo
qualche mese Erminia Dell'Oro e Marianna, la protagonista del romanzo, andranno in Eritrea.
Erminia conoscerà Sellas e sarà testimone dell'incontro tra le due donne che non si vedevano
da trent'anni. Erminia Dell'Oro torna successivamente con un fotografo, inviati per il mensile
«Le  vie  del  mondo»  e  incontrano  per  un'intervista  il  primo  presidente  d'Eritrea:  Isaias
Afewoki, futuro dittatore. Anche altri giornali le chiedono servizi e interventi sulla neonata
nazione,  tra  cui  «Il  Giorno»  e  il  settimanale  «Gioia  &  Co».  Nel  1993  viene  indetto  il
referendum per votare l'indipendenza o la federazione con l'Etiopia. Tutti i cittadini votano a
favore della prima opzione e il paese viene dichiarato ufficialmente libero e indipendente.

Il quadro dell'Eritrea erede di questa guerra durata trent'anni non è dei più felici, ma
l'immagine di Nacfa, una cittadina della regione del Sahel, dove i guerriglieri per resistere agli
attacchi etiopici avevano costruito una città sotterranea dotata di ospedali, fabbriche e scuole,
susciterà  una  forte  impressione.  Nonostante  il  disastro  e  le  difficili  condizioni,  dunque,
migliaia di bambini avevano ricevuto un'istruzione. A questa straordinaria dimostrazione di
forza, coraggio e civiltà Erminia Dell'Oro dedicherà più tardi il racconto  La pianta magica
(2006).

I  bambini della regione del Sahel,  figli  dei guerriglieri,  sia uomini che donne,
nascevano  e  crescevano  in  una  città  sotterranea  costruita  dagli  eritrei  per
difendersi dai bombardamenti. In quei cunicoli sotto i monti, i bambini andavano
a scuola,  giocavano,  attendevano,  spesso inutilmente,  che i  genitori  tornassero
dalle battaglie. Videro la luce del sole solo dopo la liberazione dell'Eritrea.3

La vena artistica di Erminia Dell'Oro, all'improvviso apertasi, non si esaurisce e si mette
alla prova con la prima scrittura per l'infanzia, nata per caso da un racconto fatto al nipotino
Matteo dopo averlo accompagnato in visita al Museo di Storia Naturale: Matteo e i Dinosauri,
pubblicato nel 1993. Dopo un anno pubblica  Il  fiore di Merara,  una storia che prende le
mosse dalla diaspora ebraica e torna ancora una volta sulla terra rossa d'Eritrea. La narrazione
intreccia  diversi  personaggi,  tra  cui  un  giovane  scrittore  in  erba  a  cui  viene  regalato  un
manoscritto contenente l'autobiografia di un'ebrea di nome Saba, discendente da una famiglia
scappata in Eritrea per evitare le persecuzioni. Tra passato e presente, tra Eritrea e Italia, nel
racconto si incontrano diverse voci, molte femminili. 

Gli anni novanta sono anche gli anni in cui l'Italia inizia ad assumere una connotazione

3 Erminia Dell'Oro, L'africa tra memoria e scrittura, in L'Afrique coloniale et postcoloniale dans la culture, la
littérature et la société italiennes, a cura di M Colin e E. Laforgia, Université de Caen Basse, Caen Cedex
2003, p.153.
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sociale  che  le  darà  un  aspetto  progressivamente  multiculturale.  Da  una  parte  cresce  la
necessità di porsi degli interrogativi riguardo all'immigrazione e alla ricerca di soluzioni di
integrazione sempre più improrogabili, dall'altro aumenta l'interesse culturale e letterario nei
confronti della presenza dei migranti e della loro voce. Se Erminia Dell'Oro ha abbandonato
l'impegno nel partito, questo non significa che abbia abbandonato la politica, infatti continua a
interessarsi ai movimenti sociali e ai diritti dei più deboli. Da sempre in strette relazioni sia
con la comunità eritrea di Milano che con l'ambasciata, segue da vicino lo svilupparsi dei
discorsi  sui  migranti  in  Italia,  così  come  l'acuirsi  della  dittatura  in  Eritrea.  L'importante
premio dell'associazione Eks&Tra, che indice il primo concorso letterario per migranti, nasce
nel 1995 e, fino al 2004, Erminia Dell'Oro è membro della giuria. Durante il conflitto tra
Etiopia ed Eritrea, scoppiato nel 1998 e conclusosi nel 2000, Erminia Dell'Oro compie altri
viaggi  e  reportage,  usufruendo  delle  sue  conoscenze  in  consolato  che  le  permettono  di
raggiungere  le  zone  di  guerra.  Le  reali  motivazioni  di  questo  conflitto  non  riguardano  i
confini,  sono  invece  legate  a  questioni  economiche  sorte  dopo  l'indipendenza,  non  solo
politica, ma monetaria, che aveva cambiato i rapporti economici con l'Etiopia.

Dopo  un  romanzo  ambientato  a  Milano,  Mamme al  Vento,  pubblicato  nel  1996,  si
dedicherà definitivamente alla scrittura per l'infanzia e per ragazzi, iniziando con La Gola del
Diavolo nel 1999, dedicato al bambino disabile Aptè. La narrativa per bambini e per ragazzi
ha sempre avuto un ruolo di primo piano nella formazione degli italiani di tutti i tempi e, già
dalla seconda metà degli anni Ottanta, l'approccio interculturale era stato adottato da numerosi
progetti  editoriali.  Erminia  Dell'Oro,  consapevole  dell'importanza  che  questo  aspetto  può
avere per i più piccoli, nella sua narrativa per l'infanzia propone modelli nuovi che partano da
un  presupposto  inclusivo  delle  esperienze  e  dei  vissuti  di  tutti  coloro  che  si  trovano  a
cambiare luogo o cultura per diverse ragioni.  Il  passaggio a un tipo di lettori  non adulto
rappresenta  una  sfida  che  Erminia  Dell'Oro  si  sente  di  cogliere  nella  prospettiva  sia  di
invogliare alla lettura che di raccontare storie sconosciute ma reali, che promuovano i valori
della conoscenza, dell'incontro, dello scambio e della coesistenza col diverso da sé. È vero
che l'infanzia  è una dimensione presente fin dall'inizio della sua produzione letteraria per
motivi strettamente biografici che emergono nel momento in cui la memoria si fa scrittura.
L'infanzia è però anche il momento in cui non si è ancora dentro determinate strutture sociali
e ideologiche che spesso portano alla naturalizzazione dei pregiudizi. 

Dall'altra parte del mare (2005) è un racconto più volte andato in ristampa, selezionato
dalla International Iugend Bibliothek di Monaco di Baviera fra i quindici libri di letteratura
per  l'infanzia  più  belli  editi  in  Italia  nel  2005,  finalista  a  numerosi  premi  e  vincitore  del
'Premio Ceppo ragazzi 2012' e del 'Premio Battello a Vapore 2013'. Racconta il viaggio per
mare  dalle  coste  nordafricane  all’Italia  di  una  bambina,  Elen,  e  di  sua  madre,  una  ex-
guerrigliera  eritrea.  A conclusione  dell'introduzione  l'autrice  scrive:  «il  mondo è  pieno di
storie. E il compito di uno scrittore è quello di raccoglierle e raccontarle. Perché vengano
conosciute e tramandate. Perché non si smarriscano».

Erminia Dell'Oro non ha ancora smesso di scrivere. Tra gli ultimi suoi lavori, il racconto
dedicato alla  madre  Vedere ogni  notte le stelle (2010) e  un romanzo, al  momento ancora
inedito, che ha come tema l'aggressione dell'Italia all'Etiopia e che aspetta di essere pubblicato
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da  qualche  coraggioso  editore.  Nel  frattempo Erminia  Dell'Oro,  instancabile,  ancora  oggi
viaggia  in  l'Italia  per  incontrare  i  suoi  lettori  piccoli  e  grandi,  in  Eritrea  come
accompagnatrice di turisti, in Europa partecipando a convegni. 

Molte circostanze mi hanno permesso di diventare una scrittrice, soprattutto la
propensione a scrivere e l'essere nata in una ex colonia di cui in Italia si sapeva
poco o nulla.  Così  ho cercato di  trasmettere  l'amore  per  quella  terra,  e  di  far
conoscere, in parte, luci e ombre del nostro passaggio in Eritrea.4

L'Eritrea e l'Italia sono le sue radici,  tanto distanti  quanto profonde. Il  suo impegno
mostra come i legami umani oltrepassino e scavalchino qualsiasi confine.

Piccole questioni aperte alla critica

Erminia Dell'Oro inizia la sua attività di scrittrice di romanzi alla fine degli anni Ottanta
e si inserisce con molti titoli nel contesto letterario degli anni Novanta. 

L'autrice  non si  trova in  nessuna delle  antologie scolastiche dell  letteratura  italiana,
maggiori o minori (a meno che me ne sia scappata qualcuna). Questo non significa né che
quelle antologie siano incomplete, né che Erminia Dell'Oro non abbia un valore. Significa,
semplicemente, che nella scelta del canone non si può non essere orientati dai percorsi di
studio personali, dalla propria sensibilità ed esperienza degli studiosi. Non da ultimo la scelta
è determinata dal tipo di approccio e dalla linea che si intende seguire nell'elencazione degli
eventi, delle opere e degli intellettuali che si sono succeduti nel corso dei secoli. 

Erminia  Dell'Oro  è  un'autrice  del  suo  tempo.  Un esempio  fisico,  prima  ancora  che
letterario,  della  periferia  che  produce  innovazione  rispetto  al  centro,  della  trasmissione
orizzontale  del  sapere  e  dell'influenza  delle  nuove letterature (queer,  della  diaspora,  della
migrazione).  Le sue opere sono state  pubblicate  da editori  di  primo piano come Einaudi,
Mondadori,  Baldini&Castoldi.  Il  successo  dei  suoi  romanzi,  e  di  quelli  postcoloniali  in
genere, suggerisce l'ipotesi di una ricezione legata anche a rappresentazioni di genere e di
identità che si discostano nettamente dalle rappresentazioni del periodo fascista.

Negli anni del suo esordio letterario sono attivi autori e autrici come Maraini, De Luca,
Tondelli, Ortese. Ma si affacciano sul panorama letterario italiano anche le opere di Salman
Rushdie. Fiorisce l'interesse per la voce degli immigrati a partire dall'assassinio, nel 1989, da
parte  di  italiani  xenofobi,  di  Jerry Masslo,  un rifugiato  sudafricano che,  come tanti  altri,
lavorava nelle campagne di Villa Literno. Da quel momento compaiono le prime narrazioni
scritte  a  quattro  mani  da  immigrati  e  giornalisti.  La  storia  della  letteratura  italiana  della
migrazione ha inizio. Diverse grandi case editrici si mostrano interessate al fenomeno: Baldini
&Castoldi pubblica Io, venditore di elefanti, DeAgostini La promessa di Hamadi, Longanesi
Il  polacco lavatore di  vetri.  Einaudi  pubblica con molto successo Dove lo  stato non c'è.
Racconti  italiani di  Tahar Ben Jelloun (tradotto da Egi Volterrani)  e il  secondo lavoro di

4 E. Dell'Oro, L'Africa tra memoria e scrittura, cit., p. 154. 
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Erminia  Del'Oro  L'abbandono.  Una  storia  eritrea.  Questo  romanzo  vede  la  luce  in
corrispondenza  di  quella  che  è  stata  indicata  come  la  'prima  fase'  della  letteratura  di
migrazione, quella in cui a vincere tra i lettori è ancora in gran parte il gusto per l'esotico e, tra
gli  scrittori,  un  rapporto  mediato  da  giornalisti-traduttori.  Erminia  Dell'Oro  stessa  si  fa
giornalista-traduttrice-autrice nel romanzare la vita di Marianna e di Sellas, tuttavia il punto di
vista non è completamente esterno, perché l'autrice fa parte di quella cultura, di quei luoghi e
di quella storia non meno delle protagoniste di cui narra la vicenda. 

Erminia Dell'Oro racconta di sé, della propria esperienza di donna nel contesto eritreo di
Asmara Addio, privilegiando il punto di vista femminile. Concretizza anche la realtà esterna e
la vita degli altri, nella narrazione in terza persona della vita di Sellas, donna e domestica
sfruttata  dagli  italiani,  e  dei  suoi  figli  meticci,  che  crescono  in  una  realtà  a  loro  ostile.
Denunciando  la  complicità  delle  donne,  sia  eritree  che  italiane,  all'interno  di  una  società
basata su razzismi ed esclusioni, sembra suggerire, soprattutto auspicare, la possibilità di una
sorellanza/fratellanza che vada oltre gli stereotipi, basata sull'esperienza, sulla solidarietà e
sulla  disponibilità  a  comprendere  l'altro.  Con  il  passaggio  alla  letteratura  per  l'infanzia
continuerà a dare risposta a una duplice esigenza: interna, del racconto di sé e della propria
terra d'origine; esterna, legata alla necessità di promuovere l'integrazione e la conoscenza. E,
ancora una volta, incontrerà il favore dell'editoria.
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