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Archiviare altrimenti: riflessioni ‘postcolonialitaliane’
Annalisa Oboe
Università degli Studi di Padova
ABSTRACT
Archiving otherwise: ‘postcolonialitalian’ reflections
My ‘postcolonialitalian’ reflections wish to offer a broad critical framework for the first issue of the journal
From the European South, which contains a unique survey of the presence and the potential of postcolonial critical theory and practices in the Italian context. Archives of the future: Italy, the postcolonial
and the time to come is thought of as a shared space of investigation and interaction among different
forms of knowledge and of contemporary cultural and artistic production, which re-open and radically
revise Italian archives from a postcolonial perspective. Following the aims of the postcolonialitalia research project (University of Padua, 2012-15) the contributions in this issue sound the epistemological
impact of the postcolonial paradigm on canons and disciplinary borders, make visible the country's
(post)colonial legacy, and produce fresh re-readings of our historical and cultural tradition. This complex
work is premised on a review of the institution of the archive as proposed in this essay, and on recent
reflections in ‘archival discourse’ that have affected the way we think of and produce knowledge through
(what I have termed) ‘postcolonialitalian’ lenses. The essay also asks how we might bring to light the
new faces of our country by means of a postcolonial perspective developed in/from the South that may
offer alternative readings of the 'locations' of Italian culture.

Questo primo numero di From the European South propone una ricognizione critica sulla presenza e le potenzialità del pensiero e delle pratiche del paradigma postcoloniale nel contesto
italiano. Offre una piattaforma di condivisione e uno spazio d’interazione fra diverse forme di
conoscenza e di produzione artistica e culturale contemporanee, mantenendo quello spazio
radicalmente aperto, come risulta dalla varietà delle voci e dei contributi qui raccolti. Da un
punto di vista scientifico-disciplinare, negli interventi proposti figurano la teoria critica, la filosofia politica, la sociologia, la pedagogia, la letteratura, la critica letteraria, il cinema, l’antropologia, la storiografia, la musica, la geografia culturale, gli studi interculturali, di genere, sulla
razza e le migrazioni. Queste forme del sapere, della politica, dell’arte e della cultura, ciascuna
con una sua storia radicata all’interno dei confini nazionali, sembrano oggi, più che in altri
momenti della loro esistenza, profondamente in transito, in un intervallo di passaggio in cui il
presente è opaco, intrattiene un rapporto difficile con un passato da interrogare e un futuro
che tarda a manifestarsi. È un momento in cui sembrano necessari occhi e strumenti nuovi
per leggere la transizione.
Ho recentemente riascoltato un’intervista del grande sociologo Stuart Hall, che è stato
osservatore attento, testimone e protagonista del farsi della cultura britannica e dei mutamenti
ISSN 2531-4130
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globali degli ultimi cinquant’anni, in cui lo studioso riflette sul rapporto fra il passato e il futuro,
il vecchio e il nuovo, con la saggezza che lo contraddistingue e il coraggio dell’apertura a ciò
che deve venire:
Every new configuration contains masses of the old. I think of the new, not as breaking completely with
the past, always as reconfiguring the elements of the past with some elements that are new. Each time
that comes, it does require a change of perspective. Sometimes a change of paradigm. (Hall in Akomfrah
2013)

Questo cambiamento di prospettiva, questa ricerca di nuovi paradigmi ha interessato anche i
nostri saperi e le nostre discipline negli ultimi anni. Il progetto di ricerca postcolonialitalia, che
dirigo ed è responsabile dell’impianto teorico e della pubblicazione dei saggi di questo volume,
si fonda sulla convinzione che, se le si guarda attraverso le lenti del postcoloniale, si possono
intravvedere risorse, sinergie, linee di faglia collocate fra e dentro le discipline che, se affrontate avendo come orizzonte il mondo e il futuro, promettono una rilettura radicale dei nostri
archivi culturali. Non intendo dire che il postcoloniale sia in assoluto un paradigma ‘nuovo’: chi
si occupa di letterature e culture anglofone, per esempio, sa che il pensiero, la letteratura, le
pratiche che si definiscono postcoloniali si sono formati nel tempo e in modo non sistematico
su una costellazione di input di varia provenienza, sono stati criticati fin dalla loro prima comparsa sulla scena, si sono più volte decostruiti al loro interno e più volte sono stati dichiarati
defunti. Però quello che indiscutibilmente “non passa” del postcoloniale, ciò che resta, sono i
termini e le strategie di una teoria critica che è utile per leggere la contemporaneità con una
abilità speciale di destabilizzare filtri epistemologici obsoleti, fare domande, mantenere vigile
lo sguardo e aperta la conversazione, e questo ci può aiutare, nell’incertezza radicale del presente, a capire cosa significa produrre conoscenza e cultura oggi.
Appare più che mai urgente, visto che finora questa prospettiva critica ha per lo più interessato i margini delle nostre discipline, dare visibilità all’insieme delle forme in cui si manifesta
in Italia: è necessario rendere “visibile” il postcoloniale perché intercetti il nostro immaginario
culturale, e uno degli scopi di questo primo numero di From the European South è proprio
mettere insieme e rendere pubblici, visibili, i risultati di un certo tipo di lavoro.
Vorrei sottolineare l’importanza della questione della in/visibilità nei processi di produzione della conoscenza in ambito coloniale/postcoloniale riprendendo una riflessione lucida di
Robert Young nel saggio “Postcolonial Remains”:
[the postcolonial] has always been concerned with a politics of invisibility: it makes the invisible visible.
[…] Postcolonialism, in its original impulse, was concerned to make visible areas, nations, cultures of
the world which were notionally acknowledged, technically there, but which in significant other senses
were not there […]. So the politics of invisibility involves not actual invisibility, but a refusal of those in
power to see who or what is there. The task of the postcolonial is to make the invisible, in this sense,
visible. (Young 2012, 23)
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A tal fine è sembrato necessario individuare una pluralità di esperienze, accademiche e non,
metterle in comunicazione e farle dialogare, per tracciare le storie e le genealogie di una varietà di discorsi locali e connetterli a dialoghi transdisciplinari e flussi transnazionali, facendo
respirare i confini e contribuendo così a de-provincializzare l’orizzonte culturale italiano.
Negli ultimi cinquant’anni tutta l’Europa è stata investita dai cambiamenti che essa stessa
ha messo in moto nel resto del mondo moderno, ed è diventata ‘postcoloniale’. Noi studiosi
dobbiamo guardare dentro e fuori i confini perché è utile leggere quanto succede in Italia in
termini comparativi, nel confronto con il dibattito in corso in altre realtà, non solo europee, che
hanno dovuto affrontare in modo preciso, e per tempo, i cambiamenti in atto ora nel nostro
paese. Non è un caso che l’ambito discorsivo ampio del postcoloniale sia stato inizialmente
dissodato da studiose/i, italiane/i e non, che lavorano in/su altre realtà e culture, e che hanno
intravisto nel postcoloniale uno strumento utile per una revisione profonda della nostre narrazioni nazionali, che potrebbe aiutarci a ridefinire i tempi e gli spazi dell’oggi, i concetti di cultura
e identità, nazione e memoria, lungo le linee del dialogo, della negoziazione e della creolizzazione.
Discorsi sull’archivio
Per introdurre il lavoro svolto in questo numero sembra utile un ragionamento iniziale sull’archivio, perché alla base degli interventi pubblicati sta la domanda su cosa significhi oggi ripensare alla nostra cultura accademica, alle discipline, ai canoni, agli approcci e ai metodi con cui
produciamo conoscenza – quindi agli archivi del sapere – attraverso le lenti del postcoloniale.
C’è stato un grosso dibattito sull’archivio negli ultimi vent’anni, che ha coinvolto le
scienze umane e sociali. Si è detto che l’archivio funziona per le scienze umane e sociali come
il laboratorio per le discipline scientifiche, perché sia l’archivio che il laboratorio sono luoghi di
produzione di conoscenza – un posto dove si raccolgono dati, si elaborano, si interpretano
(Manoff 2004, 13). Ma mai come negli ultimi decenni ci siamo chiesti cosa intendiamo per
conoscenza, cosa includiamo nel dominio ampio della conoscenza, e cosa sia appropriato
studiare nelle specifiche discipline. Il cosiddetto archival discourse è diventato uno strumento
per affrontare questioni complesse, quali come si produce sapere all’interno delle discipline e
fra le discipline, nel rapporto disciplinare/interdisciplinare, e per affrontare la polemica sull’artificiosità dei confini fra i saperi.
Non solo chi basa la propria ricerca su dati d’archivio, come storici o filologi, ma anche
chi si occupa di studi culturali e letterari è costretto a confrontarsi con il concetto di archivio,
ormai un significante piuttosto ampio, e ad accostarsi e scontrarsi anche con un’istituzione a
cui potremmo pensare come a un ‘archivio per eccellenza’, cioè il ‘canone’ – culturale, letterario, artistico – che è esplicitamente legato a come una cultura pensa a se stessa, alle immagini
e alle rappresentazioni che nel tempo hanno definito un’identità plurale o collettiva (Assman
2008). Partiamo dunque da una disamina della nozione di archivio perché, come dice Jacques
Oboe
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Derrida, non c’è niente di meno chiaro oggi della parola ‘archivio’. Farò riferimento a un testo
molto influente del filosofo franco-algerino, Mal d’archivio: un’impressione freudiana (1996),
che deriva dall’intervento a un convegno sul tema della memoria e la questione degli archivi
ospitato a Londra dalla Società internazionale di storia della psichiatria e psicanalisi il 5 giugno
1994, e pubblicato dalla rivista americana Diacritics nel 1995. Nonostante abbia ricevuto molte
critiche, Mal d’Archivio è indubbiamente lo sforzo più ambizioso, da parte di uno studioso contemporaneo, di comprendere la pulsione a collezionare, organizzare e conservare dati su ciò
che riguarda l’umano.
Derrida inizia la discussione sull’archivio proprio spacchettando/decostruendo l’archivio
del termine ‘archivio’. Si concentra sui significati remoti a cui la parola archivio rinvia, innanzitutto quelli contenuti nella parola archè, che da una parte vuol dire inizio, principio nel senso
di avvio o cominciamento, e dall’altra significa comando, quindi principio ordinatore o legiferante, che implica il controllare, il comandare e il mettere ordine, e in senso ampio evoca
l’emergenza di un ordine dal caos. ‘Archivio’ contiene questo ricordo del sostantivo archè, ma
si avvicina ancor più al significato di un suo derivato, il termine archeion, che indica la residenza dei magistrati supremi della Grecia antica. Nell’archeion sono depositati i documenti
ufficiali della città e delle famiglie, di cui gli arconti sono i custodi e gli interpreti. Il fatto che
questi documenti trovino dimora in un luogo pubblicamente riconosciuto è importante perché
segna il passaggio istituzionale dal privato al pubblico. È grazie al supporto di uno spazio
identificabile e dedicato che i documenti – non necessariamente consistenti in scritture e solo
quelli ritenuti rilevanti – cominciano ad abitare un luogo di elezione. La dimensione arcontica
è costituita proprio da questo incrocio di topologia (cioè un luogo che offre presenza e identità),
di nomologia (cioè autorità e legge), di interpretazione e classificazione (cioè studio e ricerca).
Oltre a ciò, Derrida sottolinea che l’azione arcontica è anche ‘consegna’ – nel senso di dare
una sede, affidare per conservare, ma anche di consegnare, riunire i segni, inserirli in un sistema i cui elementi concorrono a un’immagine unitaria.
Parte del ragionamento derridiano su questa genealogia riguarda l’interrogazione o la
decostruzione del principio arcontico, il principio del potere patriarcale contenuto nel concetto
di archivio. Uno degli scopi della sua analisi è discutere e decostruire il discorso sull’archivio,
sottolineando come l’archivio sia sempre legato al potere dell’arconte, della figura del saggio,
giusto, sapiente ‘padre’ responsabile della collettività. Questo legame rimanda al fatto che gli
archivi sono monumenti al modo in cui il potere si configura e si ri-configura: l’archivio non solo
immagazzina e include, esibendo all’esterno un racconto coerente, ma è anche testimonianza
e prova di un racconto di esclusione, di ciò che non viene raccolto o che essendo stato raccolto
è stato poi scartato e quindi soppresso.
Potremmo riformulare quanto appena detto nei termini proposti da Michel Foucault, per
cui l’archivio è un “sistema discorsivo” che stabilisce ciò che può essere detto e come (1969,
128-130). Foucault, per esempio, considera le discipline accademiche (su cui noi stiamo
6
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riflettendo) come formazioni discorsive o griglie concettuali che definiscono i loro stessi criteri
di verità. Questa idea, così come i suoi scritti sul rapporto fra conoscenza e potere, hanno
avuto un impatto fortissimo su molte riflessioni relative all’archivio come principio di credibilità.
C’è un rapporto intimo fra archiviazione e potere, per cui l’archivio è sempre al contempo una
storia di selezione di memorie e una storia di dimenticanze o elisioni. “Archives are always
already stories: they produce speech and especially speech effects” (Burton 2012, 20), e non
sono mai neutri. Per Derrida, i discorsi sulla memoria, sulla storiografia e sull’archiviazione che
non sono sensibili alle configurazioni del potere e agli interventi del potere devono essere
interrogati e, se necessario, interrotti. Gli archivi possono essere riaperti, rivisti, distrutti.
Prototipi d’archivio
Nella sua disamina Derrida usa la nozione freudiana della pulsione di morte, una vocazione
silenziosa a distruggere l’archivio. Come ha detto il filosofo in un incontro del 1998 in Sudafrica
con alcuni intellettuali e studiosi che l’avevano invitato a discutere di archivi nel periodo immediatamente successivo alla Truth and Reconciliation Commission (TRC), la pulsione a conservare la memoria convive con la possibilità di “ridurre in cenere ogni traccia del passato”
(Hamilton 2002, 42).
La TRC – il grande palcoscenico/aula di tribunale/confessionale voluto da Desmond Tutu
e Nelson Mandela per far emergere le narrazioni di vittime e aguzzini in un rito di purificazione
dalla violenza che avrebbe portato verità e riconciliazione in Sudafrica dopo l’apartheid – è un
evento storico-culturale e politico interessante per Derrida, come per noi, perché è un ‘prototipo’ di archivio contemporaneo: un dispositivo di selezione e organizzazione delle memorie,
di cui sottolinea la vocazione pubblica alla commemorazione. Un archivio, sottolinea il filosofo,
è sempre una questione pubblica anche quando è privato, in quanto si costituisce come consegna all’esteriorità.
Fra gli interlocutori di Derrida alla University of Cape Town figura il filosofo politico Achille
Mbembe, che guarda alla TRC in controluce con Mal d’archivio e si sofferma sul rapporto fra
stato/potere politico e archivio. Attraverso la TRC l’istituzione nazionale si confronta con la
memoria del dolore, con i fantasmi della violenza e dell’orrore, per nominarli, contenerli e ordinarli. Questo processo di recupero ed esibizione delle memorie va però di pari passo con la
produzione della dimenticanza: la TRC, nel momento stesso in cui li esibisce, seppellisce i
torti, le violenze e gli orrori e li consegna all’oblio. In questo senso, dice Mbembe, l’archivio
assomiglia a un sepolcro. La TRC, come ogni processo di archiviazione, è dunque un “atto
cronofagico,” che si nutre dello stesso tempo che vorrebbe salvare. Piuttosto che una protezione/proiezione del dato e della memoria, l’archivio è dunque ciò da cui la vitalità del gesto
che vuol lasciare segno dovrebbe proteggersi (nel tentativo di restare vivo).
Per tutto il Novecento e ancora oggi il sospetto nei confronti dell’archivio, la difesa dall’archivio che assomiglia a un cimitero, risulta particolarmente forte in alcuni ambiti culturali e
Oboe
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politici. Negli studi di genere e nella scrittura delle donne, per esempio, una parte consistente
del lavoro è stato dedicato a discutere e superare i limiti del dato ufficiale, dell’archivio storico
e culturale maschile – il ‘patriarchivio’ come direbbe Derrida (1995, 11). Uno dei grossi progetti
degli studi di genere è stato quello di re-inscrivere le donne nella storia e così riconfigurare
l’archivio stesso.
In modo per certi aspetti comparabile, gli studi postcoloniali coltivano il sospetto per l’archivio occidentale, e in particolare coloniale, come strumento di potere coercitivo (Stoler 2009).
Il lavoro della letteratura, delle arti, della teoria critica e degli studi postcoloniali in genere potrebbe essere in parte definito come un tentativo di sfondare le porte della casa-archivio-museo-canone europeo per ri-narrare e ri-rappresentare ciò che è stato – l’archivio della memoria
(coloniale/imperiale) – e per dare spazio a chi finora non vi ha avuto parte, alle voci che finora
non si sono sentite perché non incluse, cancellate dalla storiografia, dalla politica, dalla cultura,
da un certo modo di pensare a cosa abbia valore e cosa no in termini epistemologici, ma
ovviamente anche artistici, etici e politici.
Come ha più volte ribadito Iain Chambers, però, non si tratta di cancellare la tradizione
critica dell’umanesimo europeo – la sua filosofia, la sua poetica, la sua politica, e nemmeno il
suo orientalismo – quanto di elaborare uno spazio critico radicalmente diverso che ci spinge
oltre i limiti dei linguaggi auto-referenziali che servono per confermare l’Occidente: uno spazio
dove i territori si sovrappongono e le storie s’intrecciano, come diceva Edward Said (1993). È
attraverso uno sguardo che evidenzia “il rimescolamento delle storie e la concatenazione dei
mondi” (Mbembe 2012, 89-90) che il postcoloniale porta a una revisione radicale della modernità – dei processi storici che hanno prodotto il colonialismo e, in seguito, hanno rimosso quella
storia e la sua centralità nella formazione della modernità occidentale.
Se è ovvio dire che l’archivio ha a che vedere con il passato, è anche vero, come insegna
l’esperienza della TRC sudafricana, che ha a che fare con il futuro. Ciò che colpisce della TRC
è il desiderio di costituirsi come atto fondativo della società democratica nel post-apartheid, che forse non ha tanto a che vedere con il recupero della memoria, ma con la proiezione
di un progetto, con il re-figurare, che è in stretta dipendenza dal futuro come elemento costitutivo del presente. Il lavoro della TRC è contiguo al ‘messianico’, il da-venire che non è salvezza divina o avvento, ma rivelazione intrinseca, illuminazione e nuove prospettive del pensiero.
Derrida dice che “più che una cosa del passato, prima di essere una cosa del passato,
l’archivio dovrebbe prendere in considerazione il farsi del futuro” (1996, 35). L’archivio “è il
problema stesso del futuro, la questione di una risposta, di una promessa e di una responsabilità per il domani” (36). Per Derrida questo aspetto ‘messianico’ non è legato alla religione.
È piuttosto un’apertura all’idea che potrebbe accadere qualcosa, qualsiasi cosa, che potrebbe
arrivare qualcuno, o chiunque, tenendo radicalmente aperte le nostre prospettive. In rapporto
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all’archivio, ciò significa che è sempre possibile re-interpretare e ri-configurare: l’archivio non
può essere chiuso.
Archivi postcolonialitaliani
All’origine dei contributi contenuti in questo numero sta la tensione fra il potere normativo
dell’archivio e la possibilità di rinnovarne i contenuti. Questa tensione la sondiamo nel presente
della nostra cultura e, partecipando all’intenso dibattito su questa istituzione che ha interessato
le scienze umane e sociali negli ultimi vent’anni, chiediamo se sia possibile archiviare in modo
nuovo, o ‘archiviare altrimenti’, secondo modalità che mantengano permeabili e flessibili le
pareti che definiscono la casa-archivio.
Derrida si chiedeva quale sarebbe stato l’impatto delle trasformazioni tecnologiche già
in atto nei primi anni Novanta sulle modalità di archiviazione di informazioni e dati, e infatti i
nuovi mezzi tecnologici/digitali si sono rivelati potenti dispositivi di archiviazione, che in quanto
tali “producono delle trasformazioni significative delle modalità attraverso cui l’uomo non soltanto organizza il proprio sapere, ma produce forme di esperienza e di elaborazione” (Maiello
2015). Nel nuovo millennio troviamo “storie d’archivio” al di fuori dei domini del sapere accademico e della legge, e molti altri attori si stanno confrontando con i limiti e le possibilità dell’archivio come luogo di produzione della conoscenza e dispositivo per costruire narrazioni storiche o di altro tipo. Il fatto che i nuovi ‘archivisti’ si affidino a internet come spazio di raccolta,
deposito e consegna dei dati rappresenta una grossa sfida ai presupposti di fissità e materialità
dell’archivio, e così pure alla natura del lavoro che lo produce (Burton 2012, 2).
L’interrogativo derridiano ci porta dunque sulla soglia del tentativo di archiviare altrimenti
di postcolonialitalia. Il progetto, che si colloca in una prospettiva storico-concettuale volta a
identificare i momenti e i modi di appropriazione del postcoloniale all’interno di diversi ambiti
discorsivi e disciplinari locali, intende sondare la possibilità che esista un modo originale e
tardivo (rispetto ai tempi e alle forme di quanto è avvenuto in altre realtà europee) di “fare il
postcoloniale” da qui. Ha dunque creato un catalogo online che dovrebbe restituire la misura
e la natura degli interventi messi in atto finora dal/sul postcoloniale in Italia. Alla base del lavoro
non sta un desiderio di sistematizzazione, quanto la necessità di scardinare una lunga tradizione di protezione dei confini disciplinari, che argina le possibilità di confronto ed eventuale
condivisione di criteri d’indagine e di produzione di significato, dentro e fuori i confini nazionali,
che permetterebbero di (ri)aprire i luoghi del sapere, della cultura, della storia e della politica.
La proposta è di lavorare su e attraverso i confini delle discipline, non per sostenere un qualche
anarchismo metodologico, ma piuttosto per prendere atto che una forma storicamente (e geograficamente) determinata di “divisione del lavoro scientifico,” con implicazioni epistemiche e
politiche che gli studi postcoloniali da sempre segnalano, sta esaurendo la propria produttività
(Mezzadra e Neilson 2013).
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Può apparire paradossale che uno degli obiettivi della ricerca sia creare un archivio sulle
‘rovine’ dei saperi disciplinari, in un momento storico in cui la decostruzione dell’archivio e la
concomitante proliferazione di archivi digitali ne hanno ormai svuotato la natura e il ruolo istituzionale. Questo ci rende particolarmente sensibili alle scelte che stiamo operando e implica
interrogarsi su cosa significhi ‘archiviare altrimenti’.
Per noi significa tener conto di una serie di fattori di apertura, fruibilità e visibilità:
-

la scelta di un luogo per l’archivio che offre supporto e identità all’interno di un progetto
con obiettivi apertamente dichiarati (ancorché aperti): il portale di “altri archivi/new
archives” spiega cosa contiene, cosa si vuole raccogliere, in quale contesto, da quale
punto di vista e perché;

-

la collocazione è virtuale, digitale, pubblica, ospitale, non esclusiva e necessariamente
fluida: le sue pareti non sono quelle dell’archeion o del cimitero, ma piuttosto quelle
porose e cangianti di una nuvola (digitale);

-

le informazioni raccolte sono open access e a disposizione di tutti, per offrire uno strumento di studio e ricerca libero, utile e personalizzabile, nel senso che ciascuno può
inseguire percorsi personalizzati al suo interno;

-

è costruito con la consapevolezza che il rigore su ciò che è stato – cioè essere profondamente rigorosi sul dato nudo – porta con sé una sorta di rigor mortis, a fronte di una
maggiore esigenza di aprire a ciò che ha da venire;

-

la raccolta è per scelta svincolata da confini e canoni disciplinari, e privilegia uno
sguardo transdisciplinare, anche se questo complica la costituzione dell’archivio, perché non è immediato trascendere i margini di discipline tradizionalmente costituite, che
hanno ognuna i propri codici, pratiche di enunciazione e di pubblicazione, e circuiti di
fruizione.
A cavallo delle discipline, il termine ‘postcoloniale’ diventa scivoloso, poroso, non imme-

diatamente identificabile, per cui spesso ciò che viene incluso o scartato dal catalogo contiene
un grado significativo di arbitrarietà, che è in qualche modo accettabile solo in base alla fiducia
nella correttezza dei presupposti della ricerca, se non nei suoi risultati immediati. Archiviare
altrimenti significa quindi anche, per ora, offrire dati piuttosto sciolti e polisemici, cioè riferimenti
a materiali in cui i descrittori, per esempio, non riducano il prodotto a una categoria di appartenenza univoca, proprio perché lo sguardo postcoloniale cresce e trova la sua legittimazione
nella contaminazione fra discorsi.
Ovviamente il processo tocca con mano l’idea diffusa, non solo da Derrida o Foucault,
secondo cui chi controlla il dato d’archivio e la sua immissione nel flusso dell’informazione
mette in atto pratiche di controllo ed esercita un potere (arcontico). Il rischio è concreto, ma è
arginabile se la comunità scientifica interviene fattivamente nel processo di raccolta,
condivisione e fruizione democratica dei dati (Appadurai 2003). Un archivio digitale e collettivo
impone una riconfigurazione del contratto fra produttori e fruitori, che avranno non solo il diritto
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di vedere cosa è stato catalogato, ma anche di essere coinvolti nella selezione e nel deposito
dei materiali, e quindi nella creazione del racconto.
Archivi contigui (a sud)
Curiosità, resistenza, sospetto, immaginazione, intervento, trasmissione sono le pratiche con
cui ricercatori e artisti oggi esercitano il diritto all’archivio, cioè il diritto a condividerlo, a usarlo
non più solo come deposito del passato. Tracce della violenza costitutiva dell’archivio possono
essere ri-concettualizzate attraverso griglie nuove, che cambiano il concetto stesso di autorità,
così come i modi di condividere mondo e conoscenza con altri nel presente. È quanto evidenziano molti degli interventi che seguono, che raccolgono frammenti di realtà e delle sue rappresentazioni in modo del tutto interlocutorio e non sistematico, ma decisamente propositivo.
Alcuni contributi esplorano gli intenti teorici e le linee programmatiche del dibattito scientifico
proposto, anche attraverso sollecitazioni che nascono all’incrocio con elaborazioni ed esperienze postcoloniali non italiane; altri inseguono le potenzialità del passaggio epistemologico
al postcoloniale, in particolare nel raccordo dell’Italia con il Mediterraneo; altri ancora guardano
con occhio militante a genealogie, posizionamenti e prospettive dell’attuale dibattito critico
sulla letteratura e cultura italiana, nonché alle problematicità del pensiero postcoloniale per la
teoria letteraria nazionale; discutono la potenzialità delle pratiche postcoloniali per un presente
(post)migrante; registrano i mutamenti in atto nelle rappresentazioni visive dell’italianità, chiedendosi cosa significhi fare arte e cinema nel nuovo millennio; tutti ascoltano le voci vecchie
e nuove dei dannati della terra per riflettere sui compiti dell’intellettuale, oggi e qui.
In questi nuovi archivi in costruzione figura il sud, perché vogliamo considerare la possibilità di inflettere la prospettiva postcoloniale con uno sguardo dal sud, dove il sud è uno spazio
teorico d’indagine, piuttosto che un’area geopolitica identificabile o delimitata – un luogo della
cultura e della storia connesso alla nozione di sud globale, che fa riferimento alle molteplici
realtà postcoloniali del mondo contemporaneo. Da questa prospettiva proviamo a leggere i
nuovi volti di questo paese ‘in transito’, che è allo stesso tempo europeo, mediterraneo e del
sud.
Il punto di vista ‘meridionale’ non pretende di avere natura ontologica, né deve essere
essenzializzato in una cornice oppositiva nord/sud. L’impressione odierna che esistano caratteristiche precise che pertengono al nord Europa e non al sud e viceversa non è obiettivamente
sostenibile da un punto di vista culturale o storico, e sembra possibile affermare che l’attuale
sensazione di una progressiva distanza nord-sud sia piuttosto promossa e intensificata dalla
recente crisi economico-finanziaria e dall’impatto dirompente dei flussi migratori globali. E tuttavia, sulla scia di quanto affermano gli studiosi Jean e John Comaroff in Theory from the
South. Or, How Euro-America Is Evolving Toward Africa (2012), è necessario affrontare criticamente il divario nord-sud che convenzionalmente struttura il nostro pensiero e i rapporti
culturali ed economici, non solo per prendere atto provocatoriamente di fenomeni
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contemporanei che evidenzierebbero un’inversione di tendenza evolutiva dal nord verso il sud,
ma per ‘invertire’ e ‘sovvertire’ il punto di vista da cui si legge l’Europa, l’Occidente e il mondo
tardo moderno in generale, o quello che chiamano “l’ordine contemporaneo delle cose” (2).
Sebbene i Comaroffs riconoscano chiaramente i pericoli insiti in tale gesto – in particolare il
pericolo di voler capovolgere la storia lasciando però intatto “the Manichean dualism that holds
Euro-America and its others in the same, fixed embrace” (7) – il loro lavoro è un tentativo serio
di aprire la storia alla contingenza, in modo che possiamo guardare con occhi nuovi a come
“contemporary world-historical processes are disrupting received geographies of core and
periphery, relocating southward – and, of course, eastward as well – some of the most
innovative and energetic modes of producing value” (7). E aggiungono, in sintonia con i teorici
postcoloniali e scienziati sociali del/dal sud del mondo (come Bhabha 1994; Appadurai 1996;
Ferguson 1999; Chakrabarty 2000; Piot 2010), ciò non solo ricolloca il progetto teorico in una
posizione eccentrica o fuori centro (ex-centric, 3), ma interrompe le logiche del pensiero teleologico e le convenzionali opposizioni binarie.
Di conseguenza, dovremmo intendere l’attuale fase socio-economica e politica come
un’opportunità per vedere la nostra immagine riflessa in uno specchio diverso, piuttosto che
valutare la possibilità di posizionare l’Italia criticamente ‘a sud’ come un gesto di politica identitaria regressiva. L’Italia oggi è una zona ‘di frontiera’ e uno spazio di ‘transito’ che sta cercando di negoziare un passaggio culturale in una molteplicità di direzioni. Così ci chiediamo
come si possa interpretare questa fase e questa dialettica per mezzo di un pensiero sviluppato
dal sud, e se sia utile per promuovere una rilettura dei nostri archivi culturali.
Il lavoro del sociologo Boaventura de Sousa Santos, che è ben noto per il suo contributo
al World Social Forum e il cui pensiero è stato al centro di un interessante rinnovamento epistemologico che ruota attorno al Centro di Studi Sociali dell’Università di Coimbra, fondato una
trentina di anni fa, può essere fonte d’ispirazione e di raffronto per sondare tali questioni. In un
saggio intitolato “Fra Prospero e Calibano: colonialismo, postcolonialismo, e inter-identità"
(2002), Santos cerca di collocare il Portogallo nel sistema-mondo moderno da una prospettiva
postcoloniale e, utilizzando la metafora shakespeariana, rinviene nella contraddittoria ‘duplicità’ del suo paese – allo stesso tempo una potenza coloniale e un paese colonizzato, un
Prospero in Africa e un Calibano in Europa – il tratto peculiare da cui il Portogallo può emergere
come uno spazio originale di resistenza critica. Per secoli il Portogallo è stato una sorta di
“cinghia di trasmissione” fra modernità distinte, essendo allo stesso tempo un centro (per le
colonie d’oltremare e in Africa) e una periferia (dell’Europa). Santos sostiene, basandosi sul
lavoro di Immanuel Wallerstein (1974-1989), che riconoscere il Portogallo come un semi-periferia può costituire la base per lo sviluppo di una nuova cultura politica collegata a
un’epistemologia del sud, dove il sud è ciò che ‘resiste’ e ridiscute i presupposti del modello di
controllo planetario del genere umano e delle risorse naturali.
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Nonostante i due paesi siano il frutto di storie molto diverse, l’Italia figura accanto al
Portogallo come semi-periferia nel sistema-mondo di Wallerstein: in quanto periferia meridionale dell’Europa (allo stesso tempo Europa e non-Europa) potremmo (ri)vedere il nostro posizionamento, e l’immagine che abbiamo di noi stessi, come il risultato di una complessa dialettica interna ed esterna fra l’egemonia di Prospero e la subalternità di Calibano, secondo quanto
suggerisce l’uso attualizzante del rapporto colonizzatore-colonizzato nella Tempesta di Shakespeare proposta nel saggio di Santos. Questo ci aiuterebbe a sentire le molte voci del Mediterraneo, che Iain Chambers ha contribuito a portare alla luce e teorizzare (2008), così come
le voci provenienti dal nostro Meridione, come suggerito da Franco Cassano (2012), il sociologo-filosofo di Bari la cui idea del sud è direttamente collegata a una molteplicità di altri sud:
i Caraibi di Édouard Glissant; l’Asia di Homi Bhabha, Gayatri Spivak e Ranajit Guha, ma anche
di Amartya Sen e Dipesh Chakrabarty; l’America Latina di Walter Mignolo e Boaventura de
Sousa Santos; l’Africa di Nelson Mandela e di Aminata Traoré. Per Cassano, la revisione dal
sud della cultura e della conoscenza non è un sogno, ma qualcosa sta già avvenendo in Italia,
in settori a cui è consentito una maggiore libertà di espressione: nel campo delle arti, per
esempio, nel cinema, in produzioni musicali e teatrali. La messa in primo piano del sud e del
Mediterraneo, che si trova al crocevia di popoli, culture e storie, è parte di un movimento di
rinnovamento e, dice, “oggi è possibile: è l’unica cosa da fare. Qui e non solo qui” (115).

Riferimenti
Akomfrah, John, dir. 2013. The Stuart Hall Project. London: The British Film Institute.
Appadurai, Arjun. 2003. “Archive and Aspiration.” In Information Is Alive, edited by Joke
Brouwer and Arjen Mulder, 14-25. Rotterdam: NAI.
Assmann, Aleida. 2008. “Canon and Archive.” In A Companion to Cultural Memory Studies,
edited by Astrid Erll and Ansgar Nünning. Berlin: Walter de Gruyter.
Burton, Antoinette, ed. 2005. Archive Stories. Facts, Fictions, and the Writing of History.
Durham: Duke University Press.
Santos, Boaventura de Sousa. 2008. Atlantico periferico. Il postcolonialismo portoghese e il
sistema mondiale, a cura di Margarida Calafate Ribeiro, Roberto Vecchi, e Vincenzo Russo.
Reggio Emilia: Diabasis.
Cassano, Franco. 2012 [1996]. Southern Thought and Other Essays on the Mediterranean,
translated by Norma Bouchard and Valerio Ferme. New York: Fordham University Press.
Chambers, Iain. 2008. Mediterranean Crossings: The Politics of an Interrupted Modernity.
Durham, NC: Duke University Press.
Chambers, Iain, Giulia Grechi, and Mark Nash. 2014. The Ruined Archive. Milano:
Politecnico di Milano, MELABooks 11.
Comaroff, Jean & John. 2011. Theory from the South. Or How Euro-America is Evolving
Towards Africa. Boulder: Paradigm Publishers.
De Angelis, Alessandra. 2013. “Memoria, desiderio e futuro degli archivi in Sudafrica. Una
vicenda (post)coloniale.” Roots&Routes. http://www.roots-routes.org/?p=4502. Ultimo
accesso 9 giugno 2016.

Oboe

13

FROM THE EUROPEAN SOUTH 1 (2016) 3-14
Derrida, Jacques. 1995. “Archive Fever.” Diacritics 25 (2): 9-63. Trad. it. Mal d’archivio:
un’impressione freudiana. Napoli: Filema, 1996.
Foucault, Michel. 1969. L’archeologie du savoir. Paris: Gallimard.
Maiello, Angela. 2015. L’archivio in rete. Estetica e nuove tecnologie. Firenze: goWare.
Manoff, Marlene. 2004. “Theories of the Archive from Across the Disciplines.” Portal:
Libraries and the Academy 4 (1): 9-25. Copyright © 2004 by The Johns Hopkins University
Press, Baltimore, MD 21218.
Mbembe, Achille. 2002. “The Power of the Archive and Its Limits.” In Refiguring the Archive,
edited by Carolyn Hamilton, Vern Harris, Jane Taylor, Michele Pickover, Graeme Reid, and
Razia Saleh, 19-28. Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers.
——. 2012. “Pensare oltre la Francia.” aut aut 354: 89-135.
Mezzadra, Sandro. 2008. La condizione postcoloniale. Storia e politica nel presente globale.
Verona: ombre corte.
Mezzadra, Sandro, and Brett Neilson. 2013. Border as Method, or, the Multiplication of
Labor. Durham: Duke University Press.
Oboe, Annalisa. 2012. “Sull’invito a ‘pensare oltre’ di Achille Mbembe.” aut aut 354: 82-88.
——. 2016. “Convivial Crossings in the European South: New Italian Representations.” In
Postcolonial Transitions in Europe, edited by Sandra Ponzanesi and Gianmaria Colpani:
173-189. London: Rowman & Littlefield International, Frontiers of the Political.
postcolonialitalia. 2012-2015 – piattaforma per la ricerca sugli studi postcoloniali in Italia.
Responsabile scientifico Annalisa Oboe. Università degli Studi di Padova.
www.postcolonialitalia.it.
Said, Edward. 1993. Culture and Imperialism. New York: Alfred Knopf.
Santos, Boaventura de Sousa. 2002. “Between Prospero and Caliban: Colonialism,
Postcolonialism, and Inter-identity.” Luso-Brazilian Review 39 (2): 9-43.
——. 2014. Epistemologies of the South. Justice against Epistemicide. Herndon, VA:
Paradigm Publishers.
Stoler, Ann Laura. 2009. Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial
Common Sense. Princeton: Princeton University Press.
Young, Robert J. C. 2012. “Postcolonial Remains.” New Literary History 43: 19-42.
Wallerstein, Immanuel. 2011 [1974-1989]. The Modern World-System. 4 vols. Berkeley and
Los Angeles: University of California Press.

Annalisa Oboe is Professor of English and postcolonial literature in the Department of
Linguistic and Literary Studies (DiSLL) and Vice-Rector for Cultural, Social and Gender Relations at the University of Padua. She has widely promoted postcolonial studies in Italy, both
through her didactic and scientific work and as Chair of AISCLI (Associazione Italiana di Studi
sulle Culture e Letterature di lingua Inglese, 2010-2016). Her research focuses on postcolonial
critical theory and cultures, South African and Black Atlantic literatures, and British colonial
and contemporary literature. Among her publications are Experiences of Freedom in
Postcolonial Literatures and Cultures (with Shaul Bassi, Routledge 2011); Recharting the
Black Atlantic: Modern Cultures, Local Communities, Global Connections (with Anna Scacchi,
Routledge 2008); Mongrel Signatures. Reflections on the Work of Mudrooroo (Rodopi 2003);
and Fiction, History and Nation in South Africa (Supernova 1994). She is the principal
investigator of the postcolonialitalia project.

14

Oboe

POSTCOLONIALITÀ CRITICHE

FROM THE EUROPEAN SOUTH 1 (2016) 17-29
http://europeansouth.postcolonialitalia.it

Epistemologies of the South and the future1
Boaventura de Sousa Santos
University of Coimbra

In a manner similar to the postcolonialitalia research project, in my work I have been dealing
with the South of Europe. I come from Portugal, where the conception of Southern Europe,
even though it goes back centuries, has become current in the light of the present crisis. In
fact, the historical problems of internal colonialisms, between North Europe and South Europe,
return in the recent policies of the European Union. As academics and intellectuals, we need
to be aware of the deep histories of such debates, the long term (longue durée), and the types
of prejudices that compromise solutions of the present predicament. Such solutions need to
afford dignity for people, and particularly for those seeking social protection and well-being in
a society that is becoming increasingly exclusive and discriminatory. Europe has become a
fortress which, though coveted from the outside (the so-called immigrants crisis), has
increasingly hollowed out itself.
There are many differences between Portugal and Italy: the times and duration of
colonialism were different in each case, but they were, in a sense, both subaltern colonialisms.
For example, in the light of world system theory, Portuguese colonialism was semi-peripheral.
Actually, by the end of the seventeenth century, Portugal and Spain were already out of the
game, as they had lost most of their hegemony to the Dutch and then to the British. As a result,
certain hierarchies within European colonialisms and empires developed. By the eighteenth
century, Portugal was an informal colony of England: it was an imperial centre that, in financial
terms, was dominated by, or subordinated to, the hegemonic control of the British Empire. In
addition, we also witnessed a rise of differences within the “Western World.” Southern Europe
became a periphery, subordinated in economic, political, and cultural terms to northern Europe
and the core that produced the Enlightenment. This has been my debate with some
postcolonial thinkers, particularly in Latin America, but also in Europe, who think that there is
just one Europe or just one Western modernity. I think that the situation shows that from the
very beginning there has been an internal colonialism in Europe. This has now become very
visible with the financial crisis. In one of my studies, I argue that the Portuguese and the
Spanish in the seventeenth century were described by the northern Europeans in the same
terms that the Portuguese and the Spaniards attributed to the indigenous and native peoples
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in the New World and Africa. They were described as lazy, lascivious, ignorant, superstitious,
and unclean. Such descriptions were applied to them by the monks that came from Germany
or France to visit the monasteries and the people in the South.2
I consider myself a postcolonial thinker and I think that my work has some specificities
in this respect, but first we need to define what is meant by colonialism. Colonialism is a system
of naturalizing differences in such a way that the hierarchies that justify domination,
oppression, and so on are considered the product of the inferiority of certain peoples and not
the cause of their so-called inferiority. Their inferiority is ‘natural’, and because it is natural,
they ‘have’ to be treated accordingly; that is, they have to be dominated. Historically,
colonialism also means invasion and foreign occupation. This foreign occupation is very
important because it is a negation of all conceptions of territoriality: meaning states, political
organizations, and cultures that existed within the occupied territories prior to their colonial
occupation. Colonial domination involves the deliberate destruction of other cultures. The
destruction of knowledge (besides the genocide of indigenous people) is what I call
epistemicide: the destruction of the knowledge and cultures of these populations, of their
memories and ancestral links and their manner of relating to others and to nature. Their legal
and political forms – everything – is destroyed and subordinated to the colonial occupation.
Colonialism also creates a problem for us in relation to postcolonialism; that is to say, there
may be some naïveté in thinking that postcolonialism refers to a postcolonial period when, in
fact, postcolonialism claims that colonialism did not end with the end of historical colonialism.
There are other ways through which occupation continues, not necessarily through foreign
occupation, tutelage and the prohibition of a state formation. In Europe, racism, xenophobia,
anti-Semitism, and Islamophobia are among the modalities in which we can see colonialism at
work.
Colonial domination, oppression, and the relations between the colonizer and the
colonized became key to my understanding of the various forms of domination, because forms
of domination never act as pure forms but rather in a constellation of oppressions. That is why
my thinking has increasingly turned to epistemological issues – that is, an engagement with
the ways of knowing from the perspectives of those who have systematically suffered the
injustices, dominations and oppressions caused by colonialism, capitalism, and patriarchy.
This is the definition I give of ‘epistemologies of the South’: a crucial epistemological
transformation is required in order to reinvent social emancipation on a global scale. These
evoke plural forms of emancipation not simply based on a Western understanding of the
world.3
The global South is not a geographical concept, even though the great majority of its
populations live in countries of the Southern hemisphere. The South is rather a metaphor for
the human suffering caused by capitalism and colonialism on the global level, as well as for
the resistance to overcoming or minimising such suffering. It is, therefore, an anti-capitalist,
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anti-colonialist, anti-patriarchal, and anti-imperialist South. It is a South that also exists in the
geographic North (Europe and North America), in the form of excluded, silenced and
marginalised populations, such as undocumented immigrants, the unemployed, ethnic or
religious minorities, and victims of sexism, homophobia, racism and islamophobia. I believe
the concept of ‘epistemologies of the South’ provides a new base for understanding the
transformations occurring in our societies. But why do we need these epistemologies in our
daily lives? We live in global societies (global North and global South) that are becoming
increasingly more unjust and discriminatory. Nature, turned by the epistemologies of the North
into an infinitely available resource, has no inner logic but that of being exploited to its
exhaustion. For the first time in human history, capitalism is on the verge of touching the limits
of nature. On the other hand, the bellicose, securitarian ideology that is taking hold of both
domestic and international politics is going to make it more difficult for activists to cross borders
and to organise transnationally. The criminalisation of social protest is under way. In Latin
America these days, increasing numbers of indigenous leaders are arrested as terrorists. Their
crime? Blocking roads to stop multinational corporations from entering and destroying their
ancestral territories.
We are witnessing the conflation of two time frames. On the one hand, there is a pressing
sense of urgency. A series of phenomena (climate change, for instance) seems to demand
that absolute priority be given to immediate or short-term action because the long term may
not even exist if the trends expressed in those phenomena are allowed to evolve without
control. On the other hand, there is a sense that our time calls for deep and profound
civilisational changes. The phenomena mentioned above are symptoms of deep-seated
structures and agencies that cannot be confronted by short-run interventionism, insofar as the
latter is as much a part of the civilisation paradigm as the state of affairs it fights against. This
double and paradoxical uncertainty poses new epistemological, theoretical, and political
challenges. It requires a new and different time frame. It requires time while we are
simultaneously crushed between two time frames blocking social transformation.
Recently, this blockage has become all the more evident in the financial crisis confronting
some southern European countries (Greece, Portugal, Spain, Italy). My students at Birkbeck
College – coming from many different countries – told me last year that their countries (Brazil,
Argentina, Tanzania, for example) had already dealt with similar problems and had solved
them. So, why couldn´t Europe learn from them? The problem is that after five centuries of
‘teaching’ the world, the global North seems to have lost the capacity to learn from the
experiences of the world. In other words, it looks as if colonialism has disabled the global North
from learning in non-colonial terms, that is, in terms that allow for the existence of histories
other than the ‘universal’ history of the West.
This condition is reflected in all the intellectual work produced in the global North,
Western, Eurocentric critical theory included.4 A sense of exhaustion haunts the Occidental,
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Eurocentric critical tradition. It manifests itself in a peculiar and diffuse uneasiness expressed
in multiple ways: irrelevance, inadequacy, impotence, stagnation, paralysis. Such uneasiness
is all the more disquieting because we are living in a world in which there is so much to be
criticised, in a world, moreover, in which an ever-growing number of people live in critical
conditions that call for urgent alternatives. If there is so much to criticise, why has it become
so difficult to build convincing, widely shared, powerful, critical theories, which may give rise to
effective and profound transformative practices?
Alternatives are not lacking in the world. What is indeed missing is an alternative thinking
of alternatives. Whenever I say that there are very interesting things occurring in Mozambique
or Bangladesh, or in Ecuador or Bolivia, the answer is usually that we are from developed
countries, so we do not have the same problems and have no need for their kinds of solutions.
That has led me to two conclusions that are also premises for the epistemologies of the South.
First, the understanding of the world is much broader than the Western understanding of the
world. This means that the progressive transformation of the world may also occur in ways not
foreseen by Western thinking, including critical Western thinking (and that includes Marxism).
Second, the diversity of the world is infinite. It is a diversity that encompasses very distinct
modes of being, thinking and feeling; ways of conceiving of time and the relations among
human beings and between humans and non-humans, ways of facing the past and the future
and of collectively organising life, the production of goods and services, as well as leisure. This
immensity of alternatives of life, conviviality and interaction with the world is largely wasted
because the theories and concepts developed in the global North and employed in the entire
academic world do not identify such alternatives. When they do, they do not valorise them as
being valid contributions towards constructing a better society. The epistemologies of the
South do not address the idea of what we consider relevant knowledge per se, because they
are concerned with things, ways of knowing, that very often do not count as knowledge. They
are viewed as superstitions, opinions, subjectivities, common sense. They are not rigorous,
they are not monumental and therefore they are discounted. As a consequence, the
epistemologies of the South have to occupy the term ‘epistemology’ in order to re-signify it.
The basic idea behind the epistemologies of the South is that all of our theoretical
thinking in the global North has been based on the idea of an abyssal line. A line that is so
important that it has remained invisible. It makes an invisible distinction sustaining all the
distinctions we make between legal and illegal, and between scientific, theological and
philosophical knowledges. This invisible distinction operates between metropolitan societies
and colonial societies. For the last five centuries this abyssal line has been there and it has
been so strong that the world has been divided into this side of the line and the other side of
the line. All of our theories have been based and developed on the experiences from this side
of the line. Our universalisms have been based on the realities of this side of the line; the other
side of the line has remained invisible. This exclusion and silencing of the other side of the line
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is such that what happens there does not compromise the universality of our ideas, because
they do not count as reality, because the people that live there do not count as humans in the
modern understanding of humanity. The Western-centric conception of humanity is not
possible without a concept of sub-humanity (a set of human groups that are not fully human,
be they slaves, women, indigenous peoples, migrant workers, Muslims). That is why I maintain
that humanity is a task. These ideas of sub-humanity go together with those of humanity in
such a way that the two belong to each other in our capitalistic colonial patriarchy.
Let me provide an example. In the 19 th century, in the northern part of Italy and also in
Germany, labor law was created, based on the idea that working time must be limited otherwise
it would kill you. These regulations began by including children, later women, and still later
men. Labor law at the end of the 19 th century is the beginning of the social welfare and
protection law. At the same time, in the colonies, labor law was penal or criminal law; forced
labor was in many instances slave labor, highly regulated by the same authorities that were
producing the new labor law on this side of the line. The two realities do not match because
they do not belong to the same world, even though they actually do. The other side of the line
is a line of invisibility and, in fact, also a line of absence. The real turning point for us to develop,
in the epistemologies of the South, is what I call the sociology of absences, which is strange
in itself, because the idea of a sociology of something that does not exist is quite odd. The
point is that whatever does not exist in our society is often actively produced as non-existent
and we have to look into that reality. Looking at this reality you can see that the sociology of
absences allows us to expand the relevant experiences of the world. We expand the present
because our present has been narrowed down to whatever exists on this side of the line and
therefore we need to go beyond that. But once you discover whatever is on the other side of
the line, you also discover that it is produced by people in their struggles against capitalism,
colonialism, and patriarchy. There is no place or legitimacy for vanguards today, we have to
listen to the voice of the movements, of the people. Not to ‘give’ them voice, but to ‘share’ voice
with them. Deep listening is in fact a key concept in the epistemologies of the South – sharing,
helping or, as commandant Marcos of the Zapatistas used to say, we have to move behind the
movements and particularly help those that move most slowly, those about to give up the
struggle. That is where we have to be, not in the front lines of any self-declared vanguard. That
is why I consider myself not a vanguard intellectual but rather a rearguard intellectual.
Once you discover this, you discover an amplified conception of the present, because in
the present, once you start doing the sociology of absences, you come to the conclusion –
unacceptable today in our curriculums, in our canons of social studies in Europe or in the
United States – that the understanding of the world by far exceeds the Western understanding
of the world. Indeed, the transformation of the world may come from perspectives that are
available in the script of the canon of critical Eurocentric theory. There may be other ways of
transforming the world based on these other understandings of the world.
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Capturing this reality, however, is not in itself sufficient. You have to make a second
move that I call a sociology of emergences. What is an emergence? It is the necessary that
manifests itself as possible. Political work is the task of working on this possibility to make the
necessary and concrete. So we amplify symbolically what is there as an alternative, as a
different way of understanding and transforming society. The sociology of emergences is
absolutely necessary these days to fight exhaustion, which is also political paralysis. But in
order to do that, we need to give credit to other kinds of knowledge, those knowledges that
carry such new possibilities. The scientific knowledge that brought us here will not be able to
get us out of here, we need other knowledges, we need other conceptions of time, we need
other conceptions of productivity, we need other conceptions of spatial scale. I have focused
on the ecology of knowledges, on the need to bring together different kinds of knowledges.
Scientific knowledge with popular vernacular knowledge and other non-scientific ways of
knowing, artistic knowledge, performative knowledge… To say this does not mean that we are
against science. Science is important, even when it is not born in struggle. It can be used in
the struggles and I could give you lots of examples of the use of scientific knowledge in the
concrete work of the social movements, but the problem is that science is just one kind of
knowledge – a very important kind of knowledge – but it has to work together with other knowledges. If I want to go to the moon, I need scientific knowledge. If I want to preserve the
biodiversity of the Amazonia region, I need indigenous knowledges. For different purposes I
need different kinds of knowledge.
In order to bring together different knowledges without compromising their specificity, we
need intercultural translation. Intercultural translation consists in searching for isomorphic
concerns and underlying assumptions among cultures, identifying differences and similarities,
and developing, whenever appropriate, new hybrid forms of cultural understanding and
intercommunication that may be useful in favouring interactions and strengthening alliances
among social movements fighting, in different cultural contexts, against capitalism, colonialism,
and sexism, and for social justice, human dignity, or human decency. Intercultural translation
questions both the reified dichotomies among alternative knowledges (e.g., indigenous
knowledge versus scientific knowledge) and the unequal abstract status of different
knowledges (e.g., indigenous knowledge as a valid claim of identity versus scientific
knowledge as the only valid claim of truth). In sum, the work of translation enables us to cope
with diversity and conflict in the absence of a general theory and a commando politics.
An example will illustrate what is at stake. The Ghanaian philosopher Kwasi Wiredu
claims that in the culture and language of the Akan, the ethnic group to which he belongs, it is
not possible to translate the Cartesian precept cogito ergo sum (1990, 1996).5 This is because
there are no words to express this idea. ‘Thinking’, in Akan, means ‘measuring something’,
which does not make sense if coupled with the idea of being. Moreover, the ‘being’ of sum is
also very difficult to explain because the closest equivalent is something like ‘I am there’.
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According to Wiredu, the locative ‘there’ "would be suicidal from the point of view of both the
epistemology and the metaphysics of the cogito." In other words, language enables certain
ideas to be explained and not others. This does not mean, however, that the relationship
between African and Western philosophy has to end there. As Wiredu has tried to show, it is
possible to develop autonomous arguments on the basis of African philosophy, not only
concerning the reason why it cannot express cogito ergo sum, but also concerning the many
alternative ideas it can express which Western philosophy cannot.
All knowledges are incomplete and we will never reach complete knowledge; on the
contrary, engaging in intercultural translation means becoming more and more aware of the
incompleteness of knowledge. I like to say that our ideal should be Nicholas of Cusa, a
philosopher and theologian, born in Germany in 1401. Between 1438 and 1440, he wrote the
work entitled De Docta Ignorantia (Cusa 1985).6 Confronted with the infinitude of God (whom
he called the ‘Absolute Maximum’), the author engages in a reflection around the idea of
knowledge in not knowing. The important thing is not to know, he argues; the important thing
is to know that you do not know. “Indeed,” says Nicholas of Cusa, “no greater knowledge can
endow any man, even the most studious, than to discover himself supremely learned in his
ignorance, which is proper to him, and he will be the more learned, the more ignorant he knows
himself to be” (1985, 6). What is new about Nicholas of Cusa is that he uses the excuse of
God’s infinitude to propose a general epistemological procedure that is valid for the knowledge
of finite things – the knowledge of the world. Since it is finite, our thought cannot think the
infinite – there is no ratio between the finite and the infinite – but it is limited even in its thinking
of finitude, in its thinking of the world. All we know is subject to this limitation, hence, to know
is, above all, to know this limitation. Hence, knowledge involves the acknowledgment of not
knowing. The designation ‘learned ignorance’ may sound contradictory, for the learned person
is, by definition, not ignorant. The contradiction is, however, only apparent, since learnedly notknowing requires a laborious knowing process on the limitations of what we know. In Nicholas
of Cusa there are two kinds of ignorance: ignorant ignorance, which is not even aware that it
does not know, and learned ignorance, which knows what it is that it does not know.
It comes as no surprise that, almost six centuries later, the dialectics of finitude/infinitude
characterizing the present time is very different from Nicholas of Cusa’s. The infinitude we face
is not transcendental, resulting, rather, from the inexhaustible diversity of human experience
and the limits to know it. In our time, learned ignorance will entail a laborious work of reflection
and interpretation of those limits, of the possibilities they open and the exigencies they create
for us. Moreover, the diversity of human experience includes the diversity of ways of knowing
human experience. Our infinitude has thus a contradictory epistemological dimension: an
infinite plurality of finite ways of knowing human experience in the world. The finitude of each
way of knowing is thus twofold: it is made up of the limits of what it knows about human
experience in the world; and the limits (albeit much larger) of what it knows about the world’s
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other ways of knowing, hence about the knowledge of the world supplied by other ways of
knowing. The knowledge that does not know is the knowledge that fails to know the other ways
of knowing which share with it the infinite task of accounting for the experiences of the world.
It is not an adequate guide for us in this uncertainty, because it grounds a kind of knowledge
(modern science) that does not know well enough the limits of what it allows one to know of
the experience of the world, and even less well the other kinds of knowledge that share with it
the epistemological diversity of the world.
A second example from a different continent. I recently chaired an ethical tribunal to
protect the Amazonia, particularly a national park in Ecuador, the Yasuní ITT project, a highly
disputed venture. The Yasuní ITT Project, presented for the first time in 2007 by the then
Minister of Energy and Mines, Alberto Acosta,7 was an alternative to the developmentalextraction capitalist model of development that is today prevalent in Latin America and Africa,
and actually in most of the global South. It called for an international co-responsibility of a new
type, a new relation among more and less developed countries, and it aimed at a new model
of development: a post-oil model. Ecuador is a poor country in spite of – or because of – being
rich in oil. Its economy depends heavily on oil exports: oil income constitutes 22 percent of the
GNP and 63 percent of exports. However, under the pressure of multinationals and the
Chinese and major international partners, they are going to exploit oil there.
The resulting human and environmental destruction in Amazonia will be immense. As a
direct consequence of oil exploitation by Texaco and later Chevron, between 1960 and 1990
two entire Amazonian peoples disappeared: the Tetetes and the Sansahauris. As already
mentioned, we organised an ethical court and you could see that an intercultural translation
was going on among the people that were there. Who were they? The indigenous people,
because they live there, and of course their allies, and allies from other regions of the
Amazonia because they have their own concept of nature. This concept of nature is Pachamama/Madre tierra (Mother Earth), that is to say a living organism from which everything
derives, ourselves included, our blood being part of the blood of the earth. If you extract oil,
you extract the blood of the earth, thus extracting your own blood. This is a concept of nature
that is absolutely foreign to the Cartesian concept of nature. Together with the indigenous
peoples there were the participants of the ecological movement, most of them young people.
They were very urban and had never been to Amazonia, they only knew Spanish, couldn’t
understand Quechua or Aymara (native languages of the indigenous people), but they shared
the struggle of the indigenous peoples because the ecological understanding of the world by
the urban youth and the Pachamama concept of the indigenous peoples had some affinities
that could be spelled out through an exercise in intercultural translation. Across different
cultural lines you can see some complicities and the creation of a new form of hybridity: decolonial mestizaje – as I call it – that is to say, de-colonial mixing. Nowadays, in the Constitution
of Ecuador, the article 71 states that nature has rights. And there I was as a consultant to the
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Constitutional Assembly, and some guy from the opposition asked me: “Professor Boaventura,
you are a well-known sociologist and lawyer and so on, so you know all these kinds of things
about nature and about law. Please, tell me something, these Indians are crazy, aren’t they?
How can we give rights to an object?!” And I answered, “Of course, according to the concept
of nature that you have and I had in my training, it is nonsense. The problem is that the nature
that is in the constitution is not that concept of nature, it is the concept of nature as the
Pachamama, mother earth as the source of life, a living organism that sustains life.” In fact,
the concept of the rights of nature is a legal and cultural hybrid because the concept of rights
comes from the West. The indigenous peoples do not have the concept of rights in the Western
sense of the word. Can you imagine our culture giving rights to God? God cannot have rights.
S/he is the source of rights, so how can we say that he or she has rights? The same can be
said of Pachamama. The rights of nature is a mix of the Western concept of rights with the
Quechua concept of nature. This is a de-colonial form of hybridity.
In the ALICE project I am currently coordinating, we develop such ideas.8 This project
encompasses different examples of research activities. In one of them I work with young
rappers from Lisbon.9 Besides drawing attention to the type of political and cultural work that
these young people have been doing so brilliantly, I want to show that the type of hip-hop they
practice is an art form in which the artists have the privilege of identifying the abyssal line better
than social scientists or literary critics. That is to say, there is a third kind of knowledge, as
Spinoza would say. This third kind is a mix of immediate knowledge, it is intuitive, it is the kind
of inside knowledge through which the abyssal line can be seen very clearly together with the
kinds of abyssal absences and exclusions it creates. Moreover, the rappers with whom I work
walk the abyssal line where abyssal exclusions are generated, register exclusions that are
hidden in what are apparently zones of contact.
I would like to discuss briefly some points that are still work in progress. The first one is,
what is a struggle? It is very important for us to deepen our knowledge on this subject, because
sometimes the struggles are very different from what we think they are. For example, the
struggle of the social movements and the daily struggles of the people that have to survive in
hostile contexts in an exclusionary society. They are the silent struggles, as James Scott called
them.10 This is very clear for migrant communities in our societies when they know that open
confrontation with the legal powers will mean deportation, so they cannot afford active
resistance. They prefer passive resistance. Sometimes, things that do not seem to move are
in fact moving, but we do not have the instruments to understand it.
The second idea is the question of authorship – who is the author of knowledge? It is
very clear in individual or collaborative projects, but most of the knowledges that prevail in our
societies have no authors. They are collective knowledges. There are also knowledges by
‘classic authors’, great authors that pen outstanding work recognised by Occidental society.
But for the epistemologies of the South there are other classic authors. When you read
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Nkrumah, Fanon, or Nyerere, you see the idea of classic authors there, but based on a
collective formation of knowledge that we do not have in the West. There are still other
knowledges by ‘other’ major authors, who have nothing to do with the great politicians just
mentioned. Such authors are the wise people of Africa, Latin America (e.g. the Andes). These
are the sages. In fact, philosophic sagacity is a term coined by the Kenyan philosopher, Odera
Oruka. It describes the kind of philosophic activity which Momoh in Lagos, Nigeria, calls
“Ancient African philosophy” (Momoh 1985)11 and Kwasi Wiredu of Ghana named “Traditional
African thought or philosophy” (Wiredu 1980)12 – a reflective evaluation of thought by an
individual African elder who is a repository of wisdom, knowledge and rigorous critical thinking.
Philosophic sagacity attempts to articulate the thoughts, ideas and views of individual Africans
reputed for exceptional wisdom, presenting them as authentic African philosophy. The real
purpose of sage philosophy “was to help substantiate or invalidate the claim that traditional
African peoples were innocent of logical and critical thinking” (Oruka 1991). 13 In order to
establish this thesis, he conducted a number of dialogues with individuals in traditional Kenyan
societies, and identified them by names. Another aim was to give a decisive blow to the position
of ethnophilosophy, by presenting individualised as against collective views of traditional
Africans. Amadou Hampâté Bâ, another African intellectual, said that in Africa, when an old
man dies, it is a library burning. This is a different form of knowledge that we do not know and,
therefore, there is a tension between written knowledge and oral knowledge, so some African
intellectuals have developed the concept of orature. Unlike oral literature, orature does not
need literature as its ground of legitimation.
The final concept is the body. I think that the epistemologies of the South have focused
on the body because the struggles are carried out by fighting bodies and the body suffers,
rejoices, and dies. In the Western philosophical tradition, Merleau-Ponty is the only male
philosopher to value the body as the necessary mediation of our representation of the world
and of interaction with it. In fact, if you consider Kant, he wrote his most important book on the
philosophy of subjectivity, but the individual subject is an epistemic subject, not the empirical,
bodily subject. The motto he borrowed from Francis Bacon for the second editions of his
Critique of Pure Reason, de nobis ipsis silemus (about ourselves we are silent), reflects his
reticence on himself, a kind of bodyless body. In the West, only feminist epistemologies and
theories have underlined the corporeality of knowledge. 14
The epistemologies of the South value the warm current of reason which includes the
emotions (not just the rationale) behind indignation and the will to resist; the emotions caused
by unjust suffering or by victory over a concrete form of oppression. Mourning as well as
rejoicing and celebrating, crying as well as laughing. Western critical thinking has become
boring, too serious. Emma Goldman once said, "If I can't dance I don't want to be in your
revolution," and I think she was right. Thank God I can dance!
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Finally I want to propose a question for further reflection. Can you really write a
dissertation based on the epistemologies of the South? Is it possible? I have discussed this
with my students and I do not have an answer. The epistemologies of the South call not just
for new methodologies, non-extractive methodologies, but also for new ontologies. It is
problematic whether the still dominant canons of scholarship will allow for the methodological
innovation and transformation called for by the epistemologies of the South. Non-extractive
methodologies are based on two core ideas. On the one hand, modern science and, most
particularly, modern social sciences advance knowledge by transforming alternative knowledges (vernacular, popular knowledges generated and owned by various social groups) into
raw materials for the production of scientific knowledge. Alternative knowledge is converted
into information and then processed and transformed into scientific knowledge. This is a form
of cognitive extraction having some affinities with the material extraction of natural resources,
which is currently the main form of capital accumulation in many parts of the world. On the
other hand, the generation of non-extractive methodologies is a very complex and difficult
process which, given the absolute hegemony of cognitive extraction, must comprise both an
epistemological and a political dimension.
Let me mention two examples of methodological innovation in the aforementioned
research project I am carrying out (www.alice.ces.uc.pt). The first one addresses the question:
how do you de-monumentalise written knowledge? In the ALICE project we engage in what I
call the ‘Conversations of the World’. These conversations place together men and women
from different parts of the world and different experiences that share the struggle for human
dignity and the belief that another world is possible and necessary. 15 Some of the participants
in the conversations are well-known intellectuals with extensive bibliographies. Why do we
entertain the conversation? Because when we talk we de-monumentalise written knowledge.
We hesitate, repeat ourselves, there are no footnotes. By being oralised, so to speak, written
knowledge becomes de-monumentalised and allows for horizontal exchanges in which nonwritten parts of written knowledge emerge.
The second one is the Popular University of Social Movements (PUSM). 16 It was created
within the World Social Forum (WSF) in 2003, with the aim of promoting shared knowledge
and extending, linking and strengthening forms of resistance to neoliberal globalisation,
capitalism, colonialism, sexism and other relations based on domination and oppression. The
PUSM concept of co-learning seeks to bridge two divides, the one between academic
knowledge and popular knowledge, and the one among different popular knowledges
generated by different social groups in their struggles against different modes or intensities of
domination, mainly capitalism, colonialism, and patriarchy. It is based on some of the core
ideas of the epistemologies of the South: an ecology of knowledges and intercultural
translation. Its starting point is the recognition of mutual ignorance and its endpoint is the
shared production of knowledge. Learning results from debates between activists, leaders of
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social movements, social scientists, intellectuals and artists. The dialogues established
between academic knowledge and popular knowledge aims to reduce the distance between
them and make academic knowledge more relevant to concrete social struggles. The PUSM
operates by holding workshops, preferably lasting two days, in which discussion periods
alternate with time dedicated to study and reflection, and leisure activities. The PUSM is a
collective asset. Anyone may take the initiative to organise workshops, provided that they
respect the two fundamental PUSM documents: the Charter of Principles and the Methodology
Guidelines.17 These workshops are a co-learning experience. They are also inspired by Paulo
Freire´s pedagogy of the oppressed, but go beyond more conventional popular education
insofar as they focus on learning through exchange among different and diversely incomplete
knowledges.
The extent to which non-extractive methodologies will be accepted in the future as the
only legitimate way of advancing mutually enriching knowledge is, of course, an open question.
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The South: from geography to epistemology
Iain Chambers
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The European Enlightenment, casting its light over the world and rendering it transparent to its
reason and will, has historically been imbricated in the planetary pretensions of European
colonialism. Both took the world as their object. While the product of a precise geo-cultural
location in time and space, their intellectual, political and economical forces have persistently
insisted on their universal valency. This, we might suggest, proposes a struggle between
geography and epistemology, between a location and knowledge. It is something that Antonio
Gramsci and Edward Said, both powerful voices from the subaltern peripheries of the
European world, deeply understood. It forms the backbone of their respective critiques of
hegemony and orientalism, of the world made over in subordinate and exploited historical
formations to be rendered a subjugated south on the intellectual and political maps of
modernity. Both thoroughly understood that the very subjectivity of Europe, surveying the world
flat as a map, rendered all else objects to be classified and categorised. Amongst the latter
were other human beings, histories and cultures, subjected to a hierarchisation that excluded
their participation. Put extremely simply, we could say that the West was the site of epistemological hegemony and that undoing its premises takes us into a very different space. This is to
propose another geography, a diverse mapping of modernity, a different worlding of its
premises and practices; it is to confront and contest the logic that accompanies the idea that
modernity and its system of knowledge radiates outwards from a European centre towards the
rest of the planet.
The brutal physicality of this geographical understanding of human development
underwrites a teleological understanding of time where history is reduced to a chronological
linearity secured in the geographical expansion of the West over the rest of the globe. We are
here immediately cast into asymmetrical relations of power – economical, military, technical,
cultural – where the presumed neutrality (and scientificity) of European knowledge established
a hierarchy of values that subordinated the world to an Occidental measure. Boaventura de
Sousa Santos justly calls this division, distinction and discrimination, “abyssal thinking.” At this
point, the political and cultural struggle for the past, for the archives that have produced and
formulated the disciplinary protocols and premises of the human and social sciences, clearly
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becomes central to the vital struggle for the historical present and future. This is to register an
ethical insistence disseminated in the refusal to let the past pass away and die. It is to breakup and redistribute the cultural energies locked in a historicist framing of time whose
implacable linearity only confirms European subjectivity and superiority.
So, what happens when the subordinated regions of the world, reduced to objects of
European sovereignty, refuse this mode of mapping? To register such a situation is to
recognise the limits of our language. Rather than suggest that we should now seek to extend
our understanding in order to appropriate what we previously excluded and negated – a further
colonising move that continues to confirm our centrality – we need to recognise what exceeds
and potentially confutes our inherited understandings and begin an apprenticeship in learning
and listening.
Obviously such a south – as the subordinated, repressed and refused rest of the world
– is a mobile category that operates along a shifting scale from the south of Italy, the south of
Europe, the southern shore of the Mediterranean, to the further souths of the world: each with
its singularities but simultaneously entwined in a subordinated commonwealth that is continually re-assembling modernity along other, non-authorised, lines. Such a critical initiative annuls
or cancels the historical use of space that until now has maintained a so-called critical distance
that guarantees universal perspectives now challenged by locatable principles and practices.
The holes in the net that Europe cast to capture the world now acquire all of their potential
power and significance. After all, it is the holes that constitute the greater part of the net.
Clearly, we are talking not simply of a mere reaction composed in resentment to
Occidental power and hegemony. Rather this is a set of articulated responses that takes multiple forms and highlights the geopolitics of knowledge. Dismantling the understandings of the
south we have inherited means confronting the hypocrisy of an Occidental humanism that
continually proclaims the universal values of humanity while continuing to massacre men,
women and children on every street corner of the globe, to mix the voices of Frantz Fanon and
James Baldwin.
All of this implies uncoupling the automatic correlation between knowledge and the West.
It means, as today many in Latin America argue, de-colonising this logic and its associated
structure of knowledge, of power. It means confronting divisions that have been considered to
be embedded in historical, cultural and ontological truths, and confuting the distinction between
modernity, its assumed progress and knowledge, and an external world that is presumed to
be not yet modern and whose knowledge and practices are particular (that is, indigenous),
never universal; sometimes not even necessarily human (that is, barbarous, underdeveloped,
bestial). The former has won the natural, rather than the civil, right to colonise the latter. So,
international law is obviously the application of the Occidental legal system on a global scale:
from its definition of human rights to intellectual property and the juridical appropriation of bio-
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diversity in the seemingly abstract language of the ‘legal.’ As Boaventura so rightly puts it:
“Global social injustice is, therefore, intimately linked to global cognitive injustice.”
At this point, the idea of the non-modern existing out there no longer holds and the
spatial-temporal coordinates of modernity become increasingly flexible and unstable. The
cultural and historical translation (that always reveals the asymmetrical relations of power and
their particular establishment of borders), the transformation of geography into chronology, of
the non-European world into underdevelopment, backwardness and the not yet modern, is a
temporal and spatial operation that depends upon who draws and defines the map. Who has
the power to authorise the knowledge of the world and translate it in his or her language of
apprehension? Other definitions and knowledge are subordinated, even excluded, when we
try to impose continuity and transparency over discontinuity and the incommensurable.
Yet, we also know that the translation is never complete or final. As Naoki Sakai has
insisted, translation is never equivalent to communication: it both polices and politicises
language. Translation forces apart the desire for closure and confirmation by registering the
not yet translated and indecipherable. Once freed from capture in a uniform logic, translation
promotes a transnational space and a pluriform modernity. The continual re-proposing of
Kantian cosmopolitanism and its decanting into alternative understandings of the possibilities
of ‘Europe’ and its enlightenment tradition is surely over. Not so much because it has been
overtaken by more powerful and cohesive players (China), but rather because its own
repressed colonial archive has burst apart, spilling in all sorts of ways into the present. A
universality, whose historical and cultural energies have been drawn directly from colonialism
and the racialising hierarchies it deployed in aggrandising and incorporating the rest of the
planet, increasingly snarls up in its own contradictions. The idea that Europe has learnt from
that history and can play a more benevolent role in an emergent global assemblage is wishful
thinking. It remains blocked in the inability to reassess its colonial constitution and thereby
continues to seek to hegemonise the present in precisely the same manner as other global
hegemonic forces.
It is precisely, and most profoundly, here that Europe has become a wall, a fortress,
against which counter-narratives and histories crash. Only by refusing that border, that wall,
and exposing its foundations, can a radically diverse understanding of belonging to Europe
emerge. Only in this manner does it become possible to bring into play what institutional
Europe and its national partnerships has structurally sought to exclude: a Europe that becomes
productively otherwise. If, as Joseph Conrad pointed out, all of Europe went into the making
of the colonial project (Kurtz in Heart of Darkness and Apocalypse Now) then we need now to
engage in the undoing of that colonial formation and its fashioning of the present.
Yesterday’s slaves, outcasts and refused bodies have boarded the vessel. They are
traversing the gap, fostering the friction, returning the unresolved past to the present. The
struggle is no longer taking place elsewhere in the colonial spaces of yesterday, but within the
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immediacies of a postcolonial world that is never simply ours to define and direct. We are here
in the vicinity of Michel Foucault when, in The Archaeology of Knowledge, he referred to the
incapacity of historians to accept a general theory of discontinuity. For the latter implies
dismantling the European cage or template in which we are held prisoner. The so-called others
are not waiting to be emancipated by us, quite simply they want to free themselves of that very
logic.
In carrying the abyssal division between the West and the rest over into the heartlands
of the Occidental metropolis the return of colonial rule is consistently re-iterated in draconian
immigration laws and anti-terrorism legislation: political acts that directly impact on the rights
of all citizens, including ourselves. This is accompanied by the undoing of a previous welfare
state overseen by the implacable laws of the market: what John Berger not so long ago called
“economic fascism.” Here, and to conclude, we come most fully to appreciate Boaventura’s
assertion that “political resistance… needs to be premised upon epistemological resistance.”
We are now left thinking the unthinkable as knowledges, skills, practices and perspectives not
necessarily authorised by the West insist in an emergent planetary ecology. The location of
knowledge shifts, slides and suffers, cracking forever the Occidental mirror of self-confirmation.

Iain Chambers has consistently developed interdisciplinary and intercultural work on music,
popular and metropolitan cultures. More recently he has transmuted this line of research into
a series of postcolonial analyses of the formation of the modern Mediterranean. He is author
of Urban Rhythms: pop music and popular culture (1985), Popular Culture. The metropolitan
experience (1986), Border dialogues. Journeys in postmodernity (1990), Migrancy, culture,
identity (1994), Hendrix, hip hop e l'interruzione del pensiero (with Paul Gilroy) (1995), Culture
after humanism (2001); and most recently, Mediterranean Crossings. The Politics of an Interrupted Modernity (2008), and Mediterraneo Blues. Musiche, malinconia postcoloniale, pensieri
marittimi (2012). He is also editor with Lidia Curti of The Post-colonial question. Common skies,
divided horizons (1996) and the volume Esercizi di Potere. Gramsci, Said e il postcoloniale
(2006). Several of these titles have been translated into various languages, including Italian,
Spanish, German, Japanese and Turkish.
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ABSTRACT
The critical body: thinking at the limits of Europe
A reflection on contemporary postcolonial studies in Italy must necessarily attend to the geographies
of dislocation that, for at least twenty years now, have been re-drawing the material and cultural
borders of Italy and of Europe. The critical issue at stake regards not only the hundreds of thousands
of unheeded stories of migrants, whose routes and lives are determined by the global and mutating
orders of finance capitalism and the industry of war; it also regards the physical, ‘pre-juridic’ presence
itself of migrants. The “arrivants” that Derrida writes about, always-already defined by the constant
gesture of “arriving,” constitute, with their very presence, the critical question of European Modernity.
My analysis looks at the migrant body as a ‘critical body’: that which was, in the 1990s, the cyborg,
the (possibly now realized?) vision of the virtual body and its critical implications appears now to be
fleshed out in the hypermateriality of the ‘different’ body, that posits itself in a seemingly constant
shipwreck on the shores of Southern Europe. How does this body intervene in Italian postcolonial
critical theory? How does it interact with the critical discourses on national identity, the nation-state,
cultural hegemony? How does the border that is carried on the migrant body re-write ‘our’ critical
theory? My research attempts to look at these sites of critical articulation from the perspectives of
Mediterranean Studies and border studies, interrogating postcolonial theory in light of the specific geocritical dislocations of Southern Europe.

La presente riflessione parte da un’osservazione del fenomeno della migrazione in relazione
alla teoria critica contemporanea. Le tragedie tristemente note o, più spesso, vergognosamente ignorate, che vedono protagonisti centinaia di migliaia di migranti tentare di attraversare il Mediterraneo da almeno trent’anni, rendono il territorio nazionale italiano un sito nodale su cui si negoziano continuamente i rapporti di potere, le identità e le politiche culturali. Tali negoziazioni si producono certamente sui confini labili dell’Europa, ma più ostinatamente
sul corpo della migrante e del migrante, che diventa luogo del racconto e della riscrittura di
narrazioni individuali e collettive, interrogazione ineludibile delle narrazioni egemoniche. Diventa, in breve, ‘corpo critico’: quello che negli anni Novanta del secolo scorso, per la teoria
critica, era il corpo cibernetico, la visione futura (ormai realizzata?) del corpo virtuale
(Haraway 1991, Featherstone e Burrows 1995, Bell e Kennedy 2000, tra gli altri), sembra ora
incarnarsi nell’ipermaterialità del corpo ‘diverso’ (sempre ‘alieno’), che si posa come in un
costante naufragio, materiale e metaforico, sulle coste del Sud Europa (Chambers 2010). Si
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tratta, in breve, di un corpo narrante, che traduce il suolo d’arrivo nel momento stesso in cui
lo tocca, o ancora prima, nella linea incerta del confine marino.
Come interviene questo corpo nella teoria critica postcoloniale, e in particolare in quella italiana? Come agisce dentro ai discorsi sull’identità nazionale, lo stato-nazione, l’egemonia culturale? In che modo il confine portato addosso dal corpo migrante sta riscrivendo la
teoria critica?
Le migrazioni in generale, e nello specifico quelle che toccano le coste dell’Europa e
dell’Italia in questo momento storico, portano con sé e producono certamente dei significati
simbolici, oltre a quelli materiali. Si sta di fatto costruendo, sempre più diffusamente, quasi
una ‘retorica’ del migrante: il racconto dell’arrivo come luogo figurato del confine, delle paure,
delle affermazioni identitarie. Un discorso, questo, che si sviluppa però non solo nei media e
nel lessico dell’egemonia, ma anche nella critica politica e culturale, in cui il migrante sta diventando simbolo e sito di discorsi contro-egemonici, a volte quasi dispositivo retorico della
critica, o, nella declinazione ‘umanitaria’ della rappresentazione/narrazione del migrante, dispositivo di governo delle migrazioni stesse (Deco[k]now 2015). È evidentemente fondamentale, all’interno del necessario discorso critico-teorico sulle migrazioni e sulle/i migranti, operare sempre la sovrapposizione del reale al simbolico, e viceversa: tenere insieme i due piani
perché essi, di fatto, esistono insieme, sempre. E quindi, ancora, tornare sempre sulla realtà
materiale di quei corpi migranti, arrivati, arrivanti, o morti nell’attraversamento.
La ‘lettura’ di questi corpi, quindi il lavoro sul simbolico, implica sempre la ‘cura’ del
corpo materiale, la costante ricerca del come ‘curare’ chi arriva, e come ‘custodire’ chi non
arriva. E, allo stesso tempo, occorre interrogarsi sul come e perché archiviare le loro narrazioni, le storie dei vivi e dei morti, senza travalicare il dialogo con quei vivi (e quei morti). Un
lavoro interessante da questo punto di vista, che indaga il piano simbolico ma anche materiale dell’archiviazione di tali corpi, è condotto dal progetto MeLa – European Museums in an
Age of Migrations. Si tratta di un progetto internazionale, finanziato dalla Commissione Europea, la cui unità basata a Napoli è diretta da Iain Chambers. Nella più recente pubblicazione
del gruppo di ricerca si riflette sul tema dell’archivio, partendo dalla premessa che “la tendenza a classificare, collezionare e categorizzare la realtà, organizzando e istituzionalizzando le dinamiche di identità e differenza in un regime visuale può essere considerata una prerogativa dell’Occidente” (Chambers et al. 2014, 9-10, trad. mia). Ancora, l’accumulo, la conservazione e l’esibizione sono mezzi di appropriazione e controllo del tutto funzionali
all’operazione coloniale. In questo senso, l’archivio è una pratica istituzionalizzata di soggettività occidentale; coniugare il fenomeno delle migrazioni contemporanee con le pratiche di
accumulo e catalogazione proprie dell’archivio è quindi fondamentale per comprendere le dinamiche di potere che soggiacciono alle attuali politiche, culturali e non, in materia di migrazione, sul territorio italiano e su quello europeo. Le domande poste dai ricercatori del progetto MeLa risuonano qui come fondamentali:
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Come narrare la migrazione? È semplicemente un problema sociale, un fenomeno economico, una
tragedia individuale? Oppure è parte integrante di una estesa storia trans-nazionale guidata da
un’economia politica planetaria che reitera costantemente l’archivio crudele della Modernità nelle sue
pratiche di accumulo e sfruttamento? (Chambers et al. 2014, 14-15, trad. mia).

Le narrazioni di ‘alterità’ sono scritte dalle culture egemoniche sulla pelle degli ‘esclusi’ e ‘inferiorizzati’ dalla Storia. Si tratta delle stesse storie di coloro che sono “resi ‘oggetti’ dagli apparati critici e istituzionali che sostengono e riproducono i nostri meccanismi di potere”
(Chambers et al. 2014, 14-15, trad. mia). Gli archivi e le narrazioni che gli archivi producono
vanno letti (e forse riscritti) non tanto, o non solo, alla luce delle storie che ne restano escluse, ma soprattutto registrando i meccanismi di potere sottesi a qualsiasi forma di catalogazione. La quantificazione e la stima in termini di forza lavoro produttiva o improduttiva getta il
corpo migrante, ancor prima del suo arrivo, in una forma di classificazione più che evidente.
Ancora, il tentativo di archiviare e narrare la migrazione, anche quando non ne registra direttamente gli aspetti economico-politici, partecipa a sua volta a una forma di catalogazione,
che inevitabilmente prevede scelte di inclusione ed esclusione, richiamando l’attenzione sulla
fondamentale necessità di trovare una forma critica diversa, per pensare, forse, più con la
migrazione che la migrazione. In altre parole, il corpo migrante si fa corpo critico e non oggetto della critica.
Dunque, la presenza materiale del corpo migrante impone una riflessione sul rapporto
tra la teoria critica e il corpo; una riflessione rinnovata, in un momento in cui il corpo sembrerebbe non essere più (o non essere nello stesso modo) al centro di tanto dibattito, come lo
era stato soprattutto negli anni Novanta. Occorre qui sottolineare la scelta di parlare, appunto, di ‘corpo’, e non di ‘persona’ migrante. Tale scelta è dettata, in questo caso, dalla necessità di guardare al corpo migrante come sito di egemonia e resistenza, di saturazione del potere. Ancora, perché ‘il corpo diverso’ è messo urgentemente al centro delle politiche di sicurezza e repressione, come ci hanno mostrato molto bene i recenti fatti di Ferguson e più in
generale in tutti gli Stati Uniti, o come ci mostrano, evidentemente, anche gli annientamenti
dei corpi delle donne in Italia, confermando che il corpo femminile è sempre anche o soprattutto corpo contro-normativo. Come scrive Rita Monticelli a proposito del soggetto corporeo
femminile nell’epoca postmoderna del soggetto debole,
[i]l corpo diviene dunque il luogo della differenza non già biologica, né morfologica (anche se molto
pensiero della differenza si è riferito strategicamente al morfologico per la sua stessa costruzione), ma
l’incarnazione delle differenze storiche, specifiche dei soggetti. (Monticelli et al. 1997, 234)

Questa osservazione sembra potersi estendere in modo più ampio al corpo migrante,
incarnazione anch’esso di una differenza storica e specifica di soggetti subalterni. Non si
tratta di unificare le soggettività femminili, migranti ed etniche o razziali sotto un unico grande
ombrello di “diversità subalterna,” ma di riconoscere l’oggettivizzazione e allo stesso tempo
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la soggettivazione del corpo dentro ai discorsi occidentali di egemonia, controllo sociale,
esercizi di potere, come anche nel dispiegamento dei dispositivi di potere, tra cui Foucault
annovera per esempio il razzismo, ma che certamente includono il controllo del corpo femminile, e, in maniera sempre più evidente, la circolazione di corpi (vivi o morti) nelle rotte del
neo-liberismo planetario.
Dunque, i corpi delle migranti e dei migranti si impongono oggi come centrali al dibattito critico, proprio in un momento in cui, come già accennato, il corpo sembrava non più così
interessante come lo era stato sulla soglia del “post-umano,” con la comparsa del corpo
cyborg, o del corpo virtuale, forse oggi realizzato nelle formule degli algoritmi che articolano
nuove soggettività, in modi nuovi (Thomas 2012). Invece, il corpo migrante è, come detto,
potentemente materiale, oltre che simbolico.
Il corpo migrante arriva e, prima di tutto, incontra un altro corpo: quello europeo. E
questo corpo europeo è, soprattutto se incontrato sulle sponde del Mediterraneo, un corpo
coperto dal lattice dei guanti che accolgono chi sbarca. Il corpo europeo è un guanto di lattice che, certo, porta in salvo, ma innesca una narrazione del tutto diversa. Il corpo europeo
media tra il corpo migrante e la terra ferma: un’operazione quasi di interpretariato. Oppure,
un’epistemologia informata dalla diffidenza. Certamente anche dalla violenza epistemica di
cui scrive Spivak (1988).
Il potere interpretativo (epistemico) di cui è investito lo sguardo europeo appare come
chiave fondamentale per operare un’analisi del rapporto con il corpo altrui da parte dell’Occidente. Non è, questo, un rapporto univoco né uno sguardo unidirezionale, ma, proprio in virtù
del potere conferito all’occhio del potente, è asimmetrico per costituzione, intrecciandosi con
posizioni sociali, economiche e politiche ben definite, posizioni, appunto, asimmetriche di potere. Il corpo del migrante, dunque, è soggetto subito a una interpretazione. È letto, arriva
all’Occidente nella sua testualità, proponendosi tradotto e intraducibile, leggibile e indecifrabile. Lo sguardo occidentale, sempre più tecnologico, mediato, approfondito eppure ciecamente desideroso di catalogare, pietrifica il messaggio cutaneo dello straniero. Pietrifica la
pelle, quel limite tra dentro e fuori, quella soglia su cui si inscrive il contatto con lo sconosciuto. È uno sguardo sempre più massificante, che raggruppa i corpi nell’attesa di varcare il
confine, non solo e non più confine geografico, ma confine legislativo, ufficiale, burocratico,
culturale. I corpi migranti, vivi o morti, arrivano ‘vestiti’ di storia, corpi che l’Occidente spoglia
di identità, per ri-vestirli di ‘stati di detrazione’ umana: immigrati, alieni, rifugiati, profughi,
clandestini, extracomunitari, sempre, comunque, extra. Non donne e uomini, ma, appunto,
solo ed esclusivamente corpi. Solo pelle. Troppo chiara, l’Est; troppo scura, il Sud (Cariello
2006, 47-48).
Dunque, il corpo migrante dialoga e riscrive (anche) il corpo europeo. Fa ineluttabilmente parte dei ‘nostri’ discorsi critici anche quando non ne siamo consapevoli, perché esso
segna la saturazione delle politiche identitarie, e parlare di teoria critica significa inevitabil38
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mente guardare ai processi di formazione identitaria, o meglio, come scriveva Stuart Hall, di
identificazione (2000, 16).
In questa (necessaria) ossessione per il corpo migrante e nella costruzione del teatro
del confine, si consuma, ed è bene riconoscerlo, la non-politica in materia di immigrazione
sul territorio italiano ed europeo. In altre parole, non si elaborano politiche, se non quelle legate all’emergenza, la salvezza dal mare, la ‘sicurezza’ dei confini, il contenimento fisico di
chi arriva. Non politica, ma corpi, solo corpi. O meglio, una politica del corpo migrante che
risponde alla logica (se vogliamo foucaultiana) delle intersezioni delle forme di potere, che
non si esercitano più solo nelle asimmetrie di classe, ma in una rete complessa di siti e ‘micro-siti’ di egemonia e resistenza, tra cui, appunto il corpo (‘diverso’, femminile, migrante).
Oppure, la gestione dei corpi morti sul e nel confine: una necropolitica del Mediterraneo, per
riprendere l’espressione di Achille Mbembe (2003). In un articolo comparso nel 2014 sul
Guardian, Hanif Kureishi osserva come il migrante, gettato fuori dalla sfera dell’accettabilità,
sia stato trasformato, nell’immaginario e nella realtà materiale europea, in “uno zombie da
videogioco, impossibile da uccidere o eliminare definitivamente non solo perché è già silente
e morto, ma anche perché vi sono ondate di altri migranti simili a lui dall’altra parte del confine, pronti ad arrivare” (Kureishi 2014, trad. mia). Kureishi parla a sua volta di corpi, assimilati
ai mostri nell’immaginario collettivo europeo, ma “a differenza di altri mostri, il corpo straniero
del migrante non è uccidibile” (Kureishi 2014). Esso, seguendo sempre Kureishi, è ridotto a
status di oggetto, di cui si può dire e fare qualsiasi cosa. Kureishi sceglie di parlare del migrante al maschile, perché, afferma, “egli è spogliato del colore, del genere e del carattere”
(Kureishi 2014). È vero che all’arrivo il computo dei corpi (vivi o morti) non tiene conto di nulla se non, appunto, del dato materiale, della presenza e dello spazio occupato da tali corpi.
Tuttavia è anche vero e va sottolineato che, nei successivi passaggi di oggettivazione, sfruttamento e non di rado di riduzione in schiavitù, il colore e soprattutto il genere producono differenze, nella divisione del lavoro sottopagato, nello sfruttamento sessuale, nell’accesso alle
risorse e nell’accoglienza da parte della società di arrivo.
La distribuzione della forza-lavoro migrante all’interno delle stesse società di arrivo è,
evidentemente, parte di un sistema planetario di economia neo-liberista, che, in una prospettiva foucaultiana e allo stesso tempo postcoloniale, propone una nuova forma di controllo
imperialista, quasi una “micro-fisica dell’impero” che si impone su ciascun corpo in arrivo. In
un interessante articolo di Alessandro Simoncini, che riprende un concetto proposto in origine da Giordano Sivini (2005, 5), si sottolinea il fatto che a guidare i migranti, oltre ai fattori di
spinta e di richiamo, vi sia anche il “gesto di sottrazione” ovvero il tentativo di sottrarsi a un
futuro incerto nel luogo d’origine. Scrive Simoncini:
È proprio quel gesto di sottrazione attivato nella nuova società globale [...] a rendere disponibile una
grande quantità di forza-lavoro che il capitale produttivo inserisce puntualmente nei circuiti della propria valorizzazione, grazie all’allestimento di dispositivi di governo che nel mondo globalizzato non
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corrispondono più solo a quelli attivati dagli Stati nazionali. La cattura capitalistica del gesto migratorio
avviene infatti entro spazi di comando soggetti ad un’importante ridefinizione. Si tratta di spazialità entro le quali si danno a vedere le direttrici di una nuova governamentalità imperiale. (Simoncini 2007)

È evidente che la frontiera, il luogo in cui si riscrive continuamente “l’altro lato del confine”
dove, come scrive Kureishi, ci sono sempre nuovi migranti pronti a partire, è il luogo della
scrittura: la scrittura di tutte le differenze e di tutte le politiche europee della contemporaneità.
La scrittura di quel confine, soprattutto per il territorio italiano e quindi in una prospettiva di
“critica situata,” è adagiata sul fondo del mare che diventa, come scrive Chambers, l’archivio
fluido della storia non raccontata, di un Mediterraneo sempre più scuro (Chambers 2012),
che assomiglia ogni giorno di più all’Atlantico nero (cfr. Oboe e Scacchi 2008).
Non possiamo, quindi, non rivolgerci verso quel confine marino che tuttavia diventa, allo stesso tempo, come scrive Paolo Cuttitta a proposito di Lampedusa, “spettacolo del confine,” su cui si “mettono in scena” crisi di sicurezza, crisi umanitarie, crisi identitarie (Cuttitta
2012). Proprio perché il confine è luogo di concentrazione e performance del potere, il corpo
su quel confine, lasciato su quel confine, offre un sito di saturazione del potere che non può
essere ignorato. Lo sguardo critico non può non tener conto del sovraccarico di significati
che investe questo corpo quando arriva, appunto, nello “spettacolo,” o nel “teatro” del confine.
Il corpo migrante, dunque, serve al potere, serve allo stato-nazione italiano, alla fortezza Europa per concentrare sulla propria soglia l’esercizio del potere, con tutti i corollari simbolici, semiotici, mediatici e narrativi che questo gesto ha. Sul limite dell’Europa, guardando il
corpo che letteralmente incarna la soglia, la crisi, e la critica.
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La prospettiva teorica postcoloniale alla prova dei
banchi di scuola italiani
Davide Zoletto
Università degli Studi di Udine
ABSTRACT
Postcolonial theory and/in the Italian classroom
The paper aims to discuss how postcolonial critical theory – as “a persistent critique of the hidden
agenda of ethico-political exclusion,” as well as “a sustained though necessarily fragmented stand
against the vanguardism of theory” (Spivak 1996 [1980], 99) – may help to rearrange researchers’ as
well as teachers’ usual ways of considering (and teaching in) diverse Italian classrooms and schools.
A postcolonial-oriented way of critically understanding educational contexts could be seen, on the
one hand, as a way to grasp and analyze the multiplicity of discourses (also colonial discourses) and
aspects (gender, social class, race, age, etc.) that intersect each other and concur to the subjectification processes of diverse-background pupils within migrant and postmigrant schools. On the other
hand, a postcolonial critical perspective could grasp the contrapuntal multiplicity (Said 1993) of colonial and postcolonial relationships that today still connect pupils, teachers and researchers within Italian
schools, and that could perhaps be considered as a sort of common field of tensions, encounters and
dialogue among different individuals and groups.

Le scuole italiane alla prova di una prospettiva postcoloniale
Vorrei articolare questo contributo in due parti strettamente collegate fra loro. La prima vorrebbe suggerire come i contesti educativi italiani (e la scuola in primis) possano essere messi alla prova di un prospettiva critica postcoloniale. La seconda parte dell’intervento vorrebbe
invece suggerire il punto di vista speculare: ovvero come una prospettiva teorica postcoloniale italiana possa essere utilmente messa alla prova dei contesti scolastici del nostro Paese.
Queste due parti mi sembrano strettamente collegate fra loro. E anzi, forse, mi sembra che
sia addirittura la seconda quella più urgente (ovvero passare, per così dire, ‘al vaglio’ dei
banchi di scuola una prospettiva critica postcoloniale in Italia), nonché quella portante in una
prospettiva critica (e quindi sempre anche auto-critica) come vuol essere quella postcoloniale. È infatti proprio a questo atteggiamento (auto)critico – e di attenzione alla pratiche – che
mi sembra possa essere legata anche la rilevanza della prima parte, ovvero di uno sguardo
critico postcoloniale sui contesti educativi.
La prima parte dunque: una prospettiva teorica postcoloniale nella comprensione critica dei contesti educativi potrebbe essere vista, in primo luogo, come una individuazione e
decostruzione di quegli elementi ‘coloniali’ che hanno sorretto il processo di costruzione
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dell’identità nazionale italiana (Forgacs 2014) e che ancora sorreggono alcuni aspetti del ‘discorso pedagogico’ nel nostro Paese. Nello specifico si tratterebbe di cogliere e decostruire
innanzitutto come funzioni a tutt’oggi – in alcune parti del discorso e delle pratiche educative
– quella “tendenza a dicotomizzare il continuum umano nell’opposizione noi-loro e a essenzializzare l’‘altro’,” in cui James Clifford (1988; trad. it. 1999, 296) ha visto il cuore dell’orientalismo analizzato da Said e – in questo senso – anche un motore portante del discorso pedagogico coloniale.
Mi limito qui a suggerire uno dei punti in cui si potrebbe cogliere ancora oggi il funzionamento di questo atteggiamento dicotomizzante ed essenzializzante (connesso alla presentazione di tali produzioni discorsive come la ‘verità’ sull’altro/a). Mi riferisco in particolare a un
certo riemergere oggi, in alcuni aspetti del discorso pedagogico, dell’assai controversa nozione di ‘disagio culturale e linguistico’ (cfr. Pollock 2008 per un’analisi critica). Senza entrare
nei dettagli di un’indagine che richiederebbe altri tempi e spazi, si può però suggerire come i
presupposti epistemologici di un approccio centrato sull’idea del ‘disagio culturale e linguistico’ ci portino a focalizzarci prima di tutto sull’altro/a (in questo caso, per esempio, sull’allievo/a migrante o postmigrante) invece che sulle caratteristiche (discorsive, pratiche, ‘governamentali’) dei contesti educativi. Come conseguenza di questo primo atteggiamento possono determinarsi poi modalità assai pericolose di porsi di fronte a tutta una serie di elementi
quali procedure, curricoli, distinzione fra formale/informale, ecc. Ed è sempre a partire da
questo primo atteggiamento che si può poi correre il rischio di sviluppare letture che tendono
a caricare sulle sole spalle di allievi, allieve e famiglie migranti e postmigranti tutte le responsabilità di percorsi scolastici spesso ancora faticosi, senza considerare come tali percorsi
siano invece molto spesso il frutto di un’incapacità da parte di alcune componenti dell’assai
composito mondo della scuola di prendere consapevolezza di (e di modificare) proprio alcuni
di quei presupposti che – nei mondi e nei discorsi scolastici italiani – riposano ancora su un
atteggiamento di tipo ‘coloniale’ nei confronti delle ‘differenze’.
Una prospettiva teorica postcoloniale nella comprensione critica dei contesti educativi
potrebbe mostrarci invece, per esempio, come i percorsi biografici e formativi (anche specificamente scolastici) dei figli e delle figlie di genitori migranti costituiscano uno degli esempi
più evidenti di esperienze di formazione che si collocano all’intreccio di una pluralità di tentativi di ‘fedeltà’ e ‘innovazione’ rispetto ad ambiti come quelli della famiglia, della scuola e dei
pari a loro volta oggi segnati da forme di complessità sempre crescente. Si pensi per esempio alla pluralità di riferimenti anche molto lontani fra loro, che caratterizzano oggi i vari
membri di un nucleo famigliare, e che riflettono lo stratificarsi dei diversi tempi e percorsi migratori e postmigratori. Ma si pensi anche alla pluralità di vissuti ‘culturali’ e di culture pedagogiche che possiamo rinvenire entro il corpo docente (e non docente) di una scuola, oppure
– ancora – al carattere composito di tanti gruppi di pari che appaiono più che mai eterogenei
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per linguaggi e modalità di espressione (non fosse altro perché queste ultime appaiono in
modo sempre più significativo oggi anche tecnologicamente mediate).
Una prospettiva postcoloniale italiana alla prova dei banchi di scuola
È proprio l’urgenza di questa analisi critica non riduzionistica, né semplicistica della complessità (dei punti di forza e debolezza) dei contesti educativi italiani (scuola in primis) alla
luce di una prospettiva postcoloniale, che deve spingerci dunque (ed è la seconda parte di
questo contributo) a porci la domanda speculare a quella da cui siamo partiti, ovvero: con
quale atteggiamento una prospettiva teorica postcoloniale (potenzialmente così ricca di
spunti e strumenti teorico-pratici preziosi per la scuola italiana di oggi) può/deve porsi di fronte alle pratiche e ai contesti, in questo caso scolastici? Con un atteggiamento solo di critica?
O piuttosto con un atteggiamento di attenzione effettiva, di ascolto verso le esperienze concrete degli allievi e delle allieve, degli/delle insegnanti che abitano quotidianamente quel
‘campo’ privilegiato di pratiche e politiche culturali che sono le scuole?
Se teniamo presente – come ci suggerisce per esempio Spivak – che una prospettiva
postcoloniale (in quanto prospettiva decostruzionista) si connota, fra l’altro, non solo come
“critica ostinata dell’agenda nascosta di ogni esclusione etico-politica” (Spivak 1996 [1980],
99), ma anche come “ferma, ma al tempo stesso necessariamente frammentata opposizione
a ogni forma di avanguardismo teorico” (99), allora dovremmo cogliere l’opportunità (direi
prima di tutto ‘teorica’ proprio in quanto ci richiama alla concretezza quotidiana…) di sottoporre il nostro atteggiamento critico al vaglio dei contesti educativi.
È in questo paradossale rapporto fra teoria e pratica (in cui il rigore della teoria sembra
strettamente legata al suo carattere spurio, e la concretezza delle pratiche sembra strettamente legata alla possibilità di mantenere uno sguardo teorico) che mi sembra si possa individuare un nesso forte fra prospettiva critica postcoloniale e ricerca pedagogica. Un nesso
che, fra gli altri, aveva non a caso sottolineato un autore (pur per altri aspetti non sempre vicino a una prospettiva postcoloniale) come Paulo Freire. Ma che ritorna, per esempio, anche
in figure pur per altri aspetti lontane come quelle di bell hooks (1994) e di Spivak stessa
(2012).
Così, per esempio, un prospettiva critica postcoloniale attenta alla concretezza dei
contesti educativi potrebbe analizzare la molteplicità di aspetti (genere, gruppo sociale,
età…) che si intersecano (McCall 2005; Valentine 2007) e concorrono ai processi di soggettivazione/assoggettamento di allievi/e e insegnanti, per esempio dentro le scuole ad alta presenza migrante e postmigrante. Oppure, ancora, potrebbe provare a cogliere, secondo modalità che Said (1993, trad. it. 1998, 76) ha definito “contrappuntistiche,” quella molteplicità di
relazioni coloniali e postcoloniali che – anche all’interno delle classi e delle scuole italiane – a
tutt’oggi connettono persone e gruppi diversi (ancora una volta: sia insegnanti che allievi/e),
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e che potrebbero essere viste come una sorta di terreno comune non solo, a volte, di tensione, ma anche, forse, di incontro e di dialogo.
È in questo senso che può diventare importante porsi alla prova (e in ascolto) dei banchi di scuola, soprattutto per una prospettiva teorica postcoloniale la quale – a partire
dall’Italia o dalle Italie contemporanee – voglia provare a rileggere, decostruire, ricontestualizzare e superare (o sarebbe forse meglio dire: ‘supplementare’) le modalità con cui l’esperienza storica coloniale italiana (e i presupposti/equivoci teorici su cui si è basata e che ha
contribuito a diffondere e rafforzare) hanno concorso a costruire determinate modalità di (auto)rappresentare l’identità nazionale italiana (cfr. per esempio Lombardi-Diop e Romeo 2012;
Brunetti e Derobertis 2014; Oboe 2014).
Così facendo – ponendosi per così dire alla prova dei banchi di scuola – una prospettiva critica postcoloniale ‘italiana’ potrebbe infatti, forse, ulteriormente arricchirsi grazie al confronto da un lato con le necessarie ricostruzioni storiche degli intrecci tra discorso coloniale e
discorso pedagogico italiani (cfr. per esempio Pazzaglia 2005; Gabrielli 2005 e 2012; Gabrielli e Asioli 2013), dall’altro con alcuni tentativi di analisi critica dei contesti educativi italiani
di ieri e di oggi – cfr. per esempio, le inaugurali riflessioni, con echi demartiniani, di Brienza
(1976, 1979) sui processi educativi nel Mezzogiorno e di Pinto Minerva (1980) sulle minoranze; e successivamente – con esplicito riferimento all’intercultura – i lavori di Sirna (2003),
Santerini (2008) e Fiorucci (2008), oppure ancora – più di recente – Burgio (2014a e 2014b),
Fiorucci e Catarci (2015) e Zoletto (2014b e 2015).
In particolare, l’analisi di alcuni aspetti delle scuole del nostro Paese potrebbe diventare per almeno due ragioni un necessario ed arricchente banco di prova per una prospettiva
teorica postcoloniale che parta dalle Italie contemporanee: da un lato perché le scuole costituiscono a tutt’oggi uno dei grandi laboratori in cui l’identità nazionale si riforma quotidianamente anche attraverso discorsi e dispositivi (post)coloniali – è emblematico in tal senso il
già menzionato e complesso tema dei percorsi scolastici di quegli allievi e quelle allieve migranti e postmigranti che alcuni studiosi (Dalla Zuanna, Farina, Strozza 2009) hanno non a
caso chiamato i “nuovi italiani”; dall’altro lato perché è anche fra i banchi di scuola (e ancor
più in molti territori in-between fra scuola ed extrascuola: ricreazioni, corridoi, palestre, cortili,
ecc.) che si ricostruiscono quotidianamente quelle forme culturali ‘creative’ che tanta riflessione postcoloniale (cfr. in primis García Canclini 1990, trad. it. 1998; Bhabha 1994, trad. it
2001) ha proposto di chiamare “ibride.” Queste forme di creatività potrebbero certo essere
approfondite – anche nel contesto italiano – per le loro potenzialità pedagogiche, anche in
prospettiva del così spesso auspicato collegamento fra curricolo scolastico e curricolo esperienziale, fra curricolo scolastico (nazionale) e diversità linguistiche, sociali e culturali – un altro tema, questo del ‘curricolo’, nel quale non a caso scuola e teoria critica postcoloniale non
possono non intrecciarsi (cfr. per un riferimento anche normativo Beacco et al. 2010 e Miur
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2012, nonché per alcune iniziali riflessioni in prospettiva pedagogica Zoletto 2011, 98 e
2014a).
Una delle principali ragioni della rilevanza anche pedagogica di questo atteggiamento
di attenzione da parte di una prospettiva postcoloniale nei confronti del mondo della scuola
(e delle pratiche e delle riflessioni che in esso si elaborano), potrebbe risiedere nell’aiuto che
un tale atteggiamento potrebbe fornire (a ricercatori, ma anche a insegnanti ed educatori) nel
porre al centro dell’attenzione della ricerca e dell’intervento pedagogici l’eterogeneità emergente nei contesti educativi italiani, sottraendosi però a quelle derive di tipo ‘culturalista’ che
– tanto in certe loro declinazioni più ‘multiculturaliste’ che, a volte, in alcune delle prospettive
‘interculturali’ – hanno corso e corrono a tutt’oggi spesso il rischio di allontanarsi dalla concretezza delle esperienze di formazione delle persone (sia migranti, che postmigranti o autoctone). Questo allontanamento è legato spesso proprio alla pretesa (non a caso molto ‘coloniale’) di leggere la complessità e quotidianità delle esperienze di formazione attraverso le
sole lenti di presunte ‘culture di appartenenza’ (o ‘di origine’) che sono troppo spesso stereotipate e decontestualizzate. Ma questa decontestualizzazione si accompagna anche, a volte,
a forme di ‘depoliticizzazione’, nelle quali il focus – che Alfred North Whitehead avrebbe descritto, forse, come “concretezza malposta” (Whitehead 1925; trad. it. 1979, 65) – sulle diversità emergenti nei contesti e processi educativi sembra voler prescindere dall’analisi delle
quotidiane micro- e macrorelazioni di potere entro cui quelle stesse diversità prendono continuamente forma. Mentre è proprio all’interno (a partire da… e in tensione con…) tali quotidiane micro- e macrorelazioni di potere che non possono non situarsi relazioni che vogliano
provare a essere autenticamente pedagogiche: ovvero che vogliano provare a costruire spazi e percorsi condivisi di espressione, libertà e autodeterminazione crescenti per tutti i cittadini “italiani” in formazione di oggi e di domani.
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ABSTRACT
Beyond Italy: reflections on the present and the future of the postcolonial
Italy, like other European countries, has undergone an epochal transformation as a postcolonial country
in the wake of the fall of the Berlin Wall and as a consequence of the demographic and social changes
brought about by mass immigration from the global South. Similarly to most European countries,
postcolonial studies applied to the Italian context repositions colonial history and its legacy at the center
of the debate on contemporaneity and connects them to transnational immigrations. The historical
examination of the Italian past, however, unlike that of other European countries, necessarily includes
mass emigration (and, in more than one sense, emigrants as colonized subjects) and the Southern
Question (as "internal colonialism"). The essay builds an historical and theoretical framework in order
to interrogate what constitutes the postcolonial condition of contemporary Italy. It surveys an array of
concomitant factors, such as the ‘question’ of the subalternity of the South of Italy as an internal colonial
condition; trans-Mediterranean and transoceanic migrations; emigration, colonization, internal migrations and contemporary immigration placed within the same continuum; Italian colonial history alongside
historical processes of racialization and contemporary racisms; contemporary postcolonial cultural
production, and new conceptualizations of blackness and its intersection with Italianness.

Traiettorie temporali e spaziali
Nel mese di giugno del 2014, nel tratto di costa all’altezza di Pizzo Calabro, in provincia di
Vibo Valenzia, è stata immersa in mare un’opera dell’artista danese Nikolaj Bendix Skyum
Larsen dal titolo End of Dreams, con la quale l’artista intendeva commemorare i migranti morti
nel Mediterraneo. L’opera prevedeva inizialmente l’uso di cinquanta sculture – create utilizzando delle strutture di legno e del fil di ferro e ricoperte da uno strato di cemento morbido
(concrete canvas) al fine di ottenere una forma che ricorda i sacchi mortuari – che dovevano
rimanere sott’acqua per circa quattro mesi, attaccate ad una piattaforma, per poi essere esposte con i segni delle modifiche che il mare aveva loro apportato. Una tempesta ha però spezzato le funi alle quali la piattaforma era assicurata e le sculture si sono disperse sul fondo del
mare, conferendo all’opera d’arte un significato che va ben oltre le iniziali intenzioni dell’artista.
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La pericolosità del mare è così diventata parte materiale della genesi dell’opera, e non soltanto
parte del suo significato simbolico.2

Fig. 1. Immagine dell’installazione al SALT Galata, Istanbul, by M. Hazneci.
Per gentile concessione di N. Bendix Skyum Larsen.

Il nostro progetto di costruire un quadro di riferimento teorico e intellettuale riguardo al concetto
di postcolonialità italiana è, in un certo modo, animato dallo stesso proposito che anima
quest’opera di Larsen: tenere in vita la memoria di coloro che sono morti e che muoiono quotidianamente nell’attraversamento migratorio del Mediterraneo.
*
L’intento di questo nostro lavoro è di contribuire alla costruzione di un paradigma critico del
postcoloniale italiano, analizzandone la specificità a partire dalla storia e dalla posizione geografica dell’Italia, ma allo stesso tempo mettendolo anche in relazione con i modelli teorici
postcoloniali sviluppati in altri stati europei. Se la teoria postcoloniale sembra essersi indebolita
in Paesi come la Gran Bretagna e l’India dove essa è nata, essa è certamente viva e vegeta
in un Paese come l’Italia e in molti stati europei che, ora più che mai, sono alle prese con le
conseguenze dei riadattamenti globali causati dalla decolonizzazione degli ex-imperi. Nel caso
dell’Italia, come sappiamo, esiste una discontinuità fra l’emergere di un postcoloniale italiano
e le storie del post-impero britanniche e francesi. Se nel Regno Unito e in Francia i flussi
migratori cominciano ad arrivare direttamente dalle ex-colonie già negli anni Cinquanta e Sessanta, la condizione postcoloniale italiana si definisce in un contesto europeo post-Guerra
Fredda e globalizzato, ed è caratterizzata da migrazioni postcoloniali indirette.
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Fig. 2. “End of Dreams – Together,” 2015. C-type print. 140cm x 100cm.
Per gentile concessione di N. Bendix Skyum Larsen.

Che cosa significa, dunque, parlare oggi di postcolonialità italiana in rapporto al resto
dell’Europa? La pubblicazione, negli ultimi anni, di volumi collettanei, monografie e saggi, quali
Postkoloniaal Nederland (Oostindie 2010), Postcolonial Europe (Ponzanesi e Blaagaard
2011), The Postcolonial Low Countries (Boehmer e De Mul 2012), Postkoloniale Schweiz
(Purtschert et al. 2012), Postcolonial Italy (Lombardi-Diop e Romeo 2012), L’Italia postcoloniale (Lombardi-Diop e Romeo 2014), Postcolonial Germany (Schilling 2014), “Postcolonial
Belgium” (Goddeeris 2015) e lo sviluppo del progetto postcolonialitalia (2013) presso l’Università di Padova rinforza la nostra convinzione che il postcoloniale sia quanto mai vitale in Europa e testimonia una tendenza europea significativa che ha avuto inizio in epoca recente.
Come dimostrano i titoli sopra citati, vi sono Paesi europei per cui la postcolonialità è stata
eletta come condizione caratterizzante la contemporaneità – a volte anche in assenza di una
storia coloniale, come nel caso della Svizzera – una scelta a nostro avviso molto importante,
sia a livello culturale, sia a livello politico. Con ciò, non intendiamo suggerire l’idea che questi
Paesi siano postcoloniali allo stesso modo, o che adottino lo stesso modello di postcolonialità;
piuttosto il contrario. Sebbene i lavori sopra citati sottolineino similitudini fra questi Paesi europei, essi mostrano anche quanto l’esperienza postcoloniale di ogni nazione sia specifica,
tanto a livello della sua formazione storica quanto a livello culturale.
Nell’ultimo decennio in Italia e all’estero c’è stato un proliferare di studi che contribuiscono a creare un discorso postcoloniale italiano. Le traiettorie teorico-critiche che si sviluppano da questi studi sono molteplici e proficue. Esse interpretano la subalternità del Sud come
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una condizione coloniale interna; applicano il modello critico postcoloniale per analizzare la
subalternità culturale degli emigranti nelle “colonie” italiane nel mondo; posizionano il Mediterraneo al centro degli studi sulla diaspora, collegando così la posizione centrale che il Mediterraneo ha acquisito recentemente alla sua centralità nel mondo antico; sottolineano l’attenzione
di Gramsci per le lotte anticapitaliste e anticoloniali come passo necessario verso qualsiasi
liberazione; includono emigrazione, colonizzazione, migrazioni intranazionali e immigrazione
contemporanea all’interno dello stesso continuum; mettono la storia coloniale italiana in connessione con i processi storici di razzializzazione e con i razzismi contemporanei; riflettono su
come la produzione culturale postcoloniale contemporanea crei un senso di appartenenza alla
nazione che mette fortemente in discussione l’attribuzione della cittadinanza su basi biologiche
e la ridefinisce; formulano nuove concettualizzazioni della bianchezza e della nerezza intersecandole con l’italianità; connettono lo sfruttamento contemporaneo delle donne nere – specialmente come lavoratrici domestiche o lavoratrici del sesso – al loro sfruttamento nelle società
coloniali.
Centrale per la nostra teorizzazione è la domanda su che cosa costituisca la condizione
postcoloniale dell’Italia contemporanea e in che modo questa sia simile a quella di altri Paesi
europei o da essa dissimile. Come per altri Paesi europei, gli studi postcoloniali applicati al
contesto italiano riposizionano la storia coloniale e la sua eredità al centro del dibattito sulla
contemporaneità e la collegano alle immigrazioni transnazionali, sottolineando anche come i
rapporti di potere creati dal colonialismo vengano riprodotti e rinforzati nelle società postcoloniali contemporanee. Diversamente da altri Paesi europei, l’analisi storica del passato italiano
include però anche l’emigrazione di massa (e gli emigranti come “soggetti colonizzati”) e la
Questione Meridionale (come forma di “colonialismo interno”). Inoltre, le questioni sulla storicità e sulla temporalità sono cruciali per il dibattito italiano, visto che l’era postcoloniale è cominciata decenni dopo la perdita delle colonie e il processo di decolonizzazione non è iniziato
simultaneamente in tutte le colonie italiane.
La storia del colonialismo italiano non può essere separata dalla lunga storia di emigrazioni transatlantiche e trans-mediterranee che dal 1876 al 1976 hanno portato circa ventisei
milioni di italiani a lasciare il proprio Paese, stabilendo così un record di migrazioni internazionali. Il fatto che l’emigrazione sia diventata un fenomeno di massa in Italia subito dopo l’Unificazione (1861-70) e che un decennio più tardi l’Italia iniziasse ad acquisire aree costiere sul
Mar Rosso (1882), che sarebbero presto diventate la prima colonia ufficiale italiana, l’Eritrea
(1890), testimonia l’importanza dei fenomeni transnazionali nel processo di formazione del
Paese. Diversamente da altre ex nazioni imperiali europee, che negli anni Cinquanta e negli
anni Sessanta iniziarono a ricevere flussi migratori da quelle che un tempo erano le loro colonie, l’Italia rimase un Paese emigrante fino a gran parte degli anni Settanta. Le emigrazioni
internazionali furono condotte con il supporto di accordi bilaterali principalmente verso il Nord
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e il Centro Europa – Germania, Francia, Svizzera, Belgio – mentre le migrazioni intranazionali
portarono i meridionali nel Nord industrializzato.
Negli anni Ottanta l’Italia divenne anche una meta per i migranti globali senza però cessare mai di essere un Paese emigrante. Diversamente dalla Gran Bretagna, dalla Francia e
dall’Olanda, l’immigrazione transnazionale verso l’Italia non cominciò subito dopo la decolonizzazione e (per la maggior parte) questa non ripercorse le rotte coloniali a ritroso. Ciò ha
permesso di avvalorare la percezione che l’Italia ha di sé come nazione omogenea da un
punto di vista demografico e culturale. A causa della propria posizione centrale nell’Europa
meridionale e nel Mediterraneo, l’Italia è stata storicamente legata a traiettorie geopolitiche
diverse (e contrastanti). Il dualismo Nord/Sud, così centrale per l’identità italiana, venne affiancato nel periodo postbellico dalla creazione di una divisione Est/Ovest. In seguito alla caduta
del Muro di Berlino (1989), l’Italia è anche diventata meta di migrazioni dall’Est, tornando così
ad assumere la posizione centrale nel Mediterraneo che ricopriva nell’antichità e costituendo
il punto di intersezione di differenti traiettorie provenienti dal Sud e dall’Est. Verso la fine degli
anni ’90, l’Italia aveva una delle popolazioni immigrate più diversificate d’Europa. La diversità
sociale che migranti e seconde generazioni contribuiscono a creare si traduce in una produzione culturale che spinge la cultura italiana verso una profonda trasformazione, promuovendo
una nozione di identità culturale e nazionale radicata nel transnazionalismo e nella disomogeneità.
La condizione postcoloniale italiana è stata recentemente complicata da flussi migratori
di diversa natura, che includono tipi specifici di migrazione di ritorno e nuove forme di emigrazione. I discendenti di emigranti italiani, che vivono in Paesi in via di sviluppo da cui hanno
avuto storicamente origine flussi migratori verso l’Italia (come il Brasile, l’Uruguay, l’Argentina,
per citarne alcuni) hanno recentemente approfittato del vantaggio della cittadinanza italiana,
conferita loro dal principio biologico dello ius sanguinis, per emigrare in Italia. Questi migranti
di ritorno sono cittadini a tutti gli effetti da un punto di vista legale; tuttavia, gli italiani autoctoni
spesso non riescono a percepire la differenza fra loro e gli immigrati privi di cittadinanza o
illegali. Questo fenomeno complica la nozione stessa di cittadinanza, in quanto mostra le contraddizioni e le incongruenze inerenti al principio dello ius sanguinis che ne regola l’attribuzione, mostrando come le pratiche quotidiane siano tanto rilevanti nel creare un senso di (non)
appartenenza quanto lo sono i principi legali.
Se la crisi economica degli ultimi anni ha provocato una diminuzione dell’immigrazione
(nel 2013 le immigrazioni dall’estero sono state 307.000, registrando un calo di 43.000 unità
pari al 12,3% in meno rispetto all’anno precedente), l’emigrazione è tornata a costituire un
fenomeno nazionale rilevante. La disoccupazione in Italia ha raggiunto il 13% nel marzo del
2015, ma la percentuale nel 2014 ha raggiunto il 42,7% per gli individui tra i 15 e i 24 anni.
Ciò, a sua volta, ha dato il via a una nuova ondata di migrazioni intranazionali dal Sud verso il
Nord e di emigrazioni internazionali – circa 126.000 persone sono emigrate dall’Italia nel 2013
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contro i 106.000 del 2012, mentre nel periodo 2008-2013 è raddoppiato sia il numero di residenti stranieri, sia quello di residenti italiani che si sono trasferiti all’estero (stranieri da 22.000
a 44.000; italiani da 40.000 a 82.000) (dati Istat).
Traiettorie critiche
Alla luce di un quadro d’insieme così complesso, la postcolonialità italiana lancia una sfida non
solo agli studi di italianistica, ma anche alla teoria postcoloniale di derivazione anglofona, comunemente assunta come punto di partenza in Italia. Ripensare al postcoloniale italiano come
paradigma critico vuol dire, allora, pensarlo da una prospettiva non più esclusivamente anglocentrica, bensì mediterranea e ‘meridionale’, prospettiva consapevole della complessità delle
relazioni di potere in gioco nella formazione storica dell’italianità. Lo sforzo è dunque quello di
creare una teoria autoctona, localizzata, organica alla storia italiana, nel quadro allargato delle
diaspore transatlantiche e trans-mediterranee (Verdicchio 1997; Viscusi 2010; Chambers
2008). Una teoria siffatta rappresenta uno strumento indispensabile per un lavoro critico che
indaghi il passato e il presente dell’Italia evidenziando il suo ruolo centrale nello sviluppo della
modernità capitalistica e coloniale (Mezzadra 2008; Mellino 2012). A tal fine, è necessario
‘provincializzare’ il postcoloniale, ossia andare oltre la presunzione universalistica della sua
origine, adattando selettivamente alla realtà italiana alcune delle sue metodologie, per vedere
cosa succede quando questa teoria ‘viaggia’ e arriva in Italia.
Innanzitutto, l’enfasi posta dalla teoria postcoloniale sulla dispersione dei modelli politici
e identitari dello Stato-nazione messa in atto dai movimenti diasporici contribuisce a illuminare
alcuni elementi peculiari della storia italiana e, in special modo, la sovrapposizione, nel corso
del diciannovesimo e del ventesimo secolo, tra emigrazione e colonizzazione (Labanca
2002a). Il termine ‘colonia’, utilizzato in passato per riferirsi sia ai possedimenti italiani d’oltremare, sia alle comunità di emigranti nel mondo, segnala la natura eterogenea dei flussi diasporici degli italiani fuori dalla penisola, flussi che ebbero come scopo non solo quello della
conquista, ma anche quello dell’insediamento di colonie emigranti nei Paesi del Nord Africa e
d’oltreoceano (Choate 2008). Uno studio accurato delle diverse colonie italiane, attento alla
disseminazione di tratti linguistici e culturali propri dell’italianità, dimostra la notevole continuità
esistente tra le migrazioni – intranazionali, transoceaniche e transmediterranee – e le imprese
coloniali. La teoria postcoloniale offre strumenti utili – quali l’analisi discorsiva, attenta all’uso
strategico del linguaggio, alla dicotomia fra metropoli e periferia e alle questioni legate all’egemonia culturale – per aiutare a spiegare le molteplici forme di subalternità che hanno caratterizzato l’italianità diasporica, come quella, ad esempio, degli italiani d’America (Viscusi 2010;
Verdicchio 1997). Nel caso di questi ultimi, a complicare ulteriormente il quadro vi è l’estesa
ricerca sui “bianchi etnici” che stabilisce come gli italiani americani furono discriminati in quanto
italiani, pur essendo tuttavia privilegiati in quanto bianchi: la loro subordinazione all’interno
della cultura dominante statunitense ebbe importanti conseguenze per la concezione stessa
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di italianità, poiché generò una serie di rivendicazioni e ideologie nazionaliste (Viscusi 2006)
che alimentano ancora oggi la nozione della patria Italia in quanto famiglia privilegiata e unita
da un’ascendenza comune. Una tale impostazione ideologica complica le nozioni di subalternità ed egemonia, oltre a complicare la definizione stessa di postcolonialismo italiano.
l’Italia, inoltre, è stata caratterizzata da forme di colonialismo e postcolonialismo sia “diretto” sia “indiretto” (Labanca 2002b; Fiore 2014). La natura “indiretta” del colonialismo italiano
è evidente in Paesi come la Tunisia: un tempo colonia dell’antica Roma, all’inizio del ventesimo
secolo la Tunisia aveva una popolazione di ottocentomila emigranti italiani, sebbene non fosse
mai stata una colonia italiana (Choate 2008). Dalla fine degli anni Ottanta, emigranti tunisini
hanno scelto l’Italia come paese di destinazione e hanno contribuito alla creazione di una consolidata cultura postcoloniale “indiretta” nella penisola. Questo esempio mette in evidenza una
connessione fra “colonialismo indiretto” e “postcolonialismo indiretto” e sottolinea la complessità delle relazioni (post)coloniali contemporanee. La scelta dell’Italia come meta migratoria da
parte di cittadini tunisini non solo crea uno iato nella storia del colonialismo trans-mediterraneo
francese, ma evidenzia l’assenza di identificazione assimilatoria verso i suoi modelli culturali
a favore di un’acculturazione anticipatoria e virtuale (spesso acquisita attraverso le trasmissioni televisive via satellite) dettata dalla prossimità geografica tra i due Paesi piuttosto che da
quella strutturale e storica. L’eredità del passato coloniale italiano in Africa orientale e in Libia
(“postcolonialismo diretto”) si intreccia quindi con le immigrazioni contemporanee globali da
Paesi a sud del Mediterraneo che non erano colonie italiane (“postcolonialismo indiretto”) ed
è complicata dall’eredità della subalternità del Sud d’Italia nei confronti del Nord (“colonialismo
interno”). Tale combinazione di fattori complica i rapporti tradizionali generati dai colonialismi
europei e dalla dicotomia Nord/Sud. Il Sud del Mediterraneo non è più (o non è mai stato) una
periferia degli imperi europei; la sua modernità cosmopolita, che include il Mezzogiorno d’Italia,
fa sì che il nostro sforzo critico vada nella direzione di trovare, all’interno della teoria postcoloniale, categorie analitiche nuove, distinte dal modello coloniale e imperiale anglo-indiano che
tale teoria ha generato, categorie che siano inclusive delle nuove epistemologie emergenti
dagli spostamenti epocali attraverso il Mediterraneo e dal dissolversi dei modelli (post) coloniali del passato.
In particolare, un approccio che si rifaccia a Said (mediato da Gramsci) riguardo al discorso sul Mezzogiorno contribuisce a vedere il Sud d’Italia storicamente soggetto a meccanismi simili a quelli iscritti nella pratica discorsiva dell’Orientalismo, pratica che adotta una
visione manichea delle differenze tra il Nord e il Sud (Schneider 1998). Tale approccio ci permette, inoltre, di osservare come tale dicotomia Nord/Sud faccia parte di un più ampio discorso
europeo riguardo alla formazione storica dei concetti di etnia e razza nel corso del diciannovesimo secolo. È auspicabile che gli studi postcoloniali in una prospettiva mediterranea trovino
un loro specifico campo di applicazione anche nell’analisi della formazione della bianchezza
degli italiani in relazione ai molteplici Sud con cui l’Italia è in relazione, quello dell’Europa,
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quello dell’Italia, e quello del Mediterraneo. Tutte queste connessioni, a nostro avviso, distinguono l’Italia dalle altre postcolonialità europee e ci inducono a sottolineare il fatto che una
componente essenziale della condizione postcoloniale in questo Paese sia costituita dallo slittamento in atto nel presente dalle categorie storiche del razzismo ad una nuova concettualizzazione di nerezza e bianchezza che investe l’idea stessa di italianità.
Nel caso dell’Italia, il postcoloniale mette in luce la tendenza a sottovalutare – e talvolta
anche a negare – la razza come categoria di formazione dell’identità. Nello specifico, il persistere del principio dello ius sanguinis ha contribuito a preservare l’idea di italianità in quanto
bianca nonostante la dispersione storica e l’interrazzialità degli italiani in epoca moderna e
contemporanea attraverso l’emigrazione, le due guerre mondiali, e il colonialismo. Assunto a
base del diritto di cittadinanza ancor prima della formazione dello Stato unitario (Gironda
2014), lo ius sanguinis estende questo stesso diritto ai discendenti degli emigranti, ma lo nega
alle seconde generazioni di diversa origine nate e cresciute in Italia anche a difesa della supposta omogeneità razziale degli italiani. Siamo fortemente critiche nei confronti di un concetto
di italianità che continui a favorire pratiche di razzializzazione esclusiviste, privilegiando il principio della ascendenza e della linea del colore per l’ammissione alla cittadinanza nazionale.
Crediamo in una sua possibile trasformazione alla luce della più ampia definizione di nazione
determinata dall’emergere di questi sviluppi storici e teorici.
Una sensibilità postcoloniale apre, ulteriormente, nuove prospettive sulla storia culturale
italiana, sottolineando il bisogno di una revisione del canone culturale e letterario italiano. Rileggere la letteratura e la cultura italiana attraverso un’ottica postcoloniale vuol dire ridefinire
che cosa sia la cultura e ampliare il concetto di archivio, dato che la disseminazione di memorie
e ideologie coloniali non si trova solo negli archivi testuali o nella cultura ‘alta’, ma in molti altri
siti di produzione culturale, come film popolari, pubblicità, mappe, monumenti, nomi di strade,
luoghi turistici, o altri luoghi reali o simbolici in cui lo sguardo critico può trovare tracce della
loro presenza (Bianchi e Scego 2014).
Infine, ridefinire che cosa costituisca ‘cultura’ all’interno del contesto italiano vuol dire
prendere posizione riguardo alle soffocanti pratiche accademiche che ancora regolano l’università italiana, dove tentativi di innovazione possono finire per produrre esclusione e delegittimazione. Tale rischio si materializza attraverso strategie apparentemente innocue o senza
alcun nesso visibile tra di loro. Queste includono il catalogare la letteratura postcoloniale come
‘letteratura straniera’ e dunque decretare la sua appartenenza alle letterature comparate, piuttosto che alla letteratura italiana; relegare gli studiosi del settore ai margini del sistema accademico, considerando gli studi postcoloniali, gli studi sulla razza e gli studi di genere campi di
ricerca minori e le pubblicazioni in questi ambiti irrilevanti per l’avanzamento della carriera
accademica; ritenere il postcoloniale esclusivamente un modello teorico e culturale dei paesi
di lingua inglese, con una rilevanza ‘minore’ per l’Italia. Nell’Italia contemporanea, combattere
la de-legittimazione culturale degli studi postcoloniali è una battaglia politica necessaria per
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promuovere un vigoroso cambiamento sociale e culturale attraverso la creazione di modelli
più ampi di inclusione che rappresentino davvero la condizione postcoloniale di questa nazione. Adottare un approccio postcoloniale vuol dire anche immaginare un’Italia del dopo,
un’Italia del futuro oltre i propri confini fisici, istituzionali e culturali.
Note
1

Sebbene le autrici abbiano concepito e sviluppato il presente testo congiuntamente, Caterina Romeo
ha scritto la prima parte, intitolata “Traiettorie temporali e spaziali,” mentre Cristina Lombardi-Diop ha
scritto la seconda, intitolata “Traiettorie critiche.”
2
Alcune delle sculture sono state recuperate e fanno ora parte dell’opera – comprendente anche una
video installazione dell’artista visibile su https://vimeo.com/116540671 – in mostra al SALT Galata di
Istanbul dal 6 febbraio al 5 Aprile 2015 (http://saltonline.org/en#!/en/1010/end-of-dreams?q=end_of_
dreams, ultimo accesso 23 ottobre 2015). Dal 27 marzo al 13 maggio 2015 una selezione di End of
Dreams è stata esposta alla Ex Elettrofonica di Roma nell’ambito della mostra Displacements. The
Trouble With Being Human These Days. L’installazione riaprirà in versione più estesa al Fotografisk
Center di Copenaghen all’inizio del 2016.
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ABSTRACT
On the use of ‘race’: notes and queries
In 2014 the Italian Institute of Anthropology launched an appeal to remove the word ‘race’ from article 3
of the Italian Constitution, substituting it with ‘skin color’ and adding an explicit denial of the existence of
‘alleged races’. Similar appeals were presented in the same year, on the grounds that since ‘race’ is a
social construct whose existence is denied by genetics, using the word, however critically, gives it
legitimacy and reality. The lukewarm debate raised by the proposals has mainly revolved around
whether the banning of a word is an effective weapon in the fight against racism. Because of the
European reluctance to use the notion of race as an interpretive paradigm and the limited familiarity with
Critical Race Theory, it has not dealt with issues that are instead central to the discourse on race in
Great Britain and the US, that is to say race as foundational in the making of Western modernity and
deeply implicated in the structuring of the liberal order. Race, to use David T. Goldberg’s words, is “one
of the central conceptual inventions of modernity,” and as it often operates undercover, producing apparently colorblind effects, we need to make its daily work visible.

Some have argued that seeing through the illusion of
race is a good thing, that it serves as a prelude to the
disappearing of racism. If we can just stop talking
about race and stop seeing it everywhere then
maybe racism will disappear. That is why so many
anti-racist arguments start by insisting that races do
not exist in nature, and therefore racism is completely
irrational. How can anyone be a racist when there are
no races? The assumption seems to be that if one
just convinces people that race is an irrelevant,
incoherent concept, then racism will go away. We
have had over thirty years of the post-racial era to
test out this hypothesis, and it has been proven
wrong.
It is time to see through race in a different way
and to see the concept of race through to a new
formulation, beyond the cul-de-sac of the post-racial
era. My proposal is that we see race as a medium,
an intervening substance, to take the most literal
definition. Race, in other words, is something we see
through, like a frame, a window, a screen, or a lens,
rather than something we look at. It is a repertoire of
cognitive and conceptual filters through which forms
of human otherness are mediated. It is also a
costume, a mask, or a masquerade that can be put
on, played upon, and disavowed.
W.J. Mitchell, Seeing Through Race (2012)
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Le epigrafi – una vignetta umoristica di Quino e una citazione da uno dei maggiori studiosi
delle connessioni tra visualità e razza – pongono in rilievo le questioni su cui vuole riflettere
questo intervento attraverso l’esame delle recenti discussioni, in Francia e in Italia, sulla parola
‘razza’: gli individui possono razionalmente sapere che le razze non esistono e continuare ad
essere razzisti? La razza è soltanto un’illusione che opera a livello degli individui ed è la sua
sopravvivenza linguistica, nonostante il ripudio da parte della genetica, a generare razzismo?
È solo una falsa percezione delle differenze tra gli esseri umani, un’etichetta imposta ad alcuni
gruppi o, come suggerisce W.J. Mitchell, una lente attraverso cui guardiamo e un segno che
può essere abitato?
Nell’ottobre del 2014 Gianfranco Biondi e Olga Rickards, due influenti antropologi autori
di L’errore della razza (2011), hanno rivolto un appello al presidente della Repubblica italiana
e ai presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio dei Ministri per eliminare la parola
‘razza’ dalla Costituzione. Nel testo gli studiosi ricordavano l’assoluta inidoneità del concetto
di razza a descrivere le differenze biologiche tra gli esseri umani e invitavano ad abbandonare
l’uso del termine negli atti ufficiali del nostro paese, a somiglianza di quanto fatto dalla Francia
nel 2013. Al loro appello sono seguite altre iniziative simili, come il documento del direttivo
dell’Istituto Italiano di Antropologia, di qualche giorno posteriore, in cui si propone la sostituzione dell’articolo 3 – che recita “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali” – con la seguente formula: “Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di aspetto fisico e tradizioni culturali,
di sesso, di colore della pelle, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
e sociali. La Repubblica non riconosce l’esistenza di presunte razze e combatte ogni forma di
razzismo e xenofobia.” L’università La Sapienza di Roma, il 23 gennaio 2015, ha rivolto un
appello ai presidenti di Camera e Senato in cui si ribadiva la natura costruita del concetto di
razza e si chiedeva, in occasione del “Giorno della Memoria,” di sostituire un “falso concetto
scientifico” con “una terminologia che sia propria della cultura democratica.” L’appello, cui
hanno aderito il Rabbino capo della Comunità ebraica di Roma, Riccardo Di Segni e Sami
Modiano, sopravvissuto di Auschwitz, è stato ripreso dal deputato Michele Anzaldi (PD), che
in una lettera alla ministra Maria Elena Boschi ha invitato il governo ad accogliere la richiesta
di modifica della carta costituzionale arrivata dalla Sapienza.
In Francia si è aperto un dibattito acceso all’interno dello schieramento antirazzista dopo
l’annuncio fatto da François Hollande nel 2012, la presentazione della proposta del Front de
gauche di inserire nel primo articolo della Costituzione le frasi “la République combat le
racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Elle ne reconnaît l’existence d’aucune prétendue
race,” e la decisione dell’Assemblée Nationale di eliminare la parola dalla legislazione
francese, del maggio 2013.1 Alle numerose voci che hanno celebrato l’iniziativa come “un acte
nécessaire, noble, fort, dans une période où l’on voit une résurgence, une désinhibition du
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rejet de l’autre,” per citare le parole della Ministra della Giustizia Christiane Taubira riportate
da Le Monde,2 se ne sono unite molte che hanno sollevato critiche e dubbi sulle conseguenze
legislative della decisione. Molti hanno interpretato la cancellazione come un’operazione di
maquillage politico senza alcuna utilità nella lotta antirazzista, o un atto di idealismo repubblicano nella tradizione del giacobinismo linguistico, e hanno sottolineato la problematicità dei
termini con cui ci si propone di sostituire razza. Ma una più grave denuncia è stata mossa da
alcuni studiosi, in particolare giuristi e sociologi: quella di volere eliminare uno strumento fondamentale nella lotta contro il razzismo.3
Come ha esemplificato su Libération la sociologa Nathalie Heinich, in un articolo intitolato “Six naïvetés à propos du mot ‘race’,” per combattere il razzismo ci vogliono parole adeguate:
Pour lutter contre la réalité du racisme, il faut bien pouvoir se considérer comme “antiraciste,” stigmatiser
les “racistes,” et expliquer que quel que soit le degré d’existence ou de non-existence de différences
fondées sur des types “raciaux,” le comportement moral exige qu’on ne juge et traite les individus qu’en
fonction des caractéristiques dont ils sont personnellement responsables, et non en fonction de propriétés avec lesquelles ils sont nés, telles que l’appartenance à un type racial, à un sexe, à une religion ou
à un milieu social. Se priver de ces mots, c’est se priver des instruments pour combattre la chose.

Altri studiosi hanno sottolineato la miopia di un approccio positivista che, sulla base della arbitrarietà scientifica della nozione di razza, ne decreta la non esistenza e quindi l’eliminabilità.
Magali Bessone – docente di filosofia politica e morale all’università di Rennes, autrice di Sans
distinction de race? (2013), e tra gli esperti consultati dal relatore all’Assemblée Nationale, il
deputato della circoscrizione della Martinica Alfred Marie-Jeanne – in un intervento pubblicato
sul sito della Fondation Frantz Fanon ha ribadito la necessità di un approccio che permetta di
rendere visibile l’operare della razza, anche quando non si manifesta esplicitamente come
aggressione razzista. La sua argomentazione merita un’ampia citazione:
Mon hypothèse est que les races existent car elles ont été construites et n’ont jamais été déconstruites;
elles existent sous une modalité spécifique, comme dispositif de domination indexé sur des marqueurs
visuels que nous avons appris à considérer comme signifiants […]. Il importe de rendre explicites les
catégorisations raciales souvent à l’œuvre de manière masquée ou invisible dans les esprits et dans
les institutions, en pariant sur les effets égalisateurs et émancipateurs de la conscience d’un usage
construit du concept. Au contraire, tant que la race demeure tabou, il est impossible de mener un débat
informé et rationnel sur la question et la lutte contre le racisme est d’emblée rendue compliquée […]
Les euphémismes, les ambiguïtés et le silence ne peuvent servir la lutte contre le racisme; au contraire,
ils enkystent les représentations fausses, comme si ne pas mentionner la “race” dans la législation
française faisait en sorte que la France soit désormais “au-delà des races.” Au contraire, il faut faire
face à la construction raciale en France, il faut se donner les moyens de diagnostiquer et de mesurer
les discriminations, les inégalités, les dominations, pour transformer la France, petit à petit et en profondeur. Nous ne risquons pas de créer les stigmates ou les effets de domination, puisqu’ils existent
déjà; en revanche, nous pourrions bien parvenir à les déconstruire.

In Italia la proposta di modifica della carta costituzionale non ha provocato accese discussioni. La notizia dell’appello è stata ripresa da molti quotidiani e blog antirazzisti, con un
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consenso pressoché unanime. Gli antropologi Adriano Favole e Stefano Allovio, in un articolo
su La lettura, pur accennando al rischio di compiere un’operazione estetica di scarse ricadute
sulla lotta contro il razzismo, ne hanno evidenziata allo stesso tempo l’enorme portata simbolica in un’epoca che vede il ritorno di ideologie razziste, e non solo nei gruppi di estrema destra.
Annamaria Rivera, tra i relatori della giornata di studio su “Usi e abusi del concetto di razza”
organizzata dall’Associazione Nazionale Universitaria degli Antropologi Culturali (ANUAC) del
23 gennaio 2015, da cui è derivato l’appello della Sapienza, e sempre fortemente critica verso
chi utilizza la razza come categoria analitica, in un intervento sul Corriere delle migrazioni
intitolato “Del parlar male, anche a sinistra” ha esemplificato così le ragioni dell’appello:
Il razzismo è anzitutto un’ideologia, quindi una semantica: è costituito da parole, nozioni, concetti. Sicché l’analisi critica, la decostruzione e la denuncia del sistema-razzismo hanno obbligatoriamente un
versante lessicale e semantico. Così se tu parli di discriminazione razziale, invece che razzista, puoi
finire inconsapevolmente per legittimare la nozione e il paradigma della razza, suggerendo l’idea che a
essere discriminate siano persone differenti per ‘razza’.
A incorrere in sbavature lessicali di tal genere possono essere anche locutori antirazzisti, per di più
colti; perfino istituzioni e associazioni deputate a contrastare il razzismo o addirittura a promuovere il
rispetto di codici deontologici nel campo dell’informazione. Questo appare oggi tanto più paradossale
se si pensa che pure in Italia, per iniziativa di un gruppo di antropologi-biologi, poi anche di antropologi
culturali, è in corso una campagna per la cancellazione di ‘razza’ dalla Costituzione e dai codici.

Usare la parola ‘razza’, anche se in modo critico, porta secondo Rivera a una legittimazione
del concetto. In modo simile ne aveva scritto in “Una crisi anche politica e morale. L’Italia tra
preferenza nazionale e ritorno della ‘razza’,” condannando l’irresponsabilità degli studiosi postcolonialisti che basano le loro analisi sulla categoria di razza:
Incuranti del rischio di re-legittimarla al livello del senso comune, alcuni epigoni degli Studi postcoloniali
la hanno collocata al centro del loro apparato concettuale, sia pur intendendola come costruzione sociale e dispositivo d’inferiorizzazione, subordinazione, esclusione degli altri. Con ciò ignorando che,
qualsiasi posizione si prenda, il passato si ostina a sedimentare nelle parole. Insomma il rischio è che,
agitata quasi come una bandiera, la “razza” dei colti finisca per confermare quella degli incolti. (2014,
21)

Poche le voci che hanno avanzato qualche perplessità riguardo alla soppressione della
parola negli atti legislativi dell’Italia. Tra queste Federico Faloppa, linguista e autore di importanti studi sul linguaggio razzista, quali Parole contro (2004) e Razzisti a parole (per tacer dei
fatti) (2011), che in un intervento pubblicato su Cartadiroma.org si chiede se eliminare ‘razza’
dalla Costituzione sia davvero una strategia efficace, ricordando che ogni parola di quel testo
fu accuratamente discussa e soppesata (in merito ai dibattiti dei Costituenti sulla parola ‘razza’
si veda anche Bontempelli 2015a). Faloppa, piuttosto che una norma calata dall’alto che non
modificherebbe le abitudini linguistiche degli italiani, suggerisce una forte campagna di stigmatizzazione del razzismo linguistico, oltre che una riflessione attenta a livello giurisprudenziale su che cosa costituisca hate speech, e ovviamente razzismo, dal momento che in Italia
c’è ancora molta confusione al riguardo.
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Intervistato da Sergio Bontempelli per il Corriere delle emigrazioni, Faloppa aggiunge
una riflessione importante sui molteplici significati di razza nell’uso dei parlanti, spesso non
legati alle caratteristiche genetiche ma a quelle culturali, e sullo statuto particolare di una parola che non ha un referente reale ma tuttavia esiste e opera: “La razza non esiste in natura,
certo, ma esistono i processi sociali di razzializzazione” (Bontempelli 2015b). Nella stessa intervista Bontempelli avanza il dubbio che l’eliminazione della parola renderebbe più difficile la
perseguibilità giuridica della discriminazione su base razziale. La razza a livello biologico non
esiste, ma esiste come dispositivo di dominio, al pari di altre costruzioni sociali quali genere
ed etnia, e come tale sembra difficile prescindere dal nominarla. Non a caso Sami Modiano,
poco tempo dopo aver firmato l’appello della Sapienza, in un’intervista alla Stampa usava la
parola razza, e per questo veniva stigmatizzato dal sito negazionista Olodogma.4
Dovrebbe far riflettere, inoltre, il fatto che la parola “razza” ormai è ripudiata pubblicamente persino dai neofascisti. Interessante, per esempio, è un articolo di Casa Pound intitolato
“Sul fronte dell’essere: le proposte di Casa Pound sull’immigrazione” (2013) in cui l’esistenza
della ‘razza’ è esplicitamente rifiutata, ma si utilizzano invece i concetti di etnia e tradizione
con la stessa funzione. L’articolo infatti propone la deportazione degli immigrati illegali o che
delinquono e la ‘persuasione’ a tornare al paese di origine per gli altri, pur ammettendo che
non sarà facile convincere un immigrato di seconda o terza generazione, che magari nel paese
di ‘origine’ non c’è mai stato e non ne parla la lingua e, presumibilmente, ne conosce la cultura
in modo indiretto. Sarà necessario quindi, secondo l’articolo, tollerare “un tasso minimo e controllato di multietnicità” per quegli ‘stranieri’ che si sentono italiani solo perché sono nati e
vissuti nel nostro paese. Come Rivera stessa ha spesso sottolineato nei suoi scritti, il razzismo
differenzialista ha semplicemente sostituito la parola razza con termini che suonano più accettabili, come etnia o cultura.
Nella mia ricerca, che non pretendo essere esaustiva, non sono riuscita a trovare nel
dibattito sulla cancellazione della parola ‘razza’ interventi che mettessero in discussione il fondamento su cui poggiano dal secondo dopoguerra i dibattiti europei, e in generale occidentali,
sul razzismo: l’assunto, cioè, che la razza sia una menzogna e che il razzismo derivi dall’ignoranza, e che possa essere debellato con un progetto educativo, una pedagogia che estirpi la
parola razza e la sostituisca con modalità democratiche di parlare della differenza (per un
approfondimento di approcci che leggono razza e razzismo come costitutivi della modernità e
interni al progetto illuminista, si vedano qui i saggi di Giuliani, Petrovich Njegosh e, per il caso
dell’Italia, Deplano e Perilli).
La sostanziale univocità delle reazioni all’appello di Gianfranco Biondi e Olga Rickards
forse dipende dalla popolarità nel nostro paese dell’approccio pedagogico inaugurato dalle
dichiarazioni UNESCO sulla razza, le quali, legando il razzismo al nazismo e al fascismo e
interpretandolo come aberrazione, eclissi della ragione, hanno assolto l’Occidente e allo
stesso tempo oscurato lo stretto legame tra schiavitù, colonialismo e modernità capitalista e
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quello tra il discorso illuminista dei diritti umani e il razzismo scientifico (si veda, in proposito,
Mellino 2013; sui due controversi documenti sulla razza elaborati da un gruppo di esperti su
sollecitazione dell’UNESCO nel 1950 e nel 1951, Pogliano 2005, Ambrosini 2010 e Fusaschi
2011). La storiografia e gli studi culturali degli ultimi decenni hanno ampiamente analizzato il
ruolo centrale della nozione moderna di razza nella formazione degli stati-nazione, nell’elaborazione degli ideali di libertà e progresso scientifico nel mondo occidentale e nell’organizzazione del lavoro su scala globale. Ma forse la visione sintetica della letteratura e delle arti
contemporanee è più efficace dell’argomentazione analitica nel dar conto dell’intricato groviglio di razza e modernità nella costruzione dei miti identitari dell’Occidente. Agli esempi mostrati da Gaia Giuliani nel suo contributo – in particolare la sfinge di zucchero di Kara Walker
e le figurine di Yinka Shonibare, vestite in abiti confezionati con stoffe olandesi per il mercato
indonesiano e poi adottate come proprie dall’Africa occidentale – aggiungerei schoolteacher,
il personaggio che in Beloved di Toni Morrison rappresenta il ruolo della scienza e della cultura
nel legittimare lo sfruttamento del corpo nero e ottimizzare l’efficienza del sistema schiavista.

È schoolteacher, schiavista e uomo di scienza a un tempo, a insegnare ai nipoti a distinguere
tra le caratteristiche umane e quelle animali di Sethe, annotandole in colonne ben separate, a
sovrintendere allo stupro che essi commettono sulla donna, a rivelare a Paul D il suo valore
monetario e, in generale, a trasformare in senso capitalistico il paternalismo di Sweet Home.
Altrettanto efficace come rappresentazione del sostrato razziale del discorso sui diritti umani
è “Happy Independence Day!,” la vignetta disegnata da Kyle Baker per il 4 luglio 2007 in cui
Thomas Jefferson, intento alla stesura della bozza della Dichiarazione d’Indipendenza, volge
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le spalle alla finestra dietro la quale uno dei figli avuti dalla schiava Sally Hemings esclama
“Papà, ho freddo,” mentre sullo sfondo si scorgono le violenze della schiavitù.
Un’ulteriore ragione dell’assenza di questi temi nel dibattito italiano su razza e Costituzione si può trovare nella scarsa rilevanza che in Europa, e nel nostro paese in particolare,
hanno i Critical Race Studies. La teoria critica della razza negli Stati Uniti e in Gran Bretagna
interpreta la razza come un dispositivo di dominio costitutivo delle società occidentali e mette
in discussione “the very foundations of the liberal order, including equality theory, legal
reasoning, Enlightenment rationalism, and neutral principles of constitutional law” (Delgado
and Stefancic 2001, 3). Il razzismo, in questa visione, non è un’aberrazione ma un aspetto
endemico della modernità capitalista, che si manifesta nel quotidiano con modalità invisibili e
in gran parte indipendenti dalle intenzioni individuali. L’ideale della neutralità colorblind non fa
che oscurare l’operare della razza, “one of the central conceptual inventions of modernity”
(Goldberg 1993, 3), naturalizzare la whiteness e rendere ancor più invisibile il capitale di privilegi che quest’ultima mette a disposizione dei suoi membri. L’interdetto sulla razza, inoltre,
riduce al silenzio i razzializzati, che si trovano a non poter parlare di uno dei fattori che hanno
determinato le loro vite e formato, sia come azione sia come reazione, le loro identità. Il dominio razziale, come ricorda David Theo Goldberg in The Threat of Race, produce risposta
e/o resistenza razziale: “If I am different – that I am different – in just the ways racially marked
may well dispose me in a society taking those markers seriously as much to act against the
stereotypifying ascriptions as to act on them, to act them out” (2009, 8). È anche per questo
che la narrazione delle storie individuali, o storytelling, riveste un ruolo fondamentale nella
Critical Race Theory.
Da diversi anni, in realtà, ci sono in Italia studiosi che sostengono la necessità di un uso
critico del concetto di razza, ossia di un approccio che distinguendo tra ‘costruzione sociale’ e
‘finzione’ complichi l’idea di razza come menzogna e ne metta in luce la materialità e l’operare
invisibile tanto nei processi di formazione quanto nella contemporaneità delle nazioni occidentali. L’uso critico di ‘razza’ è tanto più necessario in un paese come il nostro, in cui la vulgata
del “colonialismo straccione” e la memoria di un passato recente da razzializzati hanno costruito un’innocenza istituzionale e individuale, che permette di presentare il razzismo come
un fenomeno nuovo e sostanzialmente alieno all’innato senso di solidarietà nazionale, derivante dall’emergenza immigratoria, di trattarlo come epifenomeno della crisi economica e di
non prendere alcuna misura per contrastarlo (cfr. Petrovich Njegosh e Scacchi 2012). Come
scrivono Luca Queirolo Palmas e Federico Rahola in “Nominare la razza,” introduzione a un
numero speciale di Mondi migranti,
Infrangere il tabù della razza significa essenzialmente portarne alla luce il carattere specifico, sostanzialmente marxiano, di un’apparenza vera. E cioè leggerla come una categoria o un dispositivo assio-
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logico che riflette e trasfigura la realtà imponendo principi di visione e divisione, che organizza e naturalizza gerarchie sociali, che predispone sentieri di mobilità e logiche di funzionamento del mercato del
lavoro, che costruisce e consolida regimi discorsivi di identità e di differenza […]. (2011, 21)

Analogamente, nell’introduzione al numero speciale di Darkmatter (2010), ripresa e ampliata
nella versione in italiano (La razza al lavoro, 2012), Anna Curcio e Miguel Mellino sottolineano
l’importanza di introdurre ‘razza’ e ‘razzializzazione’ come categorie analitiche per decostruire
il discorso sul razzismo in Italia:
It is not by chance then that we propose the terms “race” and “racialization” to challenge contemporary
Italian racist interpellations. These terms are almost absent from the Italian lexicon of social, historical,
cultural and political studies. Indeed, they are strongly resisted by the many different voices of the whole
Italian anti-racist movement. But – we think – it is time for the anti-racist debate in Italy to enrich and
complicate itself by introducing the notions of “race” and “racialization” onto its agenda […].
Again, this under-theorization, even in the most radical anti-racist debate, is extremely indicative of
the complexity that the question of race still carries with it in the Italian scenario. In fact, throughout
Italian intellectual history it is very difficult to find any significant theoretical debate on racism: needless
to say of its constitutive role in the formation of the modern Italian nation. It seems as if racism, even
within Marxist or left-wing positions, goes always considered as nothing more than a transitory or contingent effect of other social phenomena. In sum, racism has no significant place in Italian self-reflection
about its own history.

Per Curcio e Mellino tale focalizzazione sul razzismo e la contemporanea cancellazione della
razza trasformano il primo in un fenomeno episodico e non costitutivo della modernità capitalistica, in un comportamento che attiene alla sfera individuale e che quindi, secondo la doxa
divenuta dominante dopo la Seconda Guerra Mondiale, può essere efficacemente estirpato
se tutti imparano che le razze non esistono.
Secondo Mathias Möschel, autore dell’unico volume di cui io sia a conoscenza che dedichi un’ampia sezione alle difficoltà europee con la teoria critica della razza, “the removal of
race, or any of its traces, from European legislation and jurisprudence in turn establishes a
socially, politically, and legally constructed absence of racists and of racism. As a result, racial
interpretations in the social and legal domain become almost impossible, especially when they
overlap with issues of citizenship or religion” (Möschel 2014, 123). Nella sua analisi della riluttanza europea a utilizzare la razza come categoria analitica nelle scienze sociali e a interpretare questioni sociali e legali in termini di razza, chiaramente influenzata dalla storia novecentesca del continente, Möschel sottolinea che nella “Continental European Colorblindness” la
razza scompare sotto il velo della religione e della cittadinanza. Atti di antisemitismo e islamofobia si presentano sotto le vesti di difese della laicità, della libertà e dell’appartenenza
nazionale, mentre la possibile rilevanza di razza e razzismo non viene presa in considerazione
(122 e seguenti; per il caso dell’Italia, cfr. il capitolo 5, par. 3: “Italy’s legal construction of a
White, Christian, male identity”).
Alle ragioni cui ho accennato fin qui vorrei aggiungere infine un motivo legato alla pratica
pedagogica per cui ritengo non solo utile, ma fondamentale, parlare di razza. Una delle ragioni
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per cui sono restia a rinunciare a razza come categoria analitica riguarda il tipo di dialogo che
mi permette di costruire, da docente, con gli studenti in università. Parlare di razza e di razzializzazione mi aiuta a evitare che si produca una negativa contrapposizione, etica e gerarchica,
tra il docente, che si suppone per il suo ruolo antirazzista, e gli studenti, di conseguenza proiettati nel ruolo dei potenziali “razzisti” da educare. Partire dall’assunto che tutte le componenti
del dialogo educativo sono all’interno di paradigmi interpretativi sovrapersonali facilita l’analisi
del proprio linguaggio e di automatismi di pensiero e comportamento da parte degli studenti e
rende possibile l’obiettivo di costruire una comune arena di consapevolezza. Il discorso che
mette al proprio centro il razzismo, qualificando come pratica discriminatoria qualunque manifestazione del pensiero razzializzante, anche quando inconsapevole o di matrice culturalista,
e livellando qualunque manifestazione razzializzata come ugualmente razzista, tende a produrre atteggiamenti difensivi e di rifiuto. Più efficace, nella mia esperienza, si è rivelato utilizzare razza, al pari di genere, come una categoria epistemologica attraverso cui tutti diamo
senso al mondo, da cui tutti siamo segnati e con la quale segniamo gli altri. Questo mi sembra
permetta non solo di evitare facili moralismi e divisioni tra chi è innocente e chi è colpevole di
razzismo, ma anche di esplorare il capitale di privilegi della bianchezza di cui gli studenti sono
spesso fruitori inconsapevoli.
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ABSTRACT
Race dangers: Italian reflections starting from Paul Gilroy’s
The controversial claim by Paul Gilroy that the category of ‘race’ should be dropped altogether will be
discussed in conjunction with the recent plea from the Italian Institute of Anthropology that the term
'razza' should be eliminated from the Italian constitution. I will briefly explore the implications of these
two bold suggestions, arguing that they do not contradict the urgent need to interrogate the various
raciologies that have plagued past and present Italy. I argue that any attempt to use the Italian word
'razza' to translate the English 'race', even used in its primary sociological and critical meaning, runs the
risk of obscuring crucial differences between Italy and the anglosphere: the low degree of scientific
literacy in Italy, where an understanding of race is still largely biological; the development of parallel
rather than interlocked historiographies of antisemitism and colonial racism; the centrality of religion and
ethnicity in most recent European conflicts vis-à-vis that of race in American society. For all of these
reasons, I believe that while it is urgent and indispensable to analyze all the phenomena and dynamics
that are usually studied under the rubric of 'race' in English speaking countries (and especially in North
America), it is advisable to explore a different Italian vocabulary, avoiding the dissemination of 'razza’,
whose last mass circulation occurred during Fascism.

La semplice e impegnativa tesi di questo intervento è che in Italia sia sempre più urgente
affrontare criticamente e politicamente razzismi vecchi e nuovi, ma che lo si possa e lo si
debba fare senza reintrodurre nel discorso pubblico il sostantivo italiano ‘razza’.
Negli ultimi anni gli studi postcoloniali, culturali e americani hanno importato nel discorso
critico italiano la categoria di ‘race’, centrale nel dibattito accademico e pubblico anglofono,
traducendola perlopiù con il suo più ovvio equivalente semantico ‘razza’. A mio avviso questo
automatismo traduttivo cela insidie culturali e politiche non indifferenti, e ritengo che la necessaria riflessione teorica e pratica sui molteplici razzismi, antichi e nuovi, che proliferano nell’Italia di oggi possa – e anzi debba – prescindere da una circolazione del termine italiano ‘razza’.
L'obbiettivo di risemantizzare questo termine secondo linee culturali fondamentalmente americane mi pare nobile ma troppo rischioso. Detta in parole molto più povere, non credo sia
possibile, quand’anche fosse consigliabile, trasformare un sostantivo come ‘razza’ da categoria storicamente e politicamente razzista a categoria culturalmente antirazzista.
Per argomentare adeguatamente questa posizione vorrei cominciare con due premesse
indispensabili:
ISSN 2531-4130
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1. rinunciare alla parola ‘razza’ non va in alcun modo scambiato, come qualche intervento al dibattito di Padova sembrava implicare, per una politica dell’eufemismo, o, peggio
ancora, per una politica dello struzzo. Eliminare il sostantivo (o, meglio, limitarlo a determinati
contesti storici, quali l’epoca fascista, in cui è stato categoria operativa) non significa fingere
che i razzismi non siano gravi e riemergenti; né significa certo immaginare che se non si nomina un fenomeno questo cessi di avere i suoi perniciosi effetti.
2. sono assolutamente convinto che chi usa ‘razza’ come equivalente di ‘race’ lo faccia
ben tenendo conto di un ricchissimo dibattito anglofono che nega l’essenzializzazione del termine e che ricorda a ogni piè sospinto che essa è una costruzione sociale e non un dato
biologico.
Mi riallaccio a questo punto a un’audace presa di posizione espressa nel 2000 da Paul
Gilroy in un libro dal duplice titolo: Between Camps. Race, Identity and Nationalism at the End
of the Colour Line (nell’edizione inglese) e Against Race. Imagining Political Culture Beyond
the Color Line (nell’edizione americana).
To renounce ‘race’ for analytical purposes is not to judge all appeals to it in the profane world of political
cultures as formally equivalent. Less defensively, I think that our perilous predicament, in the midst of a
political and technological sea-change that somehow strengthens ethnic absolutism and primordialism,
demands a radical and dramatic response. This must step away from the pious ritual in which we always
agree that ‘race’ is invented but are then required to defer to its embeddedness in the world and to
accept that the demands for justice requires us nevertheless innocently to enter the political arenas it
helps to mark out. (Gilroy 2000b, 52)

Gilroy, uno dei nomi più influenti del dibattito postcoloniale, sociologo nero britannico
trapiantato da tempo negli Stati Uniti (e quindi testimone diretto delle due società che più
hanno messo al centro della propria riflessione le dinamiche del multiculturalismo), chiama a
una risposta drastica rispetto alla centralità simbolica della razza. Mi sembra che egli denunci
la potenza di questa categoria discorsiva in quanto pharmakon, derridianamente parlando,
insieme terapia e veleno delle nostre analisi critiche. Gilroy ci mette in guardia contro quello
che chiama il ‘pio rituale’ di riconoscere che ‘race’ è un costrutto sociale privo di base scientifica, salvo poi sentirsi costretti ad invocarla per raccontare l’ineguaglianza e auspicare l’eguaglianza. Nel momento in cui ci appelliamo ad essa, Gilroy suggerisce, siamo già invischiati in
logiche di demarcazione dell’umanità che non possono che riconfermare le linee di divisione
che intendiamo superare. Accanto a questa pars destruens (o decostruttiva), lo studioso ribadisce l’importanza del linguaggio nella costruzione e analisi della realtà anche con una pars
construens che passa dal conio di nuovi concetti e in particolare di quello di ‘raciology’ (razziologia). In un ambito teorico già profondamente segnato (nel bene e nel male) da un linguaggio fortemente specializzato, mi pare che il potenziale critico di questo termine (che certamente
non ha avuto largo successo, a giudicare da banali rilievi statistici) sia notevole. Esso ci permette di impostare qualsiasi analisi di fenomeni socio-culturali basati sulla divisione dell’uma76
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nità in ‘razze’ (o categorie affini) partendo dal riconoscimento che siamo sempre di fronte a un
logos, a un discorso (scientifico, politico, culturale, antropologico, etc.) che varia a seconda
del luogo e dell’epoca in qui si dispiega, con ovvi fenomeni di influenza e diffusione che portano
le razziologie a viaggiare da un luogo all’altro e a innestarsi in nuovi contesti. È proprio qui che
la tesi di Gilroy assume una duplice rilevanza se applicata al caso italiano. Se lo studioso
auspica un futuro senza ‘race’ in società come quella statunitense, in cui i cittadini sono chiamati regolarmente a identificarsi burocraticamente secondo categorie razziali predefinite (o a
insediarsi poco agevolmente in spazi di ibridità – mixed race – che perversamente ribadiscono
la presunta purezza delle categorie di provenienza), a maggior ragione la sua proposta può
essere assunta come monito in una realtà come quella italiana, che vede la società aumentare
visibilmente la sua diversità etnica e culturale ma che non è ancora chiamata a schedare i suoi
cittadini secondo categorie razziali. In altre parole, mi sembra che da Gilroy si possa cogliere
il suggerimento che la costruzione di una società multietnica possa prescindere da una suddivisione ufficiale dei suoi cittadini in categorie razziali discrete e ufficialmente riconosciute. Il
secondo forte spunto che possiamo derivare da Gilroy è che forse stiamo assistendo a un’importazione troppo acritica della razziologia americana nel contesto italiano, col risultato che se
questo ci aiuta a cogliere importanti fenomeni finora culturalmente sommersi, d’altro canto si
rischia anche di occultare significative differenze tra i due contesti. Questa ipotesi è rafforzata
da una significativa precisazione di Gilroy, nella nuova edizione di Between Camps pubblicata
nel 2004:
US-derived specifications of what racial conflict entails are being projected worldwide as non-specific
outcomes. Those North American contingencies become widely understood as intrinsic to the general
workings of racial division. [...] Is the United States now to be seen as the global centre of racial politics,
a unique source of the codes and meanings that bring race to life elsewhere, or is it to be nothing more
than one more post-colonial location where race-lore, ethnic absolutism and segregation govern the
operations of a fractured economy and a broken polity? (Gilroy 2004, xii)

Per un paradosso la cui carica ironica non può sfuggire a chi ha familiarità con il discorso
postcoloniale, il discorso nordamericano della ‘race’ diventa a tutti gli effetti una forma di colonizzazione culturale. Gilroy si spinge persino oltre, asserendo che questa egemonia culturale
di fatto non porta benefici nemmeno nel suo contesto americano di origine:
My essential point is that accepting the salience of the social and political processes that the US knows
and accepts as a natural phenomenon called “race”, does absolutely nothing to address the multiple
mystifications wrought by racism either in US political culture or elsewhere. (Gilroy 2004, xiii)

Fatta mia la tesi generale di Gilroy, vorrei ora elencare alcuni motivi che suggeriscono
di mantenere una distanza di sicurezza tra le razziologie di marca nordamericana e la nostra
razziologia in fieri, motivi che preludono tutti alla conclusione che tutti i fenomeni (politici,
culturali, economici, artistici, sociali) che nei paesi anglofoni vengono rubricati sotto ‘race’,
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possono essere studiati senza ricorrere alla loro preliminare reinscrizione nell’ambito della
‘razza’.
1. Il primo motivo è linguistico. Le storie semantiche dei termini ‘race’ e ‘razza’ sono
ovviamente intrecciate, a partire dall’etimo comune, ma le loro differenze mi paiono altrettanto
cruciali. Non si tratta solo di osservare che da noi ‘razza’ si usa per gli animali domestici (con
una scelta etimologicamente fondata, visto che al contrario di quel che si legge comunemente
sulla derivazione dal latino generatio ‘generazione’ o ratio ‘natura, qualità’, è probabile che il
termine discenda dal francese antico haraz o haras, allevamento di cavalli). Si tratta di prendere atto che la linea di faglia fondante per la race americana è la linea del colore, la distinzione
tra bianco e nero. Nel contesto europeo, e in quello italiano, questa distinzione ha avuto certo
un’importanza che solo adesso impariamo a conoscere ma che non è stata la discriminazione
prevalente, visto il diverso peso della diaspora africana nel continente americano e in quello
europeo. Conseguenza di ciò è che in Italia si rischia di sottovalutare sia la genealogia sia il
radicamento di razzismi (come quello antislavo o anti-Roma) che non dipendono strettamente
da questioni di colore.
2. L’Italia è un paese dall’alto tasso di analfabetismo scientifico. Gli ottimi testi divulgativi
di Guido Barbujani (2006) ci ricordano che ‘razza’ è una categoria completamente screditata
dalla scienza, e che ogni tentativo di trovare nette linee di demarcazione tra una ‘razza’ e l’altra
sono sempre fallimentari, sia che si appoggino a vecchie discipline come la frenologia o l’antropologia criminale, sia che adottino le più sofisticate scoperte della genetica. Che l’umanità
sia composta da una infinita varietà fenotipica che la cultura porta a schematizzare in grandi
macro-gruppi è una ovvietà che non corrobora in alcun modo l’esistenza di ‘razze’ distinte.
Ecco perché, anche in una fondamentale ottica pedagogica, mi pare rischioso fare ogni sforzo
per far uscire la ‘razza’ dalla porta della scienza, per farla rientrare dalla ‘finestra’ della teoria
critica. Al contrario, il nostro massimo sforzo dovrebbe essere quello di equipaggiare gli studenti a leggere e interpretare la diversità umana e tutte le forme di diseguaglianza che ad essa
sono collegate, come fenomeni politici e culturali legati a dinamiche di potere.
3. La razziologia italiana ha una sua storia e una sua genealogia ancora poco riconosciute come fondanti per una adeguata comprensione del nostro patrimonio e della nostra
identità nazionale. Sviluppatasi in particolare a partire dall’Ottocento (ma in pochissimi, tra cui
lo studioso Riccardo Bonavita, prematuramente scomparso prima della pubblicazione del suo
fondamentale studio Spettri dell’altro. Letteratura e razzismo nell’Italia contemporanea [2009],
hanno avuto il coraggio di studiare i presupposti razziali di Leopardi o Manzoni), essa ha trovato il suo perverso trionfo in due momenti cronologicamente vicini eppure epistemologicamente distanti: l’impresa coloniale africana e le leggi razziali contro gli ebrei. Invece di sviluppare quella che Michael Rothberg ha chiamato una “memoria multidirezionale” (Rothberg
2009), capace di intrecciare il ricordo della persecuzione antiebraica e quella del colonialismo,
la cultura italiana ha in gran parte analizzato queste due espressioni storiche come fenomeni
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separati. Mentre autrici postcoloniali come Maaza Mengiste e Igiaba Scego seguono nelle loro
opere di finzione il forte legame storico e simbolico tra antisemitismo e razzismo antiafricano
(già riconosciuto da Frantz Fanon), le rispettive storiografie sembrano ignorarsi a vicenda. Lo
studio dell’antisemitismo, dopo anni di rimozione, si sta sviluppando e traducendo anche in
forme di riflessione collettiva istituzionalizzata (leggi Giorno della Memoria); lo studio del colonialismo è ancora largamente marginale, nonostante il (o forse a causa del) forte legame con
i fenomeni di migrazione che stanno uccidendo migliaia di persone nelle acque del Mediterraneo. Questa distanza, prima ancora che epistemologica, è schiettamente politica. La condanna dell’antisemitismo spesso diventa rituale osservato anche da forze eredi della cultura
di destra che nel passato dell’antisemitismo facevano una bandiera; e l’uso politico dell’antisemitismo come arma politica nel conflitto mediorientale, sia da parte filo-israeliana sia da
parte filo-palestinese, rende molto difficile uno studio oggettivo delle radici religiose dell’ostilità
antiebraica e delle loro metamorfosi in ideologia razziale dopo l’emancipazione ebraica. D’altro
canto, i primi pioneristici studi dell’Italia postcoloniale, sembrano disinteressarsi al fatto che
l’Italia (certo non come semplice favore a Hitler, secondo un’ancora corrente tesi di comodo
che scarica ogni colpa sul solito cattivo tedesco) abbia diviso i propri cittadini per razza anche
all’interno dei propri confini, e non solo nelle colonie d’oltremare. Drammaticamente, dietro
questo iato sembra allignare un’altra implicita importazione della razziologia americana: gli
ebrei sono (diventati) ‘bianchi’, quindi l’antisemitismo non va studiato insieme al razzismo contro i ‘neri’. Presente e passato finiscono quindi per confondersi pericolosamente in questo
complicato scenario, e questa sembrerebbe un’altra buona ragione per confinare il termine
italiano ‘razza’ al suo specifico uso fascista, esplorando vocabolari alternativi per fenomeni
successivi.
4. Strettamente legato al punto precedente, è quello per cui ‘razza’ aiuta poco a capire i
conflitti più recenti che hanno dilaniato l’Europa e lambito il nostro paese, a cominciare dalla
guerra della ex-Yugoslavia che ha visto esplodere ai nostri confini una serie di sanguinosissimi
scontri bollati come ‘etnici’ (l’aggettivo ‘tribale’ si riserva, significativamente, al cosiddetto Terzo
Mondo) ma che dipendevano da un sapiente e cinico uso di vere e proprie razziologie del tutto
slegate da questioni di colore della pelle. E, analogamente, parlare di ‘razza’ ci aiuta assai
poco a interpretare i cosiddetti ‘scontri di civiltà’ degli anni Duemila, in cui l’identità religiosa è
diventata la categoria identitaria e politica dominante, e in cui l’islamofobia dilaga. Corollario
di questa osservazione è che il pensiero postcoloniale italiano in particolare (come per altro
gran parte del pensiero postcoloniale mainstream) è in grave ritardo nell’affrontare la religione
come questione che riguarda sia la comprensione dell’‘altro’ coloniale e postcoloniale sia la
comprensione della comune identità culturale che informa la nostra prospettiva di studiosi. Il
discorso è troppo ampio per poter essere affrontato in questa sede, ma il pensiero postcoloniale, che si fonda sulla decostruzione dei propri presupposti eurocentrici, non ha fatto i passi
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necessari per cogliere le radici cristiane anche del cosiddetto pensiero laico e la specifica
matrice cattolica del pensiero italiano.
5. Un altro motivo di cautela ci viene suggerito dal paragone con un’altra categoria critica, inopinatamente passata da un circoscritto ambito accademico a un’ampissima arena pubblica, vedendo il suo significato originale completamente stravolto. In pochi avremmo pensato,
solo pochi anni fa, che il ‘gender’ potesse diventare il grande spauracchio dei difensori di una
presunta famiglia naturale e che portasse in piazza centinaia di migliaia di persone e ben due
papi a scagliarvisi contro. Qui è ovviamente necessaria una battaglia culturale incisiva per
restituire al ‘gender’ una dignità concettuale. Tuttavia, in questo caso non vi è nessun trascorso
storico significativo che interferisca: si potrebbe dire che due concezioni radicalmente diverse
di ‘gender’ si contendono oggi nell’arena pubblica, ma nessun ‘gender’ dal passato fa sentire
la sua eco. Quando nel corso del dibattito padovano ho fatto presente che l’Italia non aveva
mai emanato delle ‘leggi sul gender’, non intendevo ovviamente insinuare la sciocchezza che
l’Italia non avesse una lunga storia di discriminazione culturale e legislativa contro le donne e
una cultura tendenzialmente omofoba, ma che in questo processo di discriminazione il termine
‘gender’ non aveva avuto alcun ruolo storico. Che lo abbia oggi ci deve rendere ancora più
attenti e responsabili rispetto all’uso di concetti identitari e alla loro possibile appropriazione.
Non ci sono dubbi quindi, che i postcolonialisti pensino alla ‘razza’ in termini opposti a quelli
dei militanti di Forza Nuova o degli esponenti più estremisti della Lega, ma credo francamente
che con molta umiltà dovremmo rassegnarci al fatto che una volta che una parola come questa
esce dal suo vaso di Pandora, non credo bastino saggi critici e articoli di giornale per trattenerla
entro confini semantici politicamente e criticamente corretti.
In conclusione: alla luce di tutte queste riflessioni, mi sembra molto saggia e meditata la
proposta dell’Istituto Italiano di Antropologia volta all’eliminazione del termine ‘razza’ dalla Costituzione italiana, iniziativa sulla quale l’istituto chiede un largo appoggio culturale ed istituzionale. L’Articolo 3 attualmente recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.” Secondo una contraddizione figlia del suo tempo, i
costituenti erano convintamente antirazzisti nelle intenzioni, ma incapaci di pensare al di fuori
delle coordinate della ‘razza’. La nuova formulazione proposta dagli antropologi è: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di aspetto
fisico e tradizioni culturali, di sesso, di colore della pelle, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali. La Repubblica non riconosce l’esistenza di presunte
razze e combatte ogni forma di razzismo e xenofobia.” Questa versione riconosce che la discriminazione risiede nell’azione di chi la esprime e perpetra (razzismo) e non in una presunta
caratteristica di chi la subisce (‘razza’). Trovo per questo sinceramente curioso che nel corso
del convegno di Padova questa proposta sia stata considerata dalla maggioranza come una
forma di denegazione del razzismo. In merito a questo, mi permetto una provocazione: forse
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che ‘race/razza’ è anche un contrassegno della nostra identità disciplinare ed accademica?
Forse è anche parte di un necessario ossequio che paghiamo alle università anglofone in cui
molti di noi si sono formati e rispetto ai quali non abbiamo sufficiente forza di opporre un percorso almeno in parte autonomo? Quando un libro importante come Race Matters del filosofo
africano americano Cornel West viene tradotto in italiano La razza conta (1995), a perdersi
non è solo il gioco di parole dell’originale (Race Matters vuol dire anche ‘Questioni di razza’, a
rimanere anche solo letterali), ma anche tutto il contesto originale. West scriveva dalla sua
prospettiva per criticare con forza l’illusione che nei moderni Stati Uniti di Bill Clinton si fosse
superata la divaricazione tra società bianca e nera che almeno a livello legislativo si era smantellata a partire dalle coraggiose battaglie per i diritti civili degli anni Sessanta. Il titolo italiano
non può che trasformarsi in uno slogan che invita a un’identificazione esplicita con una razza,
e personalmente considererei una catastrofe politica che qualsiasi gruppo, anche in quella
chiave di essenzialismo strategico teorizzato da Spivak, possa identificarsi in quanto ‘razza’.
Se accetteremo che emergenti minoranze italiane possano trovare un antidoto alla loro emarginazione attraverso definizioni razziali, lasceremo che per estensione anche la maggioranza
possa soccombere alla stessa tentazione. Gilroy è il primo ad ammettere che non tutte le forme
in cui si dispiega la ‘razza’ sono formalmente equivalenti; ma la velenosa capacità di contaminazione di questa categoria impone uno sforzo concettuale e semantico imponente. Siamo di
fronte a un sofisma? Il razzismo dilaga e non si deve parlare di ‘razza’? Il problema è epistemologico, critico, linguistico, traduttologico. In questa coraggiosa presa di posizione, Gilroy
riconosce che sebbene non tutti i modi di usare ‘razza’ siano equivalenti, e che alcuni siano
genuinamente antirazzisti, fintantoché penseremo attraverso questa categoria, accetteremo la
sua filosofia di base. E per alleggerire la discussione con una facile inside joke, se abbiamo
spanto tanto inchiostro per distinguere tra ‘post-coloniale’ e ‘postcoloniale’, non vogliamo riconoscere almeno la possibilità che abbia un senso distinguere tra gli usi di ‘razza’ come sostantivo che nomina una cosa e ‘razziologia’, che denuncia la natura discorsiva e disciplinare di
ogni divisione dell’umanità in ‘razze’? Così come mi sembra sensato distinguere tra ‘razza’ e i
suoi derivati aggettivali o sostantivali (razziale, razzializzazione, razzismo) che sottolineano la
natura relazionale e processuale della costruzione del sé e dell’altro come appartenenti a una
‘razza’.
Termino con una modesta proposta già avanzata in altre sedi. Oltre a un maggiore impiego della ‘razziologia’ di Gilroy, credo sia necessario insistere in uso più esteso ed articolato
del termine ‘etnicità’, che non solo non va inteso come eufemismo di ‘razza’, ma nemmeno
scambiato per il suo uso nordamericano che fa riferimento a differenze identitarie non (più)
separate da confini sociali ed economici invalicabili (irlandesi e italiani, per capirsi, cento anni
fa erano una ‘razza’ negli Stati Uniti, e oggi sono categorizzati come gruppi etnici legittimati a
dichiararsi razzialmente ‘bianchi’). Approfondire le dinamiche dell’etnicità significa dotarsi di
strumenti critici più raffinati che ci insegnano, tra le altre cose, che anche le presunte identità
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razziali non sono mai disgiunte da considerazioni che abbracciano anche la lingua, la religione,
la memoria collettiva. Secondo l’efficace definizione di Ugo Fabietti: “l’etnicità è una costruzione simbolica mediante la quale un gruppo produce una definizione del sé e/o dell’altro collettivi” (1998, 21). Non sto certo proponendo una automatica e sistematica sostituzione di
‘razza’ con ‘etnicità’. Al contrario, seguendo Gilroy, credo che essi demarchino territori diversi,
e che proprio una laboriosa analisi di dove essi ci portino possa aiutarci ad affrontare criticamente i tanti razzismi e le tante sfide che aspettano la costruzione di una società capace di
accettare e valorizzare la sua crescente diversità e di combattere la diseguaglianza. Emarginare, se non abbandonare, la ‘razza’ non significa smettere di occuparsi della miriade di fenomeni collegati a un plurisecolare processo di suddivisione dell’umanità in gruppi ‘superiori’ e
‘inferiori’. La sfida è piuttosto di parlarne a tutto campo senza farci risucchiare in insidiose
logiche di esclusione. Se proprio dai centri nevralgici del dibattito sulla race – la Gran Bretagna
e gli Stati Uniti – Gilroy ha avuto il coraggio di invitarci a immaginare un futuro in cui essa non
sia un’idea regolativa, in Italia siamo ancora in tempo a cogliere questa sfida prima che, ad
esempio, le nuove generazioni (ri)comincino a identificarsi in una qualsivoglia ‘razza’ che non
sia quella umana. I concetti di razza e razzismo vanno senz’altro analizzati e studiati nella loro
dimensione storica, non solo indagandone l’inizio ma soprattutto immaginandone la fine.
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ABSTRACT
What is race? The Italian case
While race is being dismissed as a scientific category, it exists as a socio-symbolic category producing
racializing dynamics which heavily affect the life, opportunities and death of racialized people at a
global level (see Balibar; Goldberg; Curcio and Mellino for the Italian context). Together with material
repercussions, race simultaneously engenders performative and symbolic effects (Hall). Both in Italy
and abroad, dominant approaches have been based on true/false-real/unreal binaries (Winant),
recently put into question by different, interdisciplinary perspectives. While Shawn Michelle Smith
argued that the intersection of Visual Culture Studies and Critical Race Studies can open up the possibility of defining race as a “visual cultural dynamic” and a “subjective status produced by the performance of a gaze” (2014), Arun Saldhana based his ‘ontology’ of race, in line with material feminism,
on the subjective reality and truth of “embodied difference” (2006). On these premises, as well as with
the help of the many, previous works on race and racism published in Italy by Italian scholars and
activists (Piasere; Faso; Bontempelli; Re; Petrovich Njegosh and Scacchi; Giuliani and LombardiDiop), my article deals with the epistemology and ontology – the meanings and ‘referents’ – of race
within the Italian public context today.

La razza esiste?
Smentita come categoria scientifica, sottoposta a critica serrata o rifiutata come categoria
analitica (si vedano qui Shaul Bassi e Anna Scacchi), la razza è una categoria simbolica ambigua, contestata e potente che, pur priva di referente in natura, pesa come fattore reale sulla vita e sulla morte degli individui. La razza ha inciso, e continua a incidere, in maniera fortemente asimmetrica, sulle opportunità, sui diritti e sui privilegi delle persone razzializzate e
di quelle percepite come ‘al di fuori della razza’ – i ‘bianchi’ (Balibar 1991; Goldberg 2002 e
2009; Curcio e Mellino 2010 e 2013 per l’Italia). Per quanto riguarda il contesto pubblico contemporaneo italiano, razza e razzismi operano a diversi livelli, in relazione sia di continuità,
sia di novità (nel senso di nuovi razzismi pseudoscientifici e culturalisti), con il passato liberale, fascista e post-bellico. Tanto per limitarsi ad alcuni esempi, il vero e proprio mito nazionale di un antisemitismo e di un colonialismo bonari, minori, esercita ancora profonda presa e
convive con il mito recente dell’invasione migratoria, dell’immigrazione come problema (lavoro, servizi, oggi addirittura sicurezza), con conseguenti e devastanti effetti di realtà sulla politica, sulle ordinanze comunali, sulle leggi (Faso 2008; Gallisot 2012). La censura e quella
che è stata definita rimozione del razzismo liberale, fascista e coloniale italiano, si accompaISSN 2531-4130
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gnano in realtà a una quotidianità letteralmente satura di segni (e azioni) razzisti intenzionali
oppure involontari, individuali e collettivi. L’agone politico e istituzionale (le leggi e disposizioni locali), lo sport (il calcio), i media, la pubblicità e il linguaggio rivelano un legame strutturale e strutturante tra la categoria di razza e la costruzione dell’identità italiana. Come ha sostenuto Lucia Re (2010), tale legame ha operato in maniera massiccia in età liberale e fascista, e sembra continuare a operare, in forme più o meno opache, anche nella contemporaneità (cfr. Petrovich Njegosh e Scacchi 2012; Giuliani e Lombardi-Diop 2013). Nel contesto
attuale italiano si mescolano razzismi vecchi e nuovi, come il razzismo antinero, di matrice
coloniale, liberale e fascista (Pes e Deplano 2014; e cfr. qui il saggio di Valeria Deplano),
l’antisemitismo, lo spesso dimenticato o sottovalutato antiziganismo della ‘normalità’ (Piasere
2009; Bontempelli 2014; Tosi-Cambini 2008), il recente anti-islamismo (Russo Spena 2014),
la presenza ‘fantasma’ degli italiani di origine cinese, evocati dalla stampa quotidiana come
figure stereotipiche, misteriose, remote, e comunque ben lontane dalla realtà “empirica” degli
italo-cinesi che vivono e nascono in Italia (Faso 2014), nonché dinamiche socio-culturali e
identitarie dove convivono sia la riproduzione del potere, sia la resistenza, l’abitazione e riabitazione del segno “razza” e le sue risignificazioni (si veda il recente fenomeno della categoria transnazionale di ‘nerezza’ diffusa tra i giovani italiani, afrodiscendenti e non: Kuwornu
2015; Frisina e Hawthorne 2015).
La situazione italiana, che come vedremo presenta determinate specificità sia per ciò
che riguarda il legame stretto e pervasivo tra identità nazionale e razza (e si vedano al proposito anche soltanto i termini del dibattito scatenato dalle proposte di modifica della legge
sulla cittadinanza: cfr. Petrovich Njegosh 2015), sia per quanto riguarda la mancata o insufficiente smentita della categoria di razza a livello scientifico e delle scienze umane, è comunque in linea con il resto dell’Europa. L’Italia non è infatti distante dall’Europa per ciò che concerne la difficoltà di categorizzare la razza e di usarla quindi come categoria analitica per decostruire il discorso sul razzismo. A fronte dello statuto paradossale o ‘doppio’ della razza –
secondo cui la razza esiste e non esiste, o, in termini marxiani, è “un’apparenza vera” (cfr.
Queirolo Palmas e Rahola 2011, 21) – sembrano infatti predominare sia nel dibattito specialistico, sia nel discorso comune, vecchie griglie binarie basate sull’opposizione vero/falso,
reale/inesistente, ignoranza-menzogna/verità, passato/presente. Griglie e modelli che rivelano una matrice illuministico-positivista (cfr. anche Scacchi qui) e si confermano poco utili, se
non dannosi, perché riportano in auge sistemi che non colgono né spiegano il potere, la verità e la realtà della razza, sia come segno imposto, sia come segno abitato. Non sembra poi
esserci sostanziale scarto tra l’Italia e il resto dell’Europa – in netto contrasto con le Americhe, l’Africa e buona parte dell’Asia, a livello di studi specialistici più o meno travasati nel
contesto e nel dibattito pubblici – per ciò che attiene al ruolo cruciale della categoria di razza
e ai razzismi come concetti e fenomeni caratteristici, e fondanti, della modernità e contempo-
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raneità globali e delle loro istituzioni (schiavismo, colonialismo, razzismi istituzionali europei
e neoschiavismi e neocolonialismi, economici, politici, culturali).
Il problema, mi pare, va allora affrontato a un duplice livello che tenga conto, come
cercherò di dimostrare in questo breve spazio, di quelli che definisco i referenti della razza,
nonché dello statuto ambivalente e paradossale di tale categoria e delle dinamiche in cui si
materializza.
Come sottolinea qui Scacchi, il dibattito italiano e quello europeo sono orientati da una
premessa fuorviante, che è necessario mettere in discussione, la premessa che razza e razzismo siano concetti e fenomeni legati a menzogna, errore, e ignoranza. La menzogna,
l’errore e l’ignoranza possono essere emendati e superati dalla (giusta e vera) scienza e da
un’appropriata conoscenza dei termini ‘giusti’ per nominare le differenze, nonché, come molti
oggi sostengono, dall’eliminazione del termine “razza” (cfr. qui, per il dibattito sull’abolizione
del termine razza dalla Costituzione, Scacchi e Bassi; Deplano; Giuliani per l’utilità della razza come categoria analitica). A proposito dell’eliminazione della razza come categoria critica
e analitica, come segno abitato, e come termine che compare nella Costituzione, va sottolineata la possibilità che, soprattutto in quest’ultimo caso, priverebbe di strumenti ogni azione
legale contro le discriminazioni su base razziale (cfr., per esempio, Bontempelli 2015a e
2015 b). Dall’altro lato, come messo in luce ormai da molti studiosi, l’eliminazione del termine
‘incriminato’ “razza,” non cancella affatto né il razzismo esplicito, né, tantomeno, i problemi
posti dai razzismi culturalisti o senza razza. Tutte le categorie usate (e abusate) per nominare, e creare, le differenze sono infatti sottoposte a critica: non soltanto la razza, quindi, ma
anche le categorie e i concetti reificati ed essenzialisti di cultura, etnia, lingua, nazione, religione, i quali cancellano l’interdipendenza nei processi di contatto transculturale, le appartenenze multiple, le resistenze, il cambiamento. Non si tratta neanche di negare o delegittimare (attraverso lo stigma dell’ignoranza o dell’irrazionalità) i processi di differenziazione
dell’identità e dunque le appartenenze, insomma le forme simboliche e materiali che fondano
la vita individuale e collettiva. All’opposto, è invece forse il caso di prendere ‘sul serio’ la razza, cioè di sottoporre a critica l’assunto fallace che le categoria simboliche, come la razza,
non hanno alcuno statuto di oggettività, non hanno referenza, non hanno verità (scientifica,
filosofica o religiosa), perché le categorie simboliche funzionano nonostante o grazie a tali
‘assenze’ o mancanze, o meglio hanno senso ed esistenza, operano, sia a livello epistemologico sia a livello ontologico. Un ruolo importante, in questo senso, dovrebbero avere, pubblicamente, sia le scienze dure, sia le scienze umane, tanto più visto il ruolo avuto negli ultimi duecento anni dalla razza nel razzismo scientifico, nella medicina e nella biologia, come
categoria sociale, antropologica, linguistica, culturale e storica pervasiva nell’Ottocento e in
buona parte del Novecento (cfr. Olender 2014), nonché come istanza identitaria oggi tornata
protagonista del dibattito e della prassi politica europea e globale.
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Che cosa è la razza?
Sebbene ci sia sostanziale accordo nelle discipline morbide sul fatto che la razza sia una costruzione storico-sociale dinamica e si parli infatti di razza e di “razzializzazione/razzizzazione” o di “processi di formazione della razza/razziali” (racialization, Miles 1989; Omi e
Winant 1986), la linea predominante nell’interpretazione della razza si muove in quella che
Howard Winant ha definito una “Scilla e Cariddi” che assegna alternativamente alla razza lo
statuto di “realtà,” “fatto oggettivo,” oppure quello di costrutto ideologico, “falsa coscienza”
che spiega relazioni materiali di potere (Winant 1996, 185, 182). Com’è noto, la razza viene
spesso categorizzata come sovrastruttura che copre ‘altro’ (si veda per esempio la teoria riduzionista secondo cui la “razza” cela il lavoro della “classe,” e cfr. al proposito la critica di
Goldberg 1992). L’accezione di illusione viene inoltre spesso declinata non nel senso marxista di ideologia, ma come campo ‘residuale’ e marginale all’interno di una visione illuminista
e positivista del reale dove pure essa opera come “quid” tanto potente quanto fantasmatico.
Si pensi per esempio alla definizione di razza come illusione, come falso, come mito, e “folklore storico” (Gilroy 2002), o anche alla razza come residuo non esorcizzato, un “perturbante” pre- o para-illuministico dal sapore goticizzante che ritorna sulla scena attuale, o ancora
all’immagine, sempre di matrice letteraria e gotica, della razza come “sepolta viva” (Žižek
1998; Goldberg 2009). In un articolo significativamente intitolato “Race and the Ghosts of
Ontology,” Steve Martinot ha tracciato qualche anno fa l’agguerrito dibattito sulla razza nelle
scienze umane, e ha sostenuto che i “segni” della razza non siano affatto morti né pacificati
a livello teorico e anzi circolino tra noi, siano presenti e assenti, impalpabili, proprio come
“ghosts that not only still haunt us, but continue to dominate social and political policy”
(Martinot 2007, 4). A parte Paul Gilroy, tutti gli studiosi citati adoperano metafore fantastiche
(nel senso letterario del termine) per definire la razza e il suo simultaneo esistere e non esistere. Se pure, quindi, la razza non viene né taciuta né rimossa, essa viene definita attraverso categorie che presuppongono una scissione illuministica tra reale e immaginario, razionale e irrazionale, ciò che esiste fenomenologicamente e ciò che non avendo consistenza fenomenologica non esiste (cfr. invece Schaper 1978), e che dunque di fatto riducono il potere
materiale e simbolico della razza e soprattutto ne cancellano il ruolo cruciale giocato nella
strutturazione della realtà, sia nella modernità sia nella contemporaneità.
La soluzione proposta da Winant (1996) per uscire dalla “Scilla e Cariddi” interpretativa
e dare conto del potere della razza consiste nel definire il concetto attraverso categorie identitarie e sociali fluide, dinamiche e soprattutto performative. Oltre alla posizione di Winant è il
caso di citare l’ipotesi interpretativa di Shawn Michelle Smith, un’ipotesi che scaturisce
dall’intersezione tra Critical Race Studies e Visual Studies. Secondo Smith, per uscire
dall’impasse vero/falso, esistente/non esistente, e quindi dalla cancellazione/abolizione della
razza o, viceversa, dalla sua sostanziale reificazione al di fuori dei processi storici, culturali,
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rappresentativi, percettivi e insieme interpretativi che la evocano, è necessario categorizzare
la razza come “visual cultural dynamics” che produce oggetti dello sguardo razzializzati e osservatori razzializzanti in un processo performativo dove l’attenzione viene spostata dalla
razza come categoria ‘esterna’ e preesistente allo sguardo ai processi di razzializzazione attraverso uno sguardo che percepisce e insieme interpreta, vede la razza (Smith 2014, 2).
La concettualizzazione della razza in categorie identitarie, sociali e visuali fluide, dinamiche e performative non offre però, a mio parere, risposte convincenti, che spieghino e interpretino le profonde valenze epistemologiche (negative o positive, la razza come segno
imposto e/o abitato), e insomma lo statuto ontologico della razza. In altre parole, e per quanto riguarda l’Italia, perché la razza ‘esiste’ e ha valore, su quali e grazie a quali significati, referenti e senso?
A fronte di duecento anni di razzismo scientifico in Europa e negli Stati Uniti, in concreto ben poco è stato fatto, in Italia, per mettere pubblicamente e istituzionalmente in discussione i saperi e le credenze razzisti. In Italia, dove è mancato quel lavoro pubblico e istituzionale compiuto per esempio negli Stati Uniti, o in Germania, gli “historical referents now
denied in the public sphere” (Goldberg 2002, 228) non sono mai stati negati né smentiti, e
sono continuamente ripresi e rilanciati, persino dalle più alte cariche dello stato. Come ricordato qualche anno fa a un festival della scienza (Spoleto Scienza 2011) da Guido Barbujani,
dal diciottesimo secolo fino alla metà del Novecento la biodiversità umana è stata spiegata
dalla scienza attraverso il concetto di razza. Gli studi recenti sul genoma umano rivelano che
siamo tutti diversi per un importante 1%, una frazione piccola e “distribuita in modo tutt’altro
che semplice” e omogeneo “nell’umanità,” e che nel nostro DNA non ci sono quelle “differenze nette” che permettano di “tracciare confini definiti tra gruppi distinti di individui” (Barbujani
2011). Barbujani, biologo, genetista e docente di genetica all’Università di Ferrara, è tra i pochi divulgatori scientifici italiani attivi in Italia e a livello internazionale ed è l’autore, insieme al
giornalista Pietro Cheli, di Sono razzista ma sto cercando di smettere (2013). Il ruolo e il lavoro eccezionali di Barbujani in un contesto europeo, statunitense e globale in cui il razzismo
scientifico ha dominato per circa duecento anni è naturalmente di cruciale importanza, ma
sembra avere un impatto limitato. Se infatti il “concetto” di razza non ha validità per quanto
riguarda la maggior parte degli studi sul genoma umano, l’eccezionale e limitata circolazione
della smentita che certa genetica ha operato nei confronti della categoria scientifica di razza
mette a rischio la diffusione e l’impatto di tale scoperta. C’è poi da considerare un secondo
elemento che contribuisce a limitare l’impatto della smentita scientifica del concetto di razza:
la riduzione di tale concetto a un problema ‘culturale’ dove evidentemente il concetto di cultura ha un peso assolutamente relativo e comunque del tutto separato dagli altri campi del reale e del vero. In un’intervista pubblicata sulla rivista elettronica in rete Wire, alla domanda su
che cosa possa fare la scienza per ‘combattere’ il razzismo (il riferimento è al libro scritto con
Cheli citato sopra), Barbujani risponde che il razzismo deriva da una paura a sua volta scatuPetrovich Njegosh
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rita da quella che definisce una “mitologia”: “il razzismo è un fenomeno che ha origini nella
nostra mente e scaturisce da paure che spesso si basano su racconti mitologici della nostra
vita evolutiva, e chi come me si occupa di biodiversità umana s’impegna a dimostrare perché
sono solo miti” (Barbujani 2013). Alla domanda del perché esista allora il razzismo se le razze non esistono, Barbujani complica la posizione di partenza ma sembra ricadere in una
scissione totale tra scienza (peraltro nel passato recentissimo responsabile dell’invenzione
della razza e matrice appunto del razzismo scientifico tra Settecento e prima metà del Novecento), e ciò che scienza non è:
Le differenze si trovano scritte solo un po’ nel Dna e moltissime nella cultura. Nessuna tra quelle che
ci inquietano o ci ostacolano nel rapporto con gli altri ha origini genetiche note, ma tutte dipendono da
differenze culturali. Trasmesse attraverso le generazioni, non certo perché scritte nei nostri geni ma
perché radicate nei modi diversi di vivere e di pensare che abbiamo sviluppato nel corso dei millenni.
Il fatto che la scienza confermi che non esistono razze, ma solo popolazioni non significa che non esista il razzismo. Il razzismo traccia barriere fra le persone sulla base di luoghi comuni non confermati
dalla scienza, anzi spesso contraddetti dalla scienza stessa. (Barbujani 2013)

Prima di passare all’argomento conclusivo dei referenti, penso sia il caso di aggiungere
un ulteriore elemento al discorso sull’ontologia della razza. La razza sembra essere una costruzione, o meglio una finzione, potente perché strumento di inclusione ed esclusione, nonché istanza identitaria che scaturisce, sembra, da un livello di ‘realtà’ e ‘verità’. Tale livello di
realtà e verità è dato da concetti e valori dominanti mai messi pubblicamente e collettivamente in discussione, e dunque mai smentiti, e scaturisce da una componente fenomenologica
cruciale, dal corpo, o meglio dalla percezione e interpretazione corporea che ognuno e
ognuna ha, di sé e dell’altro/a.
I referenti della razza
La recente smentita scientifica della razza a livello di studi sul genoma sembrava aver segnato definitivamente il passaggio della categoria di razza dal campo del vero e del reale al
campo del falso e dell’inesistente. Come però sottolineato ormai quasi vent’anni fa da Stuart
Hall, con una metafora tanto semplice quanto potente, la razza, buttata fuori dalla porta attraverso la messa in discussione di quella scienza che l’aveva ‘inventata’, sostenuta e messa
in atto come “differenza biologica,” è rientrata dalla finestra come categoria culturale il cui
impatto opera a livello epistemologico e ontologico. Con le parole di Hall, la categoria simbolica di razza – o le sue varianti, cultura, nazione, persino lingua, dove comunque opera un
concetto di differenza assoluto, reificato, stabile e impermeabile – e le dinamiche di razzializzazione producono effetti di senso e performativi, di ‘verità’ e di ‘realtà’ (Hall 1997). Prendere
sul serio la razza non significa però riassegnarle uno statuto ontologico ed epistemologico
assoluti, di realtà dura, genetica o biologica (come pure avviene in molte forme di neorazzismo e nei molti tentativi, anche scientifici, di ribiologizzare il concetto di razza). Prende88
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re sul serio la razza non equivale neanche, mi pare, come già accennato, al tentativo di cancellarla, o meglio depotenziarla o annullarne gli effetti materiali e simbolici derubricandola a
‘falso’ o invenzione culturale: sia il primo approccio sia il secondo rispondono a vecchie logiche, e riflettono l’oscillazione binaria, di matrice illuminista, tra vero e falso e a una dicotomia
radicale tra letterale e simbolico, reale e immaginario.
Prendere sul serio la razza comporta l’obbligo di vederne gli effetti a partire, come ha
suggerito il geografo Arun Saldanha, dal ‘corpo’. Dal punto di vista scientifico in generale e
medico in particolare, l’1% di differenze tra gli esseri umani di cui parla Barbujani
nell’intervista citata sopra, è simultaneamente irrilevante e significativo proprio perché determina fattori variabili nel tempo e a seconda delle condizioni materiali, come il colore dei
capelli, della pelle, la conformazione del cranio (tutti elementi, questi, che appunto cambiano
con l’età, con le abitudini e gli stili di vita, etc.), oppure un diverso rischio di contrarre malattie
infettive o trasmettere malattie genetiche (Barbujani 2011). A quelle differenze quantitativamente poco rilevanti Saldanha ha dedicato un articolo, pubblicato nel 2006, che sembra aver
avuto purtroppo poca eco, dove sosteneva che il fenotipo andasse trattato non soltanto a livello epistemologico – le rappresentazioni del fenotipo nel discorso razziale, la razza come
linguaggio, discorso, invenzione, etc. – ma anche a livello ontologico strictu sensu. In direzione opposta a coloro che, come Gilroy, sostengono la necessità e l’importanza di trascendere e superare la razza, Saldanha propone un approccio ontologico alla razza, e sposta
l’attenzione sui processi ‘reali’ con cui i corpi, o meglio la corporeità – cioè il corpo come
campo di forze simboliche e materiali soggetto a trasformazione e resistenza – offrono, in linea con il femminismo materialista, una “ontology of embodied difference” (Saldanha 2006,
1, 16). La categoria di razza, la visualizzazione della razza (la sua percezione e interpretazione), nonché le dinamiche di razzializzazione, sono finzioni realistiche e verosimili, i cui referenti, e dunque ciò che determina quelli che Hall ha definito effetti di verità e realtà, scaturiscono sia dal contesto culturale, sociale, politico e scientifico, sia da quello che Saldanha ha
definito corporeità dove il ruolo della razza, e nello specifico del fenotipo, è cruciale
(Saldanha 2006, 1, 16).
Conclusione
La razza e il suo segno fenotipico più evidente, il colore della pelle, il nero e il bianco, sono
segni instabili e ingannevoli, ed è il cantante, ballerino e coreografo afroamericano Michael
Jackson, considerato negli Stati Uniti un membro della comunità afroamericana, a costituire,
anche dopo la morte, un vero e proprio révenant della linea del colore italiana. Ho già scritto
altrove che la ‘colpa’ di Jackson, la sua progressiva depigmentazione di cui non sono interessanti le cause (chirurgia, peeling chimico, più probabilmente vitiligine) ma gli effetti, consiste nell’aver dimostrato un’inquietante simmetria tra bianchezza e nerezza attraverso quello
che ho definito un “‘furto’ simbolico, il furto del bianco” (Petrovich Njegosh 2012, 33). Così
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come il bianco può trasformare il proprio corpo (con la chirurgia estetica) o il colore della
propria carnagione, semplicemente abbronzandosi o truccandosi, a metà tra minstrel show e
cosmesi, il nero può trasformare il segno epidermico e stabile che riflette la sua diversità e
inferiorità genetica e interiore. Nel caso del “negro bianco” Jackson, ultimo rappresentante
dei white niggers albini o colpiti da vitiligine che venivano esibiti negli Stati Uniti dell’Ottocento, è in gioco quindi, come ha sostenuto Charles D. Martin, il dogma della “stabilità del
colore” e quello perturbante e minaccioso della “instabilità della nerezza” (Martin 2002, 162180). In un articolo del 2009 intitolato “La nemesi di Michael: tre figli, tutti bianchi” pubblicato
su Il Giornale.it, con un uso suggestivo e razzista della metafora del velo di W.E.B. Du Bois,
Marcello Foa esordisce mostrando la verità della razza di Jackson: “il velo è caduto e il mondo può vedere”: Jackson potrà pure alterare il referente fenotipico della razza, ma il genotipo,
il ‘sangue’ non mente: è nero dentro, e non può avere avuto figli bianchi. ‘Contaminando’ le
leggi di Mendel con la retorica darwiniana del successo il giornalista continua infatti rivelando
che “tutti e tre i figli di Jackson sono bianchi”:
bianchissimi, come lui avrebbe voluto essere sin dalla nascita. Ma questa volta i farmaci non
c’entrano. Contano i geni, che non mentono. E il nero di solito prevale. Nascono figli caffellatte, quasi
sempre belli, come accade quando si mischiano le razze. Un po’ più scuri, un po’ più chiari, ma bianchi quasi mai. Uno su mille, forse. Tre su tre è impossibile. Lo hanno definito l’Obama del pop. Suona
bene a Michael Jackson, sta diventando l’antitesi del presidente americano, che è sempre stato fiero
delle proprie origini; anche di quel padre africano con cui in realtà non ha mai vissuto. Il suo cuore era
bianco, come l’amore di sua madre e dei nonni che lo hanno fatto crescere. E per tutta la vita si è
sforzato di conciliare non di rinnegare. Non si è mai tinto i capelli, non ha mai messo le lenti a contatto. Ha studiato e ha vissuto da bianco, ma ha sposato una donna nera, Michelle, e nere sono le sue
due figlie. Michael invece per tutta la vita ha cercato di fuggire dal colore della pelle, che non ha mai
sopportato, che lo faceva sentire diverso. E che lo ha spinto all’ultima, intima, segretissima finzione.
Le foto non mentono. Quei tre ragazzini non possono essere biologicamente suoi. […] Non cercò mai
di infilarsi nel letto della moglie. D’altronde non c’è bisogno dell’amore per avere dei figli. Basta
l’inseminazione artificiale. (Foa 2009)

Come qui dimostrato da Deplano, qui e altrove da Vincenza Perilli (2015), a sostanziare e rafforzare lo statuto ontologico della razza in Italia hanno certamente contribuito le mancate cesure, come quella, macroscopica, dell’Italia repubblicana con il fascismo e soprattutto
con la cultura del fascismo, nonché con istituzioni, pratiche e discorsi razzisti che precedono
e innervano il fascismo (Giuliani 2013). Come accennato nella premessa, inoltre, il ruolo
svolto dall’Italia sia nel colonialismo, sia soprattutto nel razzismo fascista, è stato tutt’altro
che marginale o derivato, e ha avuto tratti specifici e originali. Il legame tra razza e identità
italiana, durante il fascismo, e, si potrebbe aggiungere, nell’Italia repubblicana, si forma non
dunque in un vuoto, ma, come dimostrato da Riccardo Bonavita (2009), nel pieno di una vera
e propria “tradizione,” evidentemente ben viva, consolidata e continuamente trasmessa e
rivivificata. E non si tratta ovviamente soltanto di idee o visioni del mondo, ma di leggi e
pratiche discriminatorie, e anche di soggetti, luoghi, pratiche e strumenti di produzione, diffu-
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sione e fruizione della cultura, oggetti, artefatti, in un intreccio in cui il fascismo, al di là della
vulgata ancora dominante, ha costruito ed esercitato il suo programma totalitario, come dimostrato da Ruth Ben-Ghiat (2004). Un programma totalitario, quello del fascismo, in cui,
come dimostra Gianluca Gabrielli, la scuola ha svolto un ruolo fondamentale come luogo istituzionale dove il discorso pubblico del razzismo italiano ha dominato anche nel dopoguerra
con quella che Gabrielli, nella sua tesi di dottorato, definisce la “revisione imperfetta dei programmi” ministeriali (Gabrielli 2014, 45).
I referenti della razza sono infine ancora molti, diffusi e attivi, perché l’enorme patrimonio di conoscenza accumulato dagli studi storiografici e antropologici sul colonialismo, nelle
parole di Scacchi, “continua a non lasciare traccia nella memoria collettiva, poiché non viene
travasato in rituali pubblici di riconoscimento” e anche perché “l’eredità odierna degli apparati
ideologici che lo hanno sostenuto resta in gran parte da indagare” (Del Boca 1996; Scacchi
2012, 262).
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Senza distinzione di razza?
Razzismo in controluce nel discorso pubblico italiano
tra anni Cinquanta e anni Settanta
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ABSTRACT
No race discrimination? Racism in Italian public discourse, 1950s-1960s
The hegemonic narrative developed during the post-war period described Italy as an inclusive country,
where ‘racism’ concerned only the relationships between people from the North and the South of Italy.
Anti-black racism seemed to (re)emerge at the end of the 20th century, when Italy was reached by an
increasing number of migrants, perceived as a danger by the national community. On the contrary,
this article conceives racism as a cultural, deep-rooted construction that does not follow the timing of
institutional history. For this reason it states the importance for historians to focus their attention
on ‘race’ in order to discuss the representation of Italians as anti-racist people since 1945. The
article reads against the grain some journalistic sources from the 50s to the 70s (sources that
contributed to shape and spread the hegemonic discourse), showing the discursive devices used to
describe African people, and highlighting how they perpetuated the racialization processes inherited
from the colonial period, enforcing social differences and hierarchies of power which forced
migrants into a subaltern position. It shows also how the historical narration changes if we include
previously ignored events and people, for example African people in post-war Italy, whose stories
reached the public opinion only on specific occasions.

Razzismo ed eredità coloniali
Affermare che la fine del controllo politico e dell’occupazione militare di un territorio da parte
di uno stato colonizzatore non segni la fine di un rapporto coloniale non costituisce ormai una
posizione né originale, né di rottura nel panorama degli studi europei e mondiali. Anche a
prescindere dalle forme di dominio e di controllo indirette, o dalle relazioni – ufficiali o meno –
intessute anche attraverso i movimenti di persone tra il territorio della ex-madrepatria a quello della ex-colonia, una lunga bibliografia ha ormai chiarito come le cesure istituzionali tradizionalmente accettate non abbiano segnato la fine del colonialismo: esso fu in parte – e in
parte sostanziale – anche un fenomeno culturale, che incise tanto sulla mentalità dei colonizzati quanto su quella dei colonizzatori. Né le guerre, né i cambiamenti nelle forme di governo e di Stato, né gli stravolgimenti geopolitici hanno, da soli, la possibilità di incidere sulla
tradizione di tali culture. È soprattutto nel mondo anglosassone che studi culturali e studi storici hanno indagato fin dagli anni Ottanta del Novecento i lasciti del passato imperialista nelle
società europee (cfr. Centre for Contemporary Cultural Studies 1982; Thompson 2005). Se
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uno degli elementi portanti del colonialismo era stato il radicamento di uno specifico modo di
guardare all'alterità (che contribuiva al contempo a forgiare l’identità del colonizzatore),
nell’Europa contemporanea il perpetuarsi di quegli schemi mentali per tutta la seconda metà
del XX secolo sino ai giorni nostri si rivela nelle modalità formali e informali di percepire, costruire e ‘gestire’ l’altro all’interno delle rispettive società (per i casi inglese e francese si rimanda ad esempio a Gilroy 1987; Kathleen 1997; Wallach Scott 2007).
Nel caso specifico dell’Italia l’esistenza di razze umane e di specifiche gerarchie razziali tra i popoli, e l’identificazione di bianchezza, condizione di superiorità e italianità erano
convinzioni già presenti in età liberale: esse erano diventate poi elementi portanti del discorso fascista durante gli anni Venti, e nella seconda metà degli anni Trenta avevano infine assunto una istituzionalizzazione e una posizione di centralità nel progetto di “rieducazione della nazione imperiale” anelato dal regime (Goglia 1988; Gabrielli 1997; Labanca 2002; Barrera 2002; De Napoli 2009).
Dopo il crollo del regime fascista il termine ‘razzismo’ scomparve dal discorso pubblico
e dalla legislazione della neonata Repubblica italiana, mentre alla parola ‘razza’ (o meglio
alla formula “senza distinzione di razza”) fu esplicitamente affidato il rifiuto delle discriminazioni basati sull'appartenenza etnica o culturale da parte dello stato italiano ‘rigenerato’ (Bontempelli 2015). A partire da questo momento la narrazione egemone del secondo dopoguerra avrebbe raccontato di un paese in primo luogo omogeneo, e in secondo luogo inclusivo, in
cui le discriminazioni (quando esistevano, e quando erano riconosciute) riguardavano i rapporti tra italiani del Nord e italiani del Sud.
Nel dibattito pubblico la questione del razzismo nei confronti di chi proveniva dall’esterno del paese o era comunque considerato estraneo alla comunità nazionale riemerse solo
negli ultimi decenni del XX secolo quando l’Italia, da terra di emigrazione, iniziava a diventare meta di un numero crescente di migranti. Sempre sull’onda dei fatti di cronaca, anche il
dibattito scientifico sui fenomeni razzisti in età contemporanea ha ottenuto un nuovo slancio,
benché solo in pochi casi (è fondamentale ricordare il lavoro di Paola Tabet del 1997) gli
studi pubblicati tra gli anni Ottanta e Novanta connettevano l’attualità con la storia e la cultura italiana in una prospettiva di lungo periodo.
La maggior parte delle produzioni divulgative e scientifiche specificamente focalizzate
sul tema del razzismo tendeva invece a concentrarsi sugli esiti violenti delle dinamiche di
razzizzazione, un approccio che, se contribuiva a sollevare e rendere esplicito un problema
della società italiana, rischiava e rischia di dare adito a interpretazioni parziali e forvianti.
Parziali perché appunto il razzismo è letto esclusivamente come un insieme di pratiche, che
assumono in maniera istituzionalizzata o meno contorni violenti tali da trasformarsi in fatti di
cronaca. Forvianti perché, circoscrivendo l’analisi a momenti specifici nel tempo e nello spazio, possono suggerire che le motivazioni e le cause del razzismo debbano essere cercate in
quel tempo e in quello spazio, come risposta al fenomeno specifico preso in esame.1
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Per riequilibrare tale prospettiva si è reso necessario portare avanti anche in Italia una
riflessione scientifica ampia e approfondita che, interpretando il razzismo come una pratica
che ha nella storia del paese radici culturali profonde, sorpassi le cesure istituzionali e, nello
stesso modo in cui è stato fatto in altri contesti europei, indaghi sia il rapporto degli italiani
con l’alterità nel periodo repubblicano, sia il ruolo di questa presunta alterità nel forgiare la
loro ‘nuova’ identità postfascista e post-coloniale.
Nominare la razza: un problema storiografico
Una tale esigenza, fondamentale per capire e interpretare correttamente i fenomeni del presente, chiama la comunità scientifica tutta, per parafrasare Sandro Mezzadra, a problematizzare i confini che organizzano le mappe mentali degli studi contemporanei (Mezzadra 2008).
Con questa impostazione negli ultimissimi anni stanno vedendo la luce diversi lavori che
scavalcano nelle loro analisi le classiche cesure istituzionali e mostrano le continuità presenti
nel discorso pubblico italiano: tra di essi è importante ricordare, ad esempio, Bianco e Nero.
Storia dell’identità razziale degli italiani (Giuliani e Lombardi Diop 2013).
Un caso a parte è quello degli storici contemporaneisti, quasi assenti in questa nuova
rinascita degli studi sul razzismo. La storiografia italiana, anche in questo caso con poche
eccezioni,2 è rimasta colpevolmente indietro rispetto alla filosofia politica, agli studi culturali,
all’antropologia, e sino ai tempi più recenti ha continuato a studiare l’idea di razza e il razzismo limitatamente al ruolo da essi ricoperto nelle vicende del paese tra la fine dell’Ottocento
e la fine della seconda guerra mondiale. È ovviamente più semplice ed immediato studiare la
storia del razzismo in uno stato che si riconosce come razzista, in cui esiste una elaborazione teorica che definisce ciò che si intende per razza e/o una legislazione che ne declina il
significato nella pratica, piuttosto che indagarlo in un contesto in cui del razzismo viene negata la stessa esistenza. Chiamare in causa gli storici diventa a questo punto doppiamente
urgente perché, per trovare le tracce di quella esistenza, è quanto mai necessario un lavoro
di specifica ricostruzione storica che, attraverso il recupero, la collocazione diacronica e
l’inclusione nella narrazione scientifica di vicende finora celate o rimaste ai margini, approfondisca, problematizzi e all’occorrenza metta in discussione la rappresentazione degli italiani del secondo dopoguerra come antirazzisti o non razzisti.
Se tale narrazione egemonica si è potuta basare sul silenzio a proposito del rapporto
dell’Italia repubblicana con l’alterità, per dare agli studi storici italiani – e più in generale alla
comprensione del reale – un nuovo indirizzo diventa invece centrale il problema di nominare
la razza, intendendo quest’ultima come una costruzione culturale capace di produrre pratiche
concrete. All’interrogativo posto dalla stampa degli anni Ottanta, così come da quella più recente (ciclicità che già di per sé dà da riflettere), “Gli italiani sono diventati razzisti?,” sembra
necessario contrapporre la domanda “Che cosa ha significato la ‘razza’ per l’Italia e gli italiani dal dopoguerra ad oggi?” Bisogna cioè sottoporre i fenomeni razzisti, e il discorso sul razDeplano

97

FROM THE EUROPEAN SOUTH 1 (2016) 95-102
zismo, a una prospettiva diacronica che tenga conto di due piani: quello, effettivamente, delle
pratiche scaturite da fenomeni di razzizzazione dal 1945 agli anni più recenti; e quello dei
discorsi che negli stessi anni contribuiscono alla costruzione inferiorizzante dell’alterità rispetto alla “norma” bianca e italiana.
A mio parere una lettura di questo tipo può essere realizzata a partire dall’analisi delle
cosiddette fonti “istituzionali,” d’archivio o giornalistiche: agli occhi dello storico esse hanno
ancora molto da dire, sia se lette al dritto, come documenti finora inutilizzati di mentalità e
modi di agire coevi, sia se lette in controluce, in modo che lascino trapelare quello che non
vorrebbero affermare. Il lavoro finora svolto su fonti giornalistiche e giudiziarie da entrambi
questi punti di vista, per quanto non ancora completo, porta alla luce un’Italia inequivocabilmente diversa dal paese in cui, come era stata raccontata dalla proclamazione della Repubblica in poi, tutti gli abitanti sono nati entro i confini patri e le distinzioni tra persone di diverso
colore della pelle sono state cancellate da un passo della nuova Costituzione.
Razza e razzismo nel discorso pubblico del secondo dopoguerra: alcuni cenni
Le fonti giornalistiche e giudiziarie hanno ovviamente numerosi limiti, in primo luogo quello di
restituire ancora una volta uno sguardo italocentrico che perlopiù relega i subalterni allo status di oggetti (benché in alcuni casi trapelino forme di resistenza). 3 Esse permettono, però, di
ragionare sul nodo identità/alterità e di porre la questione del razzismo in Italia in una nuova
prospettiva, perché testimoniano l’esistenza di soggetti, eventi e discorsi precedentemente
invisibili all’interno della narrazione storica. Portano inoltre le tracce di episodi minori che,
messi in fila uno dopo l’altro, possono senza dubbio aiutare a scavare nelle crepe della storia
dell’Italia.
Quello che emerge non è certo un paese paragonabile al Sudafrica o agli Stati Uniti
dello stesso periodo, e neanche alla Francia e alla Gran Bretagna. A differenza di quanto
accade in questi contesti, è vero che in Italia la mancanza di un significativo numero di migranti entro i confini nazionali previene per decenni che si verifichino con sistematicità episodi di violenza razzista. Eppure osservare il paese con più attenzione dal punto di vista del
“rapporto con l’alterità” consente di vedere come la limitata immigrazione e la sostanziale
omogeneità diminuiscano le occasioni in cui il razzismo si possa manifestare, ma non impediscano la sua stessa esistenza.
Ne è un esempio la vicenda dei primi migranti africani in Italia nel secondo dopoguerra:
studenti, inizialmente, cui a partire dalla fine degli anni Sessanta si aggiungeranno donne e
uomini provenienti dall’Eritrea. La loro presenza numericamente limitata ne facilita l’invisibilità presso i contemporanei e per lungo tempo anche presso gli studiosi, con l’esclusione di
alcuni recenti e fondamentali lavori (come quelli sulla comunità eritrea di Marchetti 2011 e
Andall 2005). Capita però che essi giungano agli onori delle cronache, come accadde per
esempio agli studenti somali aggrediti a Roma nel 1959, dopo essere stati insultati e invitati
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in un bar a cantare “Faccetta nera” (Deplano 2014). Niente di tutto questo interessa alla polizia, ed essi sono i primi, e per quella notte gli unici, ad essere arrestati. Poco dopo un altro
somalo viene arrestato per rissa; e poi si scopre che anche in quel caso aveva reagito alle
provocazioni razziste di un gruppo di fotografi della Dolce vita. Questi episodi diventano più
frequenti negli anni Settanta, fino ad arrivare al caso eclatante di Ahmed Alì Giama, un somalo di 30 anni, ucciso a Roma nel 1979 a due passi da piazza Navona. Ahmed era giunto
in Italia per cercare un impiego, ma poi si era trovato, come molti altri, a trascorrere le sue
giornate nei dintorni della stazione Termini, senza lavoro e senza fissa dimora. Perché
l’hanno ucciso? Ahmed Alì Giama era povero ed emarginato, condizione che da sempre attira la violenza e la prepotenza insensata del prossimo. Però Ahmed era anche nero e per la
prima volta su alcune testate fa capolino una parola che, almeno in riferimento agli italiani,
sembrava scomparsa da molto tempo: razzismo. Mentre molti preferiscono abbracciare altre
spiegazioni, e parlare di noia e di assurdità, i reporter de L'Unità si addentrano nella “Roma
di Ahmed,” e portano alla luce un universo in cui il colore della pelle fa la differenza nella vita
degli individui.
Certo Roma non è Johannesburg, e non è neppure New York, ma... c’è chi cambia marciapiede
quando incontra un marocchino che vende i tappeti, chi non frequenta più certi locali. Chi prende informazioni se chi cerca una casa in affitto ha un nome “strano.” Bastano certe occhiate, a volte, certe
mezze parole. C’è il pregiudizio rovesciato (non è razzismo questo?) di chi si cerca la “colf” di colore:
fa “chic,” e costa meno. (“Tra il Vicolo della Pace e la stazione” 1979, 10)

Tra l’episodio del bar e quello di Piazza Navona ci sono venti anni di storie di case non affittate ad africani, di discriminazioni lamentate dalla comunità etiope a Milano, di piccoli episodi
che raccontano di un paese in cui, come scriverà l’Unione cattolica degli studenti esteri in
Italia, è manifesta una certa “disabitudine alla diversità,” episodi capaci di sfatare l’idea che il
razzismo nell’Italia contemporanea sia scatenato dalla presenza di forti flussi migratori.
La rilettura controluce delle fonti giudiziarie e giornalistiche, spesso corresponsabili della costruzione e della diffusione del discorso egemone e autoassolutorio, consente inoltre di
scorgere i dispositivi discorsivi di volta in volta utilizzati per costruire e descrivere l’alterità, e
di svelare come essi replichino processi di razzizzazione propri del periodo coloniale, suggerendo e insieme rafforzando gerarchie sociali e di potere. Il giorno dopo la rissa romana del
1959, ad esempio, sia giornali di destra sia la stampa moderata descrivono gli studenti come
“euforici,” “completamente ubriachi,” “scalmanati,” “energumeni” che “non esitano a scagliarsi” sui due italiani (e missini) e sugli agenti, disegnando un ritratto degli studenti che ricorda
da vicino la classica descrizione dei neri in periodo coloniale: “carattere volubile,” “indisciplinato,” “facilmente eccitabile.”
Il radicamento di una mentalità razzista nella cultura italiana emerge poi anche in episodi non legati allo specifico contesto nazionale. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta il pubblico italiano assiste infatti ai contrasti razziali in atto in Sudafrica e USA, fatti che suscitano
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clamore e accendono il dibattito all’interno del paese: ne scrivono gli opinionisti dei massimi
giornali, spesso – ed è questo un fatto cruciale – in risposta alle sollecitazioni dei lettori, rivelando in che modo venissero percepiti dai giornalisti e dall’opinione pubblica i contorni di
identità e alterità. Cito qua, a titolo esemplificativo, un passo scritto da Indro Montanelli nel
1960 a proposito delle aggressioni razziste negli USA nel 1962 in risposta ad un lettore
dell’Europeo:
Se per esempio ci trovassimo a convivere con un milione di negri qui a Milano, dove qualcuno trova
difficile convivere con i calabresi e i siciliani, è proprio sicuro, Lei, che non succederebbe nulla? Io no.
E ancora meno sicuro sono che il governo e l’esercito guidati dai bianchi interverrebbero contro i bianchi. Quindi andiamoci piano con i giudizi. E visto che lei sollecita quello mio sia pure in tono di sarcastica sfida, eccoglielo. Gli studenti bianchi di Oxford, opponendosi all’ingresso del loro collega Meredith nell’Università, hanno commesso un errore e un sopruso perché un privilegio di razza nel campo
dei diritti politici e civili è inaccettabile e indifendibile. Tuttavia questo errore e questo sopruso sono
stati un eccesso di difesa ispirato da una preoccupazione che purtroppo è legittima: quella della salvaguardia biologica della razza bianca. So di tirarmi addosso, scrivendo queste parole, fulmini e saette. Ma non è colpa mia se un’esperienza di secoli ha dimostrato che il meticciato tra bianchi e neri ha
dato e seguita a dare il più catastrofico dei risultati. Non sarà giusto, ma questi sono i fatti. (75, corsivo
mio)

Studiare razza e razzismo nell’Italia contemporanea
Indro Montanelli, che con la sua posizione sul meticciato si pone in piena continuità col discorso fascista, è uno dei pochi a utilizzare la parola ‘razza’. Come questa breve rassegna
aveva l’obiettivo di suggerire, ripercorrendo la storia dell’Italia repubblicana è però facile imbattersi in pratiche e discorsi dettati dalla convinzione dell’esistenza di gerarchie culturali – e
in qualche caso anche biologiche – tra i vari gruppi umani. Nella seconda metà del Novecento, anche quando non è nominata, la ‘razza’ continua ad agire e contribuisce ancora, a vari
livelli, a costruire o rafforzare l’identità italiana e relegare ciò che è concepito come diverso in
una posizione di subalternità. Per questo motivo a mio parere è cognitivamente produttivo
che tutti gli episodi qua sommariamente descritti vengano racchiusi sotto l’unica formulazione di razzismo, e che la ‘razza’ venga utilizzata come elemento chiave per individuarne le
diverse manifestazioni nel tempo e nello spazio.
Obliterare la razza, ignorarne la specificità, delimitare il razzismo alla sola sfera istituzionale, o individuarlo solo nelle pratiche più o meno violente ha contribuito a legittimare una
distorta interpretazione dell’identità nazionale in epoca repubblicana, avvalorando ancora la
tesi della presunta bontà italiana. Allo stesso tempo ha preparato il terreno per scegliere come nuovo punto di partenza della storia del razzismo in Italia l’arrivo dei migranti degli anni
Ottanta, ponendo le basi per ricercare la causa (e in un certo senso la colpa) degli episodi di
intolleranza nell’immigrazione stessa. Partire dalla riappropriazione di parole e concetti per
decenni cancellati dal dibattito scientifico costituisce un passaggio fondamentale per rovesciare questo sguardo.
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Note
Un articolo non scientifico relativo a fatti di intolleranza verificatisi in Europa all’inizio del 2015
(l’uccisione dei giornalisti francesi del giornale satirico Charlie Hebdo) ha messo in luce come tale
“scelta arbitraria del punto di partenza” di un’analisi sia compiuta in malafede per distogliere
l’attenzione dell’opinione pubblica da problemi più grossi e radicati delle società di appartenenza (Wu
Ming 1 2015).
2
Occorre qua segnalare i lavori di Gianluca Gabrielli, che partendo dal fascismo ha superato l’argine
della guerra mondiale per indagare i primi anni Cinquanta e nel libro con Alberto Burgio ha spinto la
riflessione sino alla contemporaneità (Gabrielli 2014; Burgio e Gabrielli 2012); e poi i lavori di Silvana
Patriarca, che ha messo in discussione l’arco cronologico definito dagli altri studiosi sia coi suoi ultimi
lavori dedicati ai “figli della guerra,” i bambini nati da soldati afroamericani e donne italiane, sia con il
suo lavoro sul razzismo nel discorso del Risorgimento (Patriarca 2012).
3
Allo stesso modo in cui Ginzburg utilizzò i verbali del processo a Menocchio (Ginzburg 1976), talvolta dalle fonti giudiziarie e da quelle giornalistiche è possibile fare emergere anche le voci dei subalterni. Il fatto che tra gli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta una rilevante percentuale dei migranti presenti in Italia fosse rappresentata da studenti, e poi da individui politicizzati, aumenta le loro possibilità
di “prendere la parola.”
1
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“Il senso di abiezione della patria”: unioni sessuali,
genere e razzismo nel secondo dopoguerra italiano
Vincenza Perilli
InteRGRace

ABSTRACT
“The meaning of the nation’s degradation”: sexual unions, gender and racism in
post-World War II Italy
Since the liberal era, “half-breeds” have been one of the greatest problems, but also one of the most
difficult “solutions” that Italian colonial racism had to face. From the initial absence of explicit prohibitions, to useless and confused attempts to stop “interracial sexual unions” (long tolerated only in
the form of the “madamato”), to the Empire’s final prohibition of “unions of conjugal nature” between
“nationals” and “subjects” (which introduced the asymmetry of the entwined relationship of race and
gender; see Sòrgoni 1998), the “miscegenation” problem was continuously short circuited by the popular image that the racist discourse had helped construct. After World War II, while the new republic
attempted to hastily put the ugliness of colonialism behind them as merely the fruit of fascist barbarism, a heavy silence fell around the issue of the “mixed” children who were abandoned by their Italian fathers in Africa (a taboo throughout the Fifties; see Petrovich Njegosh 2012), the birth of “mulatto”
children by “Italian” women and non-white allied soldiers, reintroduced the “problem” in the heart of the
metropolis. In this paper I analyze (using archival documents, and iconographic, literary and cinematographic sources) the strategies that were used to conceal the unions and births of those who
would represent, through the “Italian-black colour of their cheeks, the meaning of the Nation’s abjection” (to cite an Italian deputy during a Constituent Assembly session in 1947). The analysis reveals
the persistence of violent relationships of domination after the war, which were simultaneously “racialized” and “gendered,” and which still exist in our postcolonial present.

Negli ultimi decenni puntuali ricerche hanno indagato il legame costitutivo tra genere e ‘razza’, come anche tra talune rappresentazioni sessiste della ‘differenza tra i sessi’ e le ideologie e le pratiche razziste del dominio coloniale. Come ricordato da Catia Papa (2009), già più
di trent’anni fa Joan Wallach Scott aveva sottolineato nel suo celebre saggio sul genere –
“Gender: A Useful Category of Historical Analysis,” originariamente pubblicato nella American Historical Review (1986) – come le relazioni gerarchiche tra nazioni e lo status di sudditanza delle colonie fossero stati resi comprensibili e legittimati dal discorso coloniale in termini di maschile e femminile. A partire dal Rinascimento, con la conquista del cosiddetto
‘nuovo mondo’, comincia infatti a delinearsi in Europa un immaginario fortemente intriso di
rappresentazioni e metafore di genere – definito da Anne McClintock porno-tropics (1995,
22) – che erotizza il rapporto dell’occidente con gli altri continenti. La colonia, come ha sintetizzato efficacemente Giulietta Stefani (2007), è sovente descritta o rappresentata come ‘terISSN 2531-4130
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ra vergine’, ora ‘scoperta’, ora ‘penetrata’, ora ‘conquistata’, comunque sempre “disponibile e
passiva di fronte all’azione dell’uomo” (98), ovvero del colonizzatore bianco. Specularmente
è la costruzione di un immaginario che ruota intorno alla “disponibilità ad essere conquistatapenetrata” (Campassi e Sega 1983, 54) della donna nera africana a suggerire la legittimità
delle ‘conquiste’ coloniali. Queste metafore sessuali, articolate lungo altri assi di differenziazione quali la classe e la razza, hanno sostenuto e rafforzato i rapporti di forza, dominazione
e subordinazione nelle colonie così come la ridefinizione delle gerarchie sociali, sessuali e
razziali all’interno delle nazioni europee e i processi di costruzione nazionale, come puntualmente argomentato da Elsa Dorlin per il contesto francese (2006).
Si delinea così il nodo cruciale dell’articolazione tra genere, razza e sessualità,
un’articolazione che va indagata non a partire dal rapporto meramente analogico che lega
questi tre elementi, ma piuttosto da quello che Dorlin definisce il loro legame “genetico,” costitutivo. Nello specifico contesto italiano, un terreno di analisi particolarmente interessante in
questo senso è costituito dal cosiddetto meticciato.
Fin dall’epoca liberale infatti questo rappresenta uno dei ‘problemi’ maggiori – anche in
relazione alla “bianchezza incerta” degli/delle italiani/e (cfr. Petrovich Njegosh 2012)1 – e di
più difficile ‘soluzione’ che il razzismo coloniale italiano si trova ad affrontare, come mostra
anche la ricorrenza, sia nei documenti ufficiali che nella pubblicistica, della definizione del
meticciato come “problema.” Basti pensare, per esempio, al titolo di un articolo pubblicato nel
1937 su L’azione coloniale, settimanale dell'Istituto coloniale fascista, in cui si esprime soddisfazione per i provvedimenti intrapresi dal Consiglio dei Ministri in materia di disciplinamento
dei rapporti tra colonizzatori e colonizzati, “Il problema del meticciato nelle terre dell’Impero”
(cfr. Centro Furio Jesi 1994, 290). Una definizione che, significativamente, continua ad essere frequente anche nel dopoguerra in relazione alla nascita di bambini/e ‘mulatti’ da donne
italiane e militari alleati non bianchi (cfr. Patriarca 2015b).
Dall’iniziale assenza di espliciti divieti, ai vani e confusi tentativi di porre un argine alle
‘unioni interrazziali’ – per lungo tempo tollerate nella sola forma del cosiddetto madamato,
vera e propria forma di “aggressione coloniale” (cfr. Campassi 1987) – fino alla condanna,
con la proclamazione dell’Impero (con il Regio Decreto del 19 aprile 1937, n. 880, convertito
con lievi modifiche nella legge n. 2590, 30 dicembre 1937) delle ‘unioni di indole coniugale’
tra ‘nazionali’ e ‘suddite’ (che pone la questione dell’asimmetria dell’interrelazione tra razza e
genere, cfr. Sòrgoni 1998), il “problema del meticciato” si ripropone in tutta la sua violenza
nel secondo dopoguerra. Mentre la neonata repubblica si accingeva ad archiviare frettolosamente le brutture del colonialismo come parentesi e frutto della sola barbarie fascista, e un
pesante silenzio calava anche sui/sulle bambini/e ‘meticci’ abbandonati per la maggior parte
dai padri italiani in Africa (particolarmente significativo il caso degli italo-somali nati negli anni
Cinquanta durante il protettorato italiano, cfr. Petrovich Njegosh 2012),2 la nascita di bambi-
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ni/e ‘mulatti’ da donne italiane e soldati alleati non-bianchi reintroduce infatti il “problema” nel
cuore stesso della metropoli.
Secondo le parole usate dal deputato repubblicano Aldo Spallicci durante un intervento
all’assemblea costituente nel 1947, questi “incroci tra razza bianca e razza nera” rappresenterebbero, con “il colore italo-nero delle loro guance,” “il senso di abiezione della Patria.”3 Da
questo e da altri documenti d’archivio, come anche da svariate fonti iconografiche, letterarie,
cinematografiche e musicali (basti pensare alla celebre Tammurriata Nera4), trapelano con
forza le inquietudini e le ansie suscitate da queste nascite, un evento percepito come traumatizzante poiché rendeva letteralmente ‘visibile’ la realtà della sessualità ‘interrazziale’. Nel
contempo risultano evidenti anche le diverse strategie messe in campo per occultare questa
realtà, in particolare attraverso la compressione della complessa geografia dei rapporti tra
donne italiane e soldati alleati non-bianchi a due figurazioni, contrapposte e speculari, quella
dello stupro e quella della prostituzione (Perilli 2015a), già chiaramente delineate nell’intervento dell’onorevole Spallicci nel 1947: “questa ondata di corruzione, è passata sul nostro
Paese, perché, oltre alle violenze delle truppe saccheggiatrici, liberatrici, ossessionate dal
sensualismo, c’è stata anche la prostituzione e la corruzione” (3164).
La prima, riassunta nella figura della ‘segnorina’ – centrale in romanzi come La pelle di
Curzio Malaparte (1949) e film come Tombolo, paradiso nero di Giorgio Ferroni (1947) –,
sembra assolvere la funzione di assorbire su di sé, tramite lo stigma da sempre associato
alla figura della prostituta, le caratteristiche di abiezione con le quali l’ideologia coloniale
aveva marchiato il corpo delle donne colonizzate. La costruzione dell’immagine della donna
colonizzata come sessualmente disinibita e disponibile non assolve infatti solo la funzione di
‘richiamo erotico’ per il colonizzatore bianco (come mostra ad esempio la diffusione, anche
nel contesto italiano, di fotografie e cartoline erotiche), ma anche quella, cruciale, di ridefinizione dei modelli di mascolinità, e soprattutto di femminilità, occidentale. Significativa in questo senso la stessa ambiguità dell’immagine della donna colonizzata, caratterizzata di volta
in volta o dall’estrema bellezza e sensualità, promessa di piaceri sessuali senza limiti, o dalla
sessualità animalesca, propria di esseri mostruosi e quasi bestiali, come nell’esempio emblematico della cosiddetta Venere Ottentotta. Immagini che hanno contribuito, per contrasto,
alla ridefinizione dell’idea di femminilità (e sessualità) occidentale e, nello stesso tempo, delle
donne bianche come uniche e degne garanti di una sessualità legittima, decorosa e procreativa, ovvero ‘mogli e madri esemplari’ della nazione: “Mentre la donna bianca, ignara del desiderio sessuale e ‘naturalmente’ incapace di degenerazioni quali l’attrazione per il corpo dei
neri, rappresenta la purezza dell’identità nazionale, la donna nera incarna l’incubo della miscegenation, la mescolanza razziale” (Scacchi 2006, 20).
La seconda figurazione, quella dello stupro, si incarna invece nella figura estrema delle
‘marocchinate’, ovvero le donne stuprate dalle truppe del CEF (Corps Expeditionnaire Français, Corpo di spedizione francese) in particolare dopo la battaglia di Montecassino (Masino
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1951, Chiurlotto 1993, Chianese 2004, Baris 2004, Gribaudi 2005, Ponzani 2012). Popolarizzato dal romanzo di Alberto Moravia La ciociara (1957) e dall’omonima trasposizione cinematografica di Vittorio De Sica (1960), questo doloroso episodio si sedimenterà in maniera
indelebile nella memoria collettiva italiana offuscando la realtà di altri stupri di guerra e assumendo il ruolo di “unica percezione degli africani” (Aden Sheikh 2010, 41). Una percezione
che ricodifica, lungo linee che connettono il razzismo coloniale con più antiche sedimentazioni (nel film La ciociara, i responsabili del terribile stupro, significativamente avvenuto tra i
ruderi di una chiesa, vengono chiamati “turchi”), il topos degli uomini neri-africani stupratori di
donne bianche.
Cifre narrative che rinforzano una codificazione funzionale a censurare la realtà destabilizzante di rapporti e nascite non sempre riconducibili/riducibili, pur nel contesto di violenza
e miseria del dopoguerra, a queste due configurazioni: vi furono relazioni non estranee alla
dimensione del desiderio e dell’amore, come testimonia Silvana Galli, che nel 1944 si innamora di un Buffalo Soldier dal quale avrà un figlio (Galli 2012; Cassamagnaghi 2014).
Strettamente collegata alla costruzione di queste due figurazioni è la pressoché totale
assenza di immagini pubbliche di madri bianche (biologiche, cfr. Perilli 2015a) con figli/e neri/e nella pubblicistica dell’epoca, ulteriore segnale della volontà di eludere la realtà della
sessualità interrazziale, soprattutto se generativa. Del resto nei rari casi in cui donne bianche-italiane sono ritratte con bambini/e neri/e, l’abbigliamento (ad esempio, i camici da infermiera) sottolinea il loro ruolo ‘professionale’, non materno, come nella copertina dello
spartito di Tammurriata nera del 1946 o in una foto pubblicata dall’Europeo l’anno successivo, che ritrae un bambino “nato da una donna bianca e da un negro americano” tra le braccia
di un’infermiera del Brefotrofio dell’Annunziata di Napoli in cui era stato abbandonato dalla
madre (cfr. Cassamagnaghi 2014).
Un elemento significativo, se pensiamo all’iconografia delle donne bianche in colonia,
in cui le ‘divise’ giocano il ruolo di ‘barriera’ che si frappone tra queste e un contesto percepito come minaccioso per l’integrità e la purezza della donna (cfr. Di Barbora 2013). L’assenza
di una figura materna denota la volontà di escludere il ‘criaturo niro’ dalla comunità bianca e
dalla nazione, cioè, letteralmente, dalla madre-patria,5 e nello stesso tempo la necessità di
isolarlo, rinchiudendolo “nei confini di una linea del colore netta e impermeabile” (Petrovich
Njegosh 2012, 21), come nelle locandine di alcuni film – ad esempio, Il mulatto di Francesco
De Robertis (1949) o Angelo tra la folla di Leonardo De Mitri (1950) – nelle quali l’isolamento
del corpo del bambino lascia emergere la paura del “possibile inquinamento di una razza incerta su cui grava l’ombra dell’origine africana” (Petrovich Njegosh 2012, 21).
Nati da relazioni marchiate dal segno della corruzione e della violenza, il destino di
questi bambini non può che essere quello dell’abbandono o dell’allontanamento, reale o
simbolico. Diversi all’epoca infatti i progetti di “trasferimento dei fanciulli mulatti,” 6 come ad
esempio quelli portati avanti da Don Gnocchi, che a partire dal dopoguerra fondò dapprima
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la Fondazione Pro Infanzia Mutilata e poi la Pro Juventute, tra le maggiori opere assistenziali
destinate all’infanzia. La Pro Juventute, organizzata in una vasta rete di collegi, a partire dai
primi anni Cinquanta ospitò anche molti ‘mulattini’, dopo lo scioglimento, per cause che restano ancora da chiarire e documentare, dell’istituzione La Strada Bianca, presso l’Asilo
Comunale di Sabaudia, gestita da altri due sacerdoti, e precisamente dapprima da don Taddei e in seguito da don Giuseppe Valdo Pasello. 7 “Io mi proporrei,” scriveva ad esempio Don
Gnocchi a un suo corrispondente in Brasile,
di fare a questi ragazzi subito scuola in portoghese e, dopo che hanno appreso un mestiere, inviarli in
Brasile. Non pensa Lei che dei mulatti operai specializzati potrebbero molto piacere ad un Matarazzo,
o specialisti potrebbero essere ricercati dai piantatori di caffè, nelle faziende? Forse solo il Brasile può
essere la patria di questi piccoli, che in Italia saranno sempre degli esclusi e degli estranei.8

Un frammento di corrispondenza dal quale emerge l’adesione a una forma ideologica di
stampo chiaramente razzista, che assume il fenotipo come elemento che determina l’inclusione o l’esclusione dalla comunità e dalla nazione. Nati e cresciuti in Italia, i ‘mulattini’ in virtù del loro colore sono reputati inassimilabili alla comunità bianca ma naturalmente possibili
(e felici) membri di un paese, come il Brasile, di cui probabilmente non sanno nulla.
Nel 1954 un articolo dell’Europeo, in cui Camilla Cederna si chiedeva “cosa sarà di
questi moretti quando sarà venuto il momento di immetterli nella società?,” scatena proposte
sui luoghi più adatti alla loro ‘emigrazione’ affinché “non si perdano [...] sopraffatti dai complessi di inferiorità.”9 C’è chi suggerisce di trasferirli in “Brasile dove non esistono problemi
razziali,”10 oppure “nelle repubbliche del sud America” (Catalani 1953) o ancora in Libia, stabilendo una connessione tra i “negretti” in Italia e “i bambini abbandonati quasi tutti a sangue
misto” ospitati negli orfanotrofi di Tripoli.11 Se quello dell’allontanamento e dell’isolamento era
il destino riservato ai ‘mulattini’, altrettanto violente furono le pressioni sociali e familiari sulle
madri affinché abbandonassero questi bambini nei brefotrofi o abortissero (cfr. Galli 2012).
Del resto, se il diritto d’aborto sarà conquistato in Italia solo dopo aspre lotte del movimento
femminista nel 1978, un’ordinanza del questore di Modena lo autorizzava nel 1944 per le
donne violentate da “non ariani” (Pieroni Bortolotti 1978, 136). Ancora a cavallo degli anni
Sessanta e Settanta le pressioni familiari per ragioni “di tipo razziale” potevano spingere una
giovane donna romana ad abortire (Banotti 1971, 81).
L’analisi di questi elementi fa emergere la persistenza nel dopoguerra di violenti rapporti di dominio contemporaneamente ‘razzizzati’ e ‘genderizzati’, del resto ancora operativi
nel nostro presente postcoloniale.
Note
Sulla “bianchezza incerta” degli italiani, si veda anche Giuliani 2013.
Per una testimonianza delle difficoltà e dell’ostracismo incontrati da una donna africana trasferitasi
negli anni Sessanta in Italia con il marito torinese e i cinque figli ‘meticci’, si veda l’intervista a Maria in

1
2
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Castrovilli e Seminara 2000, disponibile anche in rete all’indirizzo http://www.arpnet.it/offmem/libromirafiori/cap3_14.pdf (ultima consultazione di tutti i materiali online citati 17/3/2015).
3
Archivio storico della camera dei deputati (ASCD), Assemblea costituente, seduta del 21 aprile 1947,
faldone-busta 7, 1-20 cc. cartaceo p. 3163, http://archivio.camera.it.
4
Per un’analisi critica di Tammurriata nera in relazione a queste questioni mi permetto di rinviare a
Perilli 2015b, mentre per quanto riguarda le fonti cinematografiche rinvio a De Franceschi 2013.
5
Per l’iconografia della nazione come donna-madre, si veda Banti 2011.
6
AFDG, Pos. FO, Cat. 6, Spe. 4, lettera di Don Gnocchi a Lucilio Ancona Lopez, 5 marzo 1954.
7
Sulla figura di Don Gnocchi e la Fondazione Pro Juventute si veda Feliciani, 1960. Sullo scioglimento de La Strada bianca significativa la lacunosa documentazione in AFDG, Scioglimento “La Casa
Bianca,” Faldone 15, Pos. FO, Cat. 6, Spe, 1 (1). Mentre questo articolo andava in stampa è stato
pubblicato un articolo di Silvana Patriarca (2015a), al quale rinvio, che offre una prima ricostruzione
delle ragioni che portarono alla chiusura de La Casa Bianca.
8
AFDG, Faldone 15, Pos. FO, Cat. 6, Spe. 4, lettera di Don Gnocchi a Virgilio Isola, 20 maggio 1952.
9
AFDG, Faldone 15, Pos. FO, Cat. 6, Spe. 4, lettera di Lucilio Ancona Lopez a Don Piero Gemelli, 23
febbraio 1954.
10
Ibid.
11
AFDG, Faldone 15, Pos. FO, Cat. 6, Spe. 4, lettera di Roberto Moiraghi a Don Piero Gemelli, 13
gennaio 1954.
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Per una mappatura transnazionale dell’assegnazione
del colore tra colonialismo e condizione postcoloniale
Gaia Giuliani
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ABSTRACT
For a transnational mapping of colour assignment between colonialisms and
postcolonial situations
My essay explores processes of naturalisation and inferiorisation of the racialised Other in a series of
colonial and postcolonial situations. Its aim is to map colour assignments along some transnational
trajectories of travelling raciliased ‘images’. Specifically, it focuses on the visual reproduction of
racialisation. Its premise is an idea of race as a discursive construction that uses visual texts to signify
a position of subalternity (Hall 1997b). The persistence of the visual construction of racialised inferiority
in history is analysed through a number of images that reproduce particular racialised meanings in
popular culture: these visual texts legitimise orientalist and inferiorising readings of ‘diversity’ that can
dissimulate their racist charge due to their popularisation. Intervening critically on the recent debate on
the urge of erasing the word ‘race’ from the Italian Constitution, my paper argues for the importance of
the maintenance and re-signification of this term in order to capture the silent reproduction of inferiorising
processes.

Razza, colonialità e contemporaneità postcoloniale mantengono una relazione strettissima, e
al contempo ambivalente, che intreccia le varie forme di colonialismo dando vita a diversificazioni storiche importanti nel rapporto tra razza, discorso egemone, relazioni di potere e gerarchie di genere, classe, cultura, religione e sessualità. L’obiettivo di questo intervento è quello
di esplorare, tenendo presente le specificità (post)coloniali dei contesti analizzati, la persistenza dei meccanismi di naturalizzazione e inferiorizzazione dell’altro/a mediante la sua descrizione visiva (l’immagine) e l’assegnazione ad essa di significati che la relegano in una
posizione di subalternità (Hall 1997b). Il ruolo attribuito all’immagine (e all’immaginazione) nel
processo di rappresentazione dell’Altro/a coloniale e del Sé coloniale/imperiale è ormai da
qualche decennio al centro degli studi culturali, nelle loro intersezioni con gli studi postcoloniali,
gli studi critici sulla razza e la bianchezza e gli studi di genere. Altrettanto centrale lo è nell’opera di una serie importante di artisti, come, tra molti altri, Yinka Shonibare, Fiona Foley, Kara
Walker e Glenn Ligon. Il loro lavoro esemplifica l’uso sapiente di estetiche coloniali e schiaviste
nel nostro quotidiano e nell’oggettivazione strutturale interna al mercato dell’arte.1 È a questa
tradizione e agli studi che ricadono all’interno del campo che potremmo chiamare visuality and
race che il presente saggio si richiama.
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Per quanto non voglia né possa essere in alcun modo esaustivo, il mio contributo intende
rileggere alcuni testi visivi che codificano l’Alterità tipici del regime visivo coloniale e postcoloniale italiano dalla prospettiva di un più complesso e globale flusso di testi visivi che sin dalla
prima modernità, dalla nascita del concetto moderno di Stato e dall’uscita dell’Europa da se
stessa, hanno ricodificato in modo transnazionale le figure dell’abiezione e del mostruoso già
presenti nell’iconografica politica e religiosa precedente (per una disamina dell'articolazione di
queste figure nel contesto della Guerra al Terrore, si veda Giuliani 2016b). Concluderò sull’importanza di mantenere nella memoria collettiva le narrazioni visive egemoniche della razza per
riuscire a valorizzarne le contronarrazioni, al fine di una maggiore consapevolezza del rapporto
tra simbolico e materiale, tra immaginario collettivo, legittimazione della e consenso alla riproduzione di relazioni di potere razzializzate. Rispetto al dibattito più recente sull’opportunità o
meno di cancellare il termine razza dalla Costituzione repubblicana, la mappatura che propongo qui dell’uso visibile e invisibile del concetto e la sua produttività materiale a livello transnazionale e nel contesto italiano collocheranno la mia posizione tra coloro che si oppongono
– non solo strategicamente ma con un’assunzione di responsabilità teorica – a tale rimozione.
Definendo razziologie, in linea con Paul Gilroy (2003), quei discorsi sulla razza in grado
di viaggiare attraverso i confini – traveling theories – e che investono regimi di verità (Butler
1993), la razza verrà qui presa in considerazione come un costrutto sociale che, anche quando
non esplicitamente concettualizzato, produce effetti sociali e culturali che strutturano in senso
locale e transnazionale le relazioni di potere. Ciò al fine di un’articolazione concettuale della
razza e di un uso del termine che ribadisca l’importanza di identificare, anche nella dissimulazione, la sua produttività sociale e culturale.
Se molta letteratura scientifica sulla razza si riferisce ai processi di razzializzazione come
a qualcosa che è necessariamente legato alla differenza fenotipica (penso al dibattito americano, a cui si riferisce Gilroy 2000), la mia posizione – nel solco di un’idea post-strutturalista
di razza – è che i processi di razzializzazione costruiscono il soggetto razzizzato senza necessariamente poggiare sulla differenza fenotipica determinata dalla diversa pigmentazione della
pelle o dalle forme del corpo. Di conseguenza, le differenze di genere, colore e classe – le
quali sono state variabilmente ‘naturalizzate’ – possono essere lette come in una sorta di continuum che posiziona determinati corpi, in determinate circostanze storiche e contesti politici
e geografici, in modi diversi e profondamente cangianti, in una relazione di subalternità rispetto
al soggetto egemonico che, nelle situazioni metropolitane, coloniali e postcoloniali, è descritto
come ‘bianco’. È la questione dello sguardo tematizzata da W.E.B. Du Bois nel suo Le anime
del popolo nero (1903) e successivamente da Frantz Fanon in Pelle nera, maschere bianche
(1952; si veda anche Mezzadra 2013), che – nella riflessione interna agli studi critici sulla razza
e la bianchezza, gli studi culturali e gli studi postcoloniali – è stata colta nel senso della capacità dello sguardo di costruire sia il soggetto razzializzato, sia quello che razzializza (Read
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1996; Hall 1999; Petrovich Njegosh 2012), e di costituire la razza, in modo ‘relazionale’ e ‘per
contrasto’ (Guillaumin 1972), come un significante ‘vuoto o instabile’ (Hall 1997a).
Questo processo di ‘costruzione discorsiva’ rappresenta una costante nelle forme di
identificazione e auto-identificazione a partire dall’appartenenza razziale, che esse siano esplicite o, appunto, dissimulate. Uno degli assi su cui si sono articolate le sue differenziazioni – in
termini di appropriazioni e riarticolazioni – è quello che distingue progetto coloniale di popolamento e progetto coloniale di governo (o di sfruttamento). Ciò a partire, soprattutto, dalla diversa funzionalità assegnata alla costruzione del mostruoso: tale costruzione, ad esempio,
permetteva nell’India britannica la repressione nel sangue delle rivolte anticoloniali, che esse
fossero mosse da ragioni religiose o che fossero espressione della resistenza al potere disciplinare della Compagnia delle Indie e poi della Corona (si veda Guha 1997); durante la tratta
in Africa centrale, essa è stata funzionale alla riduzione in schiavitù, e nell’arcipelago melanesiano al lavoro servile; nel Congo postschiavista ha legittimato il massacro incondizionato
(Lindqvist 2000); nei contesti settler, dove la popolazione indigena veniva considerata di ‘ostacolo’ alla piena appropriazione della terra da parte del nuovo soggetto sovrano ‘coloniale’, è
stata funzionale allo sterminio strutturale delle popolazioni indigene (Wolfe 2006; Veracini
2010; Giuliani 2010).
Di fatto, però, i fattori di questa diversificazione non si limitano solo alla macro-interpretazione che le singole potenze danno della loro presenza nelle colonie, ma coinvolgono anche
i micro-progetti coloniali dei singoli attori che ad essa partecipano: si pensi alla varietà del
ruolo dei missionari nelle colonie, spesso completamente allineati ai progetti di sterminio mediante eliminazione fisica o assorbimento dei meticci (penso al caso australiano, Anderson
2006), ma anche orientati, in altri casi, a preservare la popolazione indigena dalle violenze più
efferate; si pensi al ruolo del sistema-piantagione, talvolta vettore di una presenza duratura di
soggetti razzializzati sul territorio nazionale (USA), talaltra luogo ‘temporaneo’ di sfruttamento
di ‘lavoratori servili’ (Australia e Fiji, si veda Giuliani 2012).
Come diversi sono i contesti (di sfruttamento del lavoro, di costruzione della nazione),
così sono diverse le ‘figure della razza’ che si danno in ciascuno di essi. Intendo con ‘figure
della razza’ quelle rappresentazioni – testuali e visuali – che ricorrono sia nella cultura alta sia
in quella popolare, nel linguaggio privato come in quello istituzionale, e che sono il risultato
della stratificazione di immagini che ritraggono l’alterità coloniale e schiava prodotte ai quattro
angoli del globo (Giuliani 2015, 2). Come diverse sono le articolazioni delle ‘figure della razza’,
così lo sono le conseguenze materiali e simboliche della costruzione dell’abiezione e del mostruoso. Questa diversità strutturale e costitutiva è stata evidenziata dalla teoria postcoloniale,
dagli studi subalterni e dalla critica decoloniale.
Ciò che mi interessa qui è sollevare, accanto alla questione dell’estrema cangianza e
versatilità della razza, quella della ricorrenza delle sue ‘figure’ all’interno di razziologie che
viaggiano attraverso i confini metropolitani e periferici coloniali e nelle situazioni postcoloniali.
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Mi riferisco a tali ‘figure’ come a una sorta di sintassi di base, in grado di fornire il materiale
simbolico per un’infinita gamma di rappresentazioni. Esse vengono riassemblate, riviste, riattualizzate nei diversi contesti, giungendo a comporre un linguaggio ricorrente che si serve di
parole e immagini. In tale linguaggio la razza, tanto del soggetto sovrano quanto dei suoi subalterni, è resa talvolta invisibile (soprattutto nel caso del soggetto sovrano o del soggetto
egemone, Frankenberg 1987), o viene articolata dentro un discorso in cui essa (apparentemente) non figura come costrutto principale (come nell’orientalismo latente di Said 1991). Le
immagini qui sotto, che si riferiscono all’uso della manodopera cinese in California (fig. 1),
durante il Gold Rush australiano (fig. 2) e in Canada (fig. 3), vennero spesso fatte circolare
nell’ambito della propaganda anti-cinese e sono testimonianza della ‘visualizzazione’ mediante fotografie e raffigurazioni dello ‘yellow peril’, espressione utilizzata dal discorso suprematista bianco contro l’apertura delle frontiere al lavoro servile e migrante dall’Asia e dalla
Cina in particolare.

Fig. 1. Lavoratori cinesi che costruiscono la rete
ferroviaria californiana, metà XIX secolo.

Fig. 2. Lavoratori cinesi durante la Corsa
all’oro australiana, 1851.

La visualizzazione come prova di verità (che si regge sulla presunta oggettività dell’immagine) ha sostenuto la costruzione dell’Altro e del Sé in quello che vari studiosi – Pierre
Bourdieu nel suo studio sulla percezione sociale del corpo (1977); Colette Guillaumin, che si
è concentrata sul razzismo in Francia e in Europa continentale (1972); bell hooks, che ha
riflettuto sulla condizione afro-americana da un punto di vista femminista (1992); Stuart Hall, il
cui lavoro si è concentrato sulle relazioni razziali soprattutto in Gran Bretagna (1997); Michele
Nani (2006) e Silvana Patriarca (2010), i quali hanno lavorato sulla costruzione della nazione
in Italia – hanno definito un processo relazionale e per contrasto, prodotto della stratificazione/intersezione di una serie di costruzioni (rappresentazioni) di genere, classe, appartenenza territoriale, culturale e religiosa.
Sulla base della costruzione relazionale e per contrasto dell’Altro e del Sé, mi concentrerò qui su di una serie significativa di rappresentazioni della abiezione, intendendo con essa
una categoria in movimento utilizzata, nel mio caso, per descrivere il ‘perturbante’ (Freud
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1984); il ‘mostruoso’ (Fanon 1996); il ‘non-famigliare’ (Mehta 1999), necessariamente ipererotizzato, incarnante la tensione tra attrazione
e repulsione tipica della reazione occidentale e
bianca alla Venere Ottentotta (si veda, per tutti,
Hobson 2005), immorale (il ‘topo’ cinese, la nudità polinesiana, l’araba senza veli) e violento
(l’arabo irrazionale, incontrollabile, fanatico e
violento, il nero ipersessualizzato e bestializzato).
La costruzione (positiva) del Sé che queste ‘figure’ del discorso coloniale hanno contribuito a creare si è associata, nella realizzazione delle ‘comunità immaginate’ (Anderson
1991) degli stati moderni, a una serie di altre

Fig. 3. “The Heathen Chinese in British
Columbia,” 1879.

figure ‘sul confine’ della comunità che si voleva creare: l’infedele della tradizione legata alle
Crociate; l’eretico, che ritorna nella prima modernità con la strage di San Bartolomeo; il deicida,
che identifica l’ebreo come il mostruoso interno all’Europa; il pazzo e il deforme, la cui anormalità era indice di intervento del demonio. Ma anche, in generale, la femmina, incontrollabile
soggetto in un’economia politica e culturale dell’Europa moderna che la vedeva vettore del
Male nel senso del satanico, e successivamente, a partire dal positivismo e dalla diffusione
degli ideali vittoriani e borghesi di castità e moralità, dell’immoralità e della decadenza sociale.
Con essa, infine, la folla, descritta come biologicamente tarata, violenta, irrazionale e degradata.
Non si tratta di un semplice accostamento di immagini: lo Stato moderno e successivamente la Nazione vengono costruiti simultaneamente mediante la delegittimazione di determinati settori delle società europee per mezzo di una ‘mostrificazione’ che è il risultato della
mutua influenza tra classismo e processo di inferiorizzazione/mostrificazione dell’Alterità coloniale, dipinta quest’ultima, sin dall’alba della Modernità occidentale (XVII secolo), come il
convergere di cannibalismo, eresia, paganesimo, bestialità. L’idea di Progresso, lascito dell’Illuminismo per il tempo a venire, porterà al posizionamento di queste mostruosità all’interno di
una griglia interpretativa che ne legittimerà lo sfruttamento e lo sterminio in nome della Civiltà
pur mantenendone l’esoticità.
Tra le figure che ‘aprono le danze’ della descrizione moderna del mostruoso vi è quella
del Calibano shakespeariano – l’essere dalla forma cangiante, bestiale, “metà uomo e metà
pesce,” di colore scuro (forse “figlio di un’algerina e del diavolo”), che per quanto potesse
essere ‘educato’ serbava in sé la propria “mostruosità o brutalità” (1610-1611, I.ii. 356-357).
Tale figura corrispondeva a un progetto di espansione che vedeva, a legittimazione della
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conquista dell’oltremare, lo spazio abitato dal colonizzatore come espressione platonica del
mondo divino e lo spazio del colonizzato come deforme, brutto, e nelle tenebre: in questo
caso, pur senza utilizzare una concettualizzazione della razza che sarà propria solo del positivismo settecentesco e ottocentesco, la ‘figura’ del calibano-cannibale-caraibico accoglie
l’eredità precedente e anticipa la semantica successiva, quella che costituirà le rappresentazioni illuministe e positiviste delle popolazioni brasiliane, caraibiche, dell’Oceania (si veda in
tal senso ciò che hanno scritto, tra gli altri, Banivanua Mar 2007 e Obeyesekere 1992 sul
Pacifico).
Le immagini qui sotto si riferiscono ad un disegno del famoso illustratore svizzero del
gotico ottocentesco Henry Fuseli (Johann Heinrich Füssli) (fig. 4), e al personaggio Salvatore
interpretato dall’attore americano Ron Perlman in Il nome della rosa (fig. 5), trasposizione cinematografica di Jean-Jacques Annaud (1986) del celebre romanzo di Umberto Eco (1980):
esse danno nota dell’efficacia della mostrificazione dell’Altro (in un caso mediante la sua animalizzazione, nell’altro mediante la storpiatura fisica) ai fini della sua delegittimazione nel
lungo corso della cultura occidentale premoderna e moderna.

Fig. 4. "Prospero Miranda Caliban and Ariel,” di Jean Pierre Simon
da Henry Fuseli per la Boydell Shakespeare Gallery, XIX secolo.

Brasile, Caraibi, Oceania: queste aree geografiche vennero identificate come gli orizzonti in cui materializzare sia il giardino dell’Eden, sia il satanico incontrastato. Si pensi ai
racconti orribili attorno alla morte dello scopritore inglese dell’Australia, il Capitano James
Cook, nel 1779, per mano dei supposti “mangiatori di uomini” abitanti delle isole che presero
il suo nome. O alla descrizione dei cannibali del Congo e della discesa di Kurtz agli inferi (il
ventre dell’Africa nera) che viene offerta nel 1902 da Joseph Conrad in Cuore di tenebra. Si
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pensi a ciò che negli stessi anni il famoso antropologo criminale Cesare Lombroso teorizzava
come il limes biologico tra civilizzato e barbaro. In Australia, nel Pacifico e in Africa egli collocava la barbarie calcificata, impossibile da estirpare, che si mostrava con atti di antropofagia
e con l’ossessione per il tatuaggio (elementi questi di atavismo inconfutabile – ossia ereditati
dall’uomo primitivo). Si pensi infine alla sopravvivenza di queste ‘storie antropologiche’ così
importanti nell’auto-rappresentazione dell’Occidente come civilizzato, in produzioni culturali
molto più recenti, dai romanzi di fantascienza alla produzione cinematografica di genere zombie (rimando su questo a Giuliani 2016a).

Fig. 5. Ron Perlman è Salvatore in Il nome della rosa,
di Jean-Jacques Annaud, 1986 (fotogramma).

A partire dalla metà del XVIII secolo fino alla proclamazione dell’impero, la raffigurazione
di indù e musulmani da parte del governo coloniale in India assegnerà agli uni e agli altri vari
livelli di abiezione e ‘unfamiliarity’ – a seconda del progetto di governo della Compagnia e della
Corona e del livello di articolazione dell’immaginario orientalista e delle teorie sulla razza durante l’Ottocento. Di fondamentale importanza per questa costante riarticolazione furono, poi,
le rivolte organizzate da indù e musulmani contro il dominio coloniale (si veda Guha 1988), le
quali si susseguirono sin dal 1762, anno della concessione alla Compagnia del diritto di riscossione delle imposte sulla terra (diwani): maggior ferocia e ingovernabilità, minor razionalità e
‘spirito di progresso’ verranno variabilmente assegnati a seconda di chi guida la rivolta, all’interno di una visione binaria che vedeva indù e musulmani come le uniche componenti sociali
e politiche di quell’area e come necessariamente contrapposti (si veda anche Giuliani 2008).
Nello stesso lasso di tempo in Nuova Zelanda la popolazione nativa passa dall’essere
rappresentata come ‘naturalmente ospitale’ a violenta e insubordinata (sono avvenute nel frattempo le rivolte native della metà dell’Ottocento e si è prospettata la conquista territoriale della
colonia). Lo stesso accade dopo la rivolta degli schiavi giamaicani a Morant Bay (1865) (si
veda Salesa 2011). Le immagini qui sotto – che rappresentano il Sepoy mutiny del 1857 in
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India (fig. 6), le battaglie tra esercito coloniale e guerrieri indigeni in Nuova Zelanda (fig. 7) e
la rivolta di Morant Bay (fig. 8) – sono utilizzate a legittimazione delle azioni repressive nei
confronti degli schiavi ribelli e delle battaglie contro gli indigeni insubordinati.

Fig. 6. Raffigurazione contemporanea del Sepoy Mutiny (1857).

Fig. 7. Raffigurazione dell’attacco al villaggio Te Ngutu-o-te-manu,
durante la guerra di Titokowaru (1868-1869)
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Fig. 8. Raffigurazione contemporanea della
rivolta di Morant Bay (1865).

L’asse del genere – come le storiche e antropologhe del colonialismo britannico, olandese e italiano hanno sottolineato (Stoler 2002; McClintock 1995; Sòrgoni 1996) – è nelle
‘figure della razza’ moderne una componente strutturale. Tra il XIX secolo e la decolonizzazione, l’intersezionalità della rappresentazione del Sé coloniale e dei suoi altri permette – mediante la costruzione dell’abiezione eccedente – la definizione di modelli (di bellezza e normalità, di moralità e razionalità, di individualità e responsabilità) ascritti in modo diseguale agli
uomini e alle donne della borghesia e della nobiltà circumatlantica e del Pacifico bianco. Modelli che sono sedimentati e tuttora funzionanti (si veda “On Beauty,” il numero monografico
sulla bellezza di Feminist Theory, 2006). In queste aree, l’idealtipo di femminilità bianca, subalterna e moralmente rispettabile, sottomessa al patriarcato e al contempo de-sessualizzata
(angelizzata) del periodo vittoriano viene costruita mediante la sua contrapposizione alle colonizzate (animalizzate e ipersessualizzate), alle donne del popolino e alle prostitute/criminali.
Le immagini che seguono, che ritraggono la bellezza vittoriana (fig. 9), la Venere ottentotta
(fig. 10) e le polinesiane di Gauguin (fig. 11), esemplificano la centralità – della desiderabilità/repellenza – dell’Altra nella costruzione del Sé.
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Fig. 9. W. Clarke Wontner,
Valeria, 1919.

Fig. 10. Raffigurazione della Venere ottentotta,
inizio XIX secolo.

Fig. 11. Paul Gauguin, Aha oe feii? – Eh quoi!
Tu es jalouse? 1892, Museo Puškin, Mosca.

A testimonianza dell’assoluta necessità della visualizzazione – euristica – della mostruosità dell’Alterità, vi sono le immagini che arricchiscono sin dai trattati cinquecenteschi i volumi
sulle diversità umane e naturali riscontrate nei luoghi ‘esotici’ delle esplorazioni e della conquista coloniale. A partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento, la scienza della misurazione fisica
(tra le altre, l’antropologia fisica, la craniometria, la frenologia) così come le strategie classificatrici per il controllo dei flussi migratori (le schedature diffuse nei paesi di approdo della diaspora europea, dal Mediterraneo e asiatica) si dotano dell’immagine fotografica come strumento ‘oggettivo’ in grado di testimoniare la differenza dell’Altro/a e diffondere i significati naturalizzanti ed inferiorizzanti che ad essa venivano attribuiti. L’estesa circolazione transnazionale di queste immagini ha costruito attorno ad esse un sistema semantico condiviso, che è
divenuto, in taluni casi, patrimonio indelebile dell’immaginario collettivo occidentale. Si pensi,
per esempio, alle tavole craniologiche comparative lombrosiane (fig. 12) o alla lettura orientalista delle cartoline che ritraevano l’ironica mise di Josephine Baker con il gonnellino di banane
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(fig. 13). Questo variegato regime della visualità – che dice e al contempo nasconde – ha
legittimato progetti di assimilazione (culturale e biologica), espulsione, esclusione, sfruttamento ed eliminazione sia nelle periferie, sia nei centri degli imperi.

Fig. 12. Tavole lombrosiane dall’edizione francese de
L’uomo criminale (1876), 1887.

Nel caso dell’Italia, le figure del Calibano, della Venere ottentotta, dell’ebreo complottista, dell’arabo indomabile e dell’araba seduttrice, del camita violento e bestiale, della donna
(in generale, e di quella nera in massima misura)
naturalmente corrotta e veicolo di degenerazione,
della folla degenerata e irrazionale si sono variamente (e variabilmente) incarnate in una serie di
soggetti: la bilena sensuale e l’ascaro stupido e fedele, la libica senza veli e l’arabo traditore della
guerra di Libia (1911), il meridionale restio alla civilizzazione, lo zingaro sempre Altro-da-sé, la donna
criminale della scienza medica e della criminologia
lombrosiana, l’ebreo della tradizione antigiudaica
cattolica e poi dell’anti-semitismo novecentesco.
Tale materializzazione locale delle ‘figure della razza’ costruite su traiettorie transnazionali ha preso
vita in Italia sin dal Risorgimento e per tutto il Fascismo (rimando a Giuliani e Lombardi-Diop 2013,
alle raccolte e ai lavori importantissimi del Centro
Furio Jesi 1994, come pure Nani 2006, Patriarca
2010 e Banti 2011) per mantenersi in veste talvolta

Fig. 13. Josephine Baker in una
celebre foto del 1926.
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solo dissimulata nella cultura di massa del secondo dopoguerra (si vedano, ad esempio, Lombardi-Diop e Romeo 2014, Petrovich Njegosh e Scacchi 2012, Deplano e Pes 2014, Giuliani
2015).
La pervasività delle ‘figure della razza’ nella loro declinazione italiana è dotata di un
grado e una resistenza estremamente accentuati – si pensi solo al linguaggio e alle caratterizzazioni utilizzati per descrivere ‘gli e le italiane nere’, nonché i e le migranti da parte di politici
e opinionisti (si vedano i saggi contenuti in Giuliani 2013, 2014 e in Giuliani e Lombardi-Diop
2013). Anche quando l’opera di dissimulazione sembra completata – la natura razzista delle
affermazioni anti-migrante è negata a oltranza anche quando associata alla proposta di una
sospensione del soccorso in mare di migranti, rifugiati e richiedenti asilo che solcano il Mediterraneo, e dunque di una loro consegna a morte certa – il testo visivo e le figure della razza
che incorpora riemergono in modo inequivocabile come strumento di nuove definizioni della
‘comunità immaginata’ italiana. Non si tratta ovviamente di una definizione univoca ed è anzi
spesso attraversata da conflitti e tensioni semantiche che posizionano i soggetti all’interno e
al margine della Nazione lungo ‘linee del colore’ stabilite da precise gerarchie di classe, genere, sessualità e razza ‘in movimento’. Di fatto, diversamente da discorsi che, nel passato
come nel presente, pongono la razza (e la bianchezza) al centro dei progetti di ingegneria
sociale e culturale, nella contemporaneità la tessitura simbolica che costruisce la razza in
senso contestuale utilizza l’immagine spesso in modo più articolato, più sottile e sofisticato (si
vedano in tal senso i lavori di Perilli sulla pubblicità, di De Franceschi sul cinema e quelli di
Lombardi-Diop sulla cultura di massa). La dissimulazione verbale quindi si accompagna a immagini che riproducono sottilmente l’orientalismo saidiano, determinando una sorta di convergenza, in Italia, tra ciò che si vede (i supposti ‘regimi di verità’) e ciò che ‘si dice’ (il razzismo
non esiste più), e da una proliferazione di testi visivi – non solo egemonici ma anche ‘controegemonici’ (Mohanty 2012) – che fanno appello alla razza e alla sua storia materiale e simbolica. Ne sono un esempio le produzioni ormai celebri di Andrea Segre e Damawi Ymer, ma
anche una serie di testi visivi ‘minori’ – soprattutto nell’ambito della narrazione rom.
Sia i testi egemonici, sia quelli contro-egemonici si nutrono infatti dello stesso linguaggio
intessuto di figure della razza: se applichiamo l’idea di troubling dei codici che definiscono il
genere (Butler 2006) ai codici che articolano l’identità razziale, vediamo come le contro-narrazioni non implicano la rimozione (semantica) della narrazione dominante. Le prime vengono
costruite in contrapposizione alla seconda e (generalmente) all’interno della sua sintassi e
come tali sempre in tensione con essa. Inventano talvolta nuove grammatiche per sottrarsi ad
una naturalizzazione/inferiorizzazione che è l’orizzonte contro cui agiscono (rimando al lavoro
di Frisina e Hawthorne 2015). Le due immagini che corredano quest’ultima analisi si riferiscono
precisamente alla costruzione della specifica figura genderizzata della sensualità femminile e
nera e alla sua contro-narrazione: da un lato, la bomba sexy e al contempo maligna calcolatrice, interpretata dall’attrice italo-somala Zeudi Araya (fig. 14) e, dall’altro, la parodia della
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Venere ottentotta nella performance dell’artista afroamericana Renee Cox, fotografata da Lyle
Ashton Harris, Venus Hottentot 2000 (visibile alla pagina del sito della York University
www.yorku.ca/caitlin/1900/postcolonial/postcolonial_art.htm).

Fig. 14. Zeudi Araya interpreta Princesse in Il corpo
di Luigi Scattini, 1974 (fotogramma).

Di fatto, la delegittimazione del termine ‘razza’ che una proposta di modifica della costituzione
richiede, significherebbe, per il presente italiano, invisibilizzare questi processi di dissimulazione, consegnando i processi di visualizzazione delle gerarchie all’innominabilità, con ricadute importanti sulla restrizione dello spazio semantico entro il quale dar vita – e visibilità – a
una resistenza discorsiva e materiale.
Note
1

Qui mi riferisco sia alla loro produzione artistica in generale, poiché interamente orientata alla critica
alla riproduzione visiva della colonial mind, sia ad opere specifiche che ritengo esemplari del loro lavoro.
In How to Blow up Two Heads at Once (Ladies), opera del 2006 di Yinka Shonibare (visibile alla pagina
www.art21.org/images/yinka-shonibare-mbe/how-to-blow-up-two-heads-at-once-ladies-2006,
ultimo
accesso 2 luglio 2016), la doppia figura con la pistola riflette sul rapporto tra Illuminismo e colonialismo:
gli abiti Re Sole sono confezionati da stoffe tradizionali nigeriane. La fotografia dell’artista aborigena
australiana Fiona Foley Nulla4Eva #4, del 2009 (visibile alla pagina http://niagaragalleriesarchive.com.au/artists/artistpages/artists_worx/fiona_foley/09/works/4.html, ultimo accesso 2 luglio
2016), coglie la tensione tra la rivendicazione dell’indigenous sovereignty da parte delle popolazioni
aborigene, la rivendicazione da parte della componente di origine migrante e di religione musulmana
del diritto a risiedere nel paese di adozione, e quella di una utopica white Australia da parte dei cittadini
‘bianchi’. Nella scultura A Subtlety, Or the Marvelous Sugar Baby (2014), dell’artista afroamericana Kara
Walker (visibile alla pagina http://www.nytimes.com/2014/05/12/arts/design/a-subtlety-or-the-marvelous-sugar-baby-at-the-domino-plant.html, ultimo accesso 2 luglio 2016), l’enorme statua di zucchero
sbiancato raffigurante una donna afroamericana con il fazzoletto in testa (come nelle rappresentazioni
della ‘Mammy’ dell’epoca schiavista) e dalla posa felina (di sfinge) in stato di eccitazione (con il posteriore rialzato), è l’immaginario erotico/esotico alla base dell’oggettivazione del corpo femminile e nero
nella cultura bianca nordamericana ad essere al centro della ricerca estetica. Infine, nell’esempio scelto
tra le opere dell’artista afroamericano Glenn Ligon – Untitled dalla serie Runaways del 1993 (visibile
alla pagina www.moma.org/learn/moma_learning/glenn-ligon-untitled-from-the-runaways-1993, ultimo
accesso 2 luglio 2016) –, ciò che viene posto al centro è la tensione tra l’identità afroamericana come
risultato della comune esperienza del Middle passage e della schiavitù (in linea con Paul Gilroy 1993)
e l’identità come risultato della fuga e della resistenza al sistema-piantagione.
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ABSTRACT
When did Italian colonialism end?
During the Second World War, the collapse of the Italian colonial empire did not immediately provoke
the relinquishment of colonial institutions, policies, and practices. Until 1947, the new Republic of Italy
pursued a strategy aimed at recovering its former colonies. This neocolonial policy shaped and contributed to spread a neo-colonialist discourse that consolidated a number of myths and narratives on the
history of Italian colonialism. Not only the memory of the previous colonial rule, but especially the strategy of going back to Africa have been pivotal until today in order to reinvent and reshape the
national character and the idea of ‘Italianità’. The paper traces the steps that Italy took in the early stages
of this neo-colonial project.

Nella letteratura specializzata sulla storia del colonialismo italiano, l’occupazione da parte delle
truppe inglesi e del Commonwealth dell’Africa Orientale Italiana (AOI) nel 1941 e della Libia
nel 1943 viene indicata quale termine storicamente conclusivo del dominio coloniale italiano
in Africa (Del Boca 1976-84 e 1986-88; Calchi Novati 2011; Labanca 2002). Di conseguenza
non viene solitamente considerata come parte a tutti gli effetti della storia del colonialismo
italiano la lunga e complessa fase di accesso all’indipendenza che si concluse nell’arco di un
decennio per l’Eritrea e la Libia e di quasi un ventennio per la Somalia. Per Labanca nel 1945,
a guerra finita, “il piccolo impero [italiano] manteneva ancora alcuni legami con la Penisola ma
essi erano già molto allentati” (Labanca 2002, 428). Il motivo è individuato nella sconfitta
dell’Italia in guerra e nella conseguente perdita delle colonie che di fatto interruppe il rapporto
diretto di dominio e dipendenza tra madrepatria e colonie. Il ruolo dell’Italia viene così ridotto
a quello di uno degli attori internazionali coinvolti nella complessa e intricata vicenda diplomatica della sistemazione delle ex colonie italiane, mentre era la British Military Administration
(BMA) a subentrare all’amministrazione coloniale italiana in modo organico ai piani dell’Impero
britannico, con la sola eccezione del Fezzan libico che finì sotto amministrazione militare francese. In tal senso il lasso di tempo intercorso tra la perdita delle colonie in guerra da parte
dell’Italia e le rispettive indipendenze nazionali di Eritrea, Libia e Somalia è sicuramente da
ricondursi alle diverse fattispecie del dominio coloniale europeo sul continente africano, anche
se rimane aperta la questione sul ruolo svolto dall’Italia. Da un punto di vista della storia
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dell’Africa, la fine di quell’epopea che iniziò a fine Ottocento con la conquista e la spartizione
dell’intero continente africano da parte di una manciata di potenze europee non può che essere collocata al momento dell’accesso all’indipendenza da parte delle ex colonie. La fine del
colonialismo in Eritrea, Libia e Somalia arrivò solo con la proclamazione delle indipendenze,
che per l’Eritrea assunse la forma controversa dell’unione in forma autonoma e federata
all’Etiopia, il 15 settembre 1952. L’indipendenza della Libia arrivò il 24 dicembre 1951, mentre
quella della Somalia fu proclamata il 1° luglio 1960 in concomitanza all’unione tra l’ex Somalia
italiana e l’ex protettorato del British Somaliland. L’Etiopia rimaneva invece un caso a parte
poiché l’occupazione coloniale italiana dal 1935 al 1941 e la proclamazione dell’Impero
dell’AOI non vennero mai riconosciute internazionalmente e a seguito dell’occupazione britannica fu l’imperatore Haile Selassie a reinsediarsi sul proprio trono fin dal 1941.
La ricerca storica più recente ha messo in discussione l’assunto che la perdita delle
colonie in guerra abbia segnato la fine del colonialismo italiano tout court, argomentando che
l’Italia continuò a esercitare nelle ex colonie un ruolo coloniale o neocoloniale fino alla fine
degli anni Quaranta, ossia finché l’Eritrea e la Libia non raggiunsero l’indipendenza, mentre
nel caso somalo l’Italia ritornò a tutti gli effetti in colonia per predisporre quella che fu l’unica
decolonizzazione italiana attraverso l’esperimento specialissimo del mandato fiduciario (Morone 2011). Nel guardare al cambio storico di regime tra l’Italia fascista e quella repubblicana
si è in più di un caso fatto coincidere la fine del colonialismo non solo con la perdita delle
colonie, ma anche con la fine del fascismo. Al contrario l’Italia repubblicana perseguì una politica coloniale o neocoloniale che con buona ragione fa proporre di spostare in avanti la fine
del colonialismo italiano. La nuova Italia fu attiva nelle ex colonie, dove agì attraverso gli spezzoni residui della vecchia amministrazione coloniale, gli intermediari africani della passata politica coloniale e gli italiani d’Africa con i loro interessi localizzati. L’argomento di fondo è che
non si trattò di semplici continuità oltre la fine del colonialismo. Quello che mi fa propendere
per ricondurre alla fattispecie propriamente coloniale le diverse attività e politiche messe in
campo dall’Italia repubblicana nel secondo dopoguerra è che queste si svolsero nel quadro di
un ben preciso e organico progetto politico e istituzionale di ripresa del dominio coloniale in
Africa (e non di semplice influenza indiretta) che l’Italia fino al 1949 cercò di applicare a tutti i
possedimenti africani attraverso lo strumento dell’amministrazione fiduciaria che poi si concretizzò solo nel caso della Somalia. La parabola del colonialismo italiano traccia dunque un arco
cronologico in consonanza con la fine della maggior parte degli altri colonialismi europei in
Africa. L’ultima colonia italiana, la Somalia, raggiunse l’indipendenza in quel 1960 passato alla
storia come “l’anno dell’Africa,” quando ben 17 paesi africani divennero indipendenti e l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approvò il 14 dicembre la famosa risoluzione 1514 in
favore dell’autodeterminazione dei paesi e dei popoli colonizzati.
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L’Italia repubblicana e coloniale
Dopo la perdita delle colonie in guerra, la rinuncia da parte della nuova Italia repubblicana ai
possedimenti africani venne formalmente sancita dal Trattato di pace di Parigi del 1947, eppure la nuova classe dirigente italiana con un’ampia convergenza d’intenti che comprendeva
anche i partiti di sinistra promosse un progetto alternativo e opposto per ritornare in colonia.
La nuova Italia ambiva a recuperare il suo status internazionale e gli ex possedimenti furono
così rivendicati in una logica di “continuità della politica estera al di là di ogni rivolgimento
interno” (Rossi 1980, 581). I governi repubblicani giocarono la partita per il ritorno dell’Italia in
Africa su tre livelli differenti, ma strettamente interconnessi. Sul piano internazionale, l’Italia si
spese a fondo nel cercare una soluzione a lei favorevole nel rapporto con le quattro potenze
vincitrici che furono chiamate in prima istanza a decidere sulla sistemazione delle ex colonie.
A partire poi dal settembre 1948 quando il dossier coloniale passò all’Assemblea generale
delle Nazioni Unite, l’Italia, forte dell’appoggio dei paesi amici dell’America Latina, rinnovò il
suo tentativo di raggiungere un compromesso in primis con l’Inghilterra e conseguentemente
con la Francia e gli Stati Uniti.
In Africa, la nuova Italia lavorò a fondo per riannodare le relazioni con i vecchi intermediari della passata amministrazione coloniale. Furono infatti diverse le operazioni più o meno
segrete che attraverso il MAI vennero ideate e finanziate nelle ex colonie con il preciso obiettivo di appoggiare gruppi, associazioni o veri e propri partiti politici che si impegnarono a sostenere il programma politico di un ritorno dell’amministrazione italiana. La BMA, che deteneva
la potestà militare sulle ex colonie a seguito della guerra e in attesa di una decisione internazionale sulla loro sistemazione, inaugurò una politica di defascistizzazione e liberalizzazione
della società coloniale. La conseguenza diretta fu la nascita di diverse associazioni o veri e
propri partiti politici che inaugurarono una discussione pubblica sul destino delle colonie che
non coinvolgeva solo gli ex colonizzatori e le potenze vincitrici, ma pur limitatamente anche gli
ex colonizzati. Diventava allora indispensabile nella prospettiva italiana poter contare su una
serie di referenti politici simpatetici all’idea del ritorno italiano in colonia. Furono così considerevoli i fondi concessi per lo più ai vecchi intermediari del governo coloniale, ascari e funzionari
‘indigeni’, affinché lavorassero per il ritorno di un’amministrazione italiana. In vista del passaggio del dossier coloniale alle Nazioni Unite e poi a maggior ragione durante le discussioni in
Assemblea Generale, il ruolo delle diverse associazioni e partiti pro-Italia e all’opposto dei
movimenti nazionalisti portò a una crescente conflittualità politica che diede luogo alla fine
degli anni Quaranta a veri e propri episodi di violenza politica che in Somalia e in Eritrea ebbero
come bersaglio i coloni italiani. I risultati furono almeno in parte paradossali se proprio la propaganda in favore di un ritorno dell’Italia in colonia finì per attirare sui coloni italiani la violenza
degli estremisti e indusse molti italiani a emigrare verso l’ex madrepatria.
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Infine in Italia era operativa una vera e propria lobby colonialista che metteva trasversalmente insieme politici, intellettuali ed esperti a vario titolo d’Africa con funzionari e amministratori coloniali, nonché coloni e concessionari. Tale lobby si spese a fondo per sostenere l’opera
propagandistica intesa a mettere in rilievo gli interessi degli italiani nelle colonie. I profughi
d’Africa rimpatriati sulle navi bianche rappresentarono un problema sociale che venne sfruttato
e manipolato a fini politici: la richiesta del governo italiano di ritornare in colonia passò per il
diritto presunto dei coloni a rientrare in Africa. Sul tema della colonizzazione si articolò un’ampia opera pubblicistica, oltre alla serie di congressi dei profughi d’Africa (Siracusa, agosto
1947; Bari, settembre 1947; Padova, ottobre 1947; Asti, dicembre 1949). Si aggiunsero poi i
contributi di intellettuali, studiosi e politici che collaboravano con l’Ufficio Studi del MAI e parteciparono ai diversi convegni patrocinati dal Centro di studi coloniali di Firenze, dalla Società
geografica africana d’Italia, dall’Istituto di studi orientali, dall’Istituto per l’Oriente, dalla Società
africana d’Italia e dall’Istituto coloniale, che dal 1956 prese il nome di Istituto Italo-Africano.
Molti oratori “proclamarono il diritto dell’Italia a essere destinata per l’amministrazione fiduciaria della Libia, dell’Eritrea e della Somalia” (Calchi Novati 1996, 189).
Dall’immediato dopoguerra fino alla primavera del 1949, la linea politica italiana passò
da una posizione massimalista che era la pura e semplice rioccupazione di tutti gli ex possedimenti a un compromesso che apriva a soluzioni variabili dal punto di vista del territorio e
della sovranità. L’Italia chiese allora la restituzione delle colonie, non nella prospettiva della
riesumazione del governo coloniale fascista, bensì attraverso quella dell’istituto dell’amministrazione fiduciaria con la quale si proponeva di farsi carico delle ex colonie per contribuire al
sistema della pace e della sicurezza promosso dalle Nazioni Unite. Il Trusteeship System,
regolamentato nel XII capitolo della Carta di San Francisco del 1945, acquisì effettivamente
“una grande popolarità” nel dopoguerra perché apriva alle istanze del nazionalismo africano,
anche se nell’immediato garantiva soprattutto gli interessi europei e l’ordine (para)coloniale
(Betts 2007, 50). L’idea di tutela restava distinta nettamente da quella di libertà, in quanto
rinviava a un modo paternalistico dell’amministrare, che si basava su una supposta immaturità
del soggetto a cui veniva indirizzata la cura: l’accordo fiduciario era pur sempre una perdita di
libertà, anche se con la promessa di un progresso futuro (Bain 2003, 2). Si realizzò così e una
volta in più un camuffamento delle logiche prettamente coloniali delle quali l’amministrazione
fiduciaria permetteva in definitiva la continuazione: non a caso quando l’Italia rivendicava l’amministrazione fiduciaria sulle ex colonie lo faceva difendendo il passato coloniale piuttosto che
attraverso una sua esplicita condanna.
La svolta nella vicenda della sistemazione delle ex colonie arrivò il 18 maggio 1949,
quando l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite non approvò il cosiddetto “Compromesso
Bevin-Sforza.” Si trattava di un accordo segreto firmato il 6 maggio 1949 dai due ministri degli
Esteri, inglese e italiano, che proponeva una soluzione complessiva per la sistemazione delle
ex colonie italiane secondo una logica spartitoria di tipo ancora prettamente coloniale senza
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alcuna considerazione per i desiderata delle popolazioni, mentre le Nazioni Unite erano ridotte
a un ruolo secondario di ratifica. La Libia doveva essere sottoposta all’amministrazione fiduciaria dell’Inghilterra in Cirenaica, dell’Italia in Tripolitania e della Francia nel Fezzan; l’Eritrea
sarebbe stata divisa tra la regione dell’altopiano annessa all’Etiopia e quella del bassopiano
incorporata invece nel Sudan, mentre uno status speciale era concesso alle città di Asmara e
Massaua al fine di tutelare gli interessi e la specificità delle comunità italiane che ancora vi
risiedevano; la Somalia sarebbe dovuta andare all’Italia in amministrazione fiduciaria. A far
mancare il quorum fu significativamente il voto contrario del rappresentante di Haiti, proprio
uno dei “paesi amici” del gruppo latino-americano che avrebbero dovuto sostenere le ragioni
italiane. L’esito del voto rinviava evidentemente a dinamiche più generali, che né a Roma né
a Londra erano state previste: l’anacronismo stava in una politica vecchia ancorata a un sistema coloniale che mostrava oramai evidenti incrinature sotto la spinta dei movimenti nazionalisti in Africa e in Asia e più in generale nel quadro del nuovo ordine bipolare e della contesa
dei due blocchi per l’influenza sul cosiddetto ‘Terzo mondo’.
L’Italia reagì alla mancata approvazione del Compromesso Bevin-Sforza con una vera
e propria capriola diplomatica: si pronunciò a favore dell’indipendenza immediata per la Libia
e l’Eritrea e dopo un periodo di adeguata preparazione per la Somalia. Le decisioni approvate
all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tra il 1949 e il 1950 disposero per l’indipendenza
della Libia sotto la corona di re Idris al-Sanusi, capo della confraternita senussa e fedele alleato
degli inglesi. L’Etiopia vedeva premiata la sua relazione sempre più stretta con gli Stati Uniti e
l’Inghilterra, ottenendo un sostanziale appoggio nel fare dell’Eritrea un’unità autonoma federata all’Impero di Haile Selassie, con un sostanziale scorno di chi all’interno dell’ex colonia
primogenita e all’esterno aveva prefigurato un’indipendenza separata. La Somalia veniva infine affidata per un decennio, dal 1950 al 1960, all’amministrazione fiduciaria della Somalia.
La sistemazione delle ex colonie italiane si chiuse nel complesso assicurando “a Gran Bretagna e Stati Uniti le basi in Libia e in Eritrea, mentre l’Italia aveva recuperato il possedimento
meno interessante, dove anche i coloni erano pochi rispetto all’Eritrea o alla Libia” (Calchi
Novati 1994, 89). La svolta in favore delle indipendenze delle ex colonie e, per estensione, del
continente africano fu rinviata dalla nuova Italia repubblicana troppo a lungo e soprattutto arrivò senza una precisa presa di distanza dal passato coloniale, cosicché gli ex sudditi faticarono a percepirla come veramente genuina.
Le ragioni che possono spiegare l’accanimento della nuova dirigenza italiana postfascista nel perseguire una politica neo-colonialista poco lungimirante e politicamente destinata
all’insuccesso sono molteplici e fanno riferimento a questioni sia di ordine internazionale sia di
politica interna. Attraverso le colonie si perseguì il tentativo di “recuperare, almeno in parte, la
posizione di cui l’Italia aveva goduto prima del 1922,” così da tornare a contare sulla scena
mondiale dopo le sconfitte subite in guerra (Seton-Watson 1991, 331). In realtà proprio la vicenda diplomatica della sistemazione delle ex colonie dimostrò che una qualsiasi soddisfaMorone
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zione in Africa era subordinata alla collocazione internazionale dell’Italia e non viceversa:
l’adesione italiana al Patto Atlantico, perfezionata il 4 aprile 1949, rappresentò un prerequisito
indispensabile (anche se di per sé non sufficiente) alla conclusione del Compromesso BevinSforza, perché garantiva la collocazione nel blocco occidentale dell’Italia oltre che di ogni sua
eventuale amministrazione fiduciaria (Calchi Novati 1996, 192-3). Alle ragioni di politica internazionale se ne aggiungevano altrettante di ordine più prettamente interno. Pesò “il timore che
non riavere le colonie di un tempo avrebbe potuto dare adito a rigurgiti nazionalistici e antidemocratici” (Labanca 2002, 430), anche se come rivela uno dei primi sondaggi d’opinione realizzato in Italia nell’ottobre 1946 gli intervistati affermarono che la preoccupazione suscitata
per la perdita delle colonie era minimo, paragonabile a quello per la perdita di Tenda, Briga e
del Moncenisio (Labanca 2002, 348). Il ritorno in colonia fu dunque considerato dalla nuova
classe dirigente repubblicana come “rispondente agli interessi italiani e, più in generale, europei, da tempo e a prescindere dagli umori dell’opinione pubblica” (Rossi 1980, 577). Ebbero
infine un peso non secondario la continuità dello Stato e dell’amministrazione, che lasciarono
al loro posto molti funzionari fascisti e giocarono contro ogni ipotesi di immediata liquidazione
del Ministero dell’Africa Italiana. Il MAI, che sapeva bene che dal ritorno in colonia dipendeva
la sua stessa sopravvivenza come corpo amministrativo, ebbe infatti un ruolo primario di promozione della politica neocoloniale.
Le indipendenze nazionali
Il mandato fiduciario sulla Somalia affidato all’Italia non venne solo inteso quale prova di buona
volontà per una nuova stagione nelle relazioni con l’ex colonia e per estensione con i paesi
afro-asiatici, ma anche quale testimonianza del supposto carattere positivo del dominio italiano
in Africa. L’Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (AFIS) fu una sorta di riscatto per
il passato che però non passò attraverso la condanna del colonialismo, ma al contrario per
una sua nobilitazione, facendone un esempio virtuoso dell’opera di civilizzazione dell’Italia in
Africa. Fu infatti in questa fase cruciale di passaggio tra la perdita della sovranità sulle colonie
durante la seconda guerra mondiale e la liquidazione in senso più ampio di quell’apparato di
potere, istituzioni e sapere riconducibili al colonialismo durante gli anni Cinquanta che prese
corpo una narrazione buonista e positiva del colonialismo italiano della quale perdurano
tutt’oggi segni evidenti nella memoria degli italiani. La questione del ritorno dell’Italia in Africa
finì in effetti per assumere una portata simbolica di patria e italianità nella prospettiva tutt’altro
che scontata della ricostruzione della nazione italiana oltre che dell’Italia. La ripresa dei fili
della storia patria dopo la caduta del fascismo finì per caratterizzare gli italiani come “un popolo
depositario di una grande civiltà, composto fondamentalmente da brava gente i cui tratti essenziali non erano stati macchiati dal fascismo e neanche dalle sue guerre di aggressione” in
Europa come in Africa (Patriarca 2010, 217-218). Il fascismo finiva così per diventare un
incidente di percorso lungo un cammino fondamentalmente altro della storia italiana; ad esso
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venivano ricondotte tutte le colpe della storia italiana recente espiate poi attraverso la Resistenza. In modo non dissimile tutti gli aspetti negativi del colonialismo, le guerre, la violenza,
la segregazione razziale e lo sfruttamento economico, finirono per essere ricondotte al colonialismo fascista, con il risultato di caratterizzare in modo positivo il colonialismo italiano dopo
averlo disconnesso da quello fascista. Non stupisce allora che Carlo Giglio, uno dei principali
storici organici al progetto coloniale e poi dopo la guerra titolare della prima cattedra in Storia
e istituzioni dei paesi afro-asiatici istituita nel 1961 presso l’Università degli studi di Pavia, definì, nel suo celebre volume uscito nel 1965, il colonialismo come “la forma più blanda di dominazione che mai nella storia un popolo abbia esercitato su un altro, dello stesso o di un altro
colore” (Giglio 1964, 141).
Il processo di mitizzazione del passato coloniale che si accompagnò al mandato sulla
Somalia finì per legittimare una gestione coloniale dell’amministrazione fiduciaria in Somalia.
L’unica decolonizzazione italiana scontò tutti i limiti insiti in una politica che portò i vertici
dell’AFIS a coltivare per troppo tempo i rapporti clientelari con i vecchi intermediari coloniali
invece di puntare da subito a instaurare un legame nuovo e diverso con il nascente movimento
nazionale somalo. Per questi e altri motivi i dieci anni dell’AFIS possono essere anche letti
come un confronto e uno scontro tra la direzione degli organi di vertice che realmente guardarono a politiche e pratiche nuove e un corpo amministrativo troppo spesso ancorato al passato
(Morone 2011). L’eccezionalità di un’amministrazione fiduciaria affidata all’ex potenza coloniale nonostante tutte le garanzie offerte dalle Nazioni Unite non mancò di sollevare le critiche
della Somali Youth League (SYL) che era il principale partito politico del paese e aveva lottato
per un’immediata indipendenza della Somalia. Negli anni successivi la SYL scese a compromessi con l’AFIS e nella sostanza partecipò all’esperimento fiduciario, facendo soprattutto affidamento su quella pattuglia di funzionari fiduciari che, provenienti dalla carriera diplomatica
o del vecchio Ministero delle colonie ma ormai acquisiti a idee diverse dal passato, garantirono
il raggiungimento degli obiettivi formali del mandato insieme ad alcuni traguardi sostanziali,
specie nel campo dell’istruzione. L’accordo con i Giovani somali permise all’Italia di presentare
il rapporto con la SYL come intrinsecamente virtuoso, celando il versante della lotta nazionalista e anticoloniale alla quale la Lega non rinunciò mai. Nel complesso non tutte le colpe furono
italiane e, se con l’indipendenza vennero conseguite la somalizzazione e la derazzializzazione
del potere attraverso le elezioni politiche e l’immissione di funzionari somali nella macchina
statale predisposta dall’Afis, non si può dire altrettanto per la declanizzazione della società e
delle sue forme politiche, che pure era tra gli obiettivi programmatici del nazionalismo somalo.
Nonostante “l’agenda nazionalista avesse lodato la complementarietà e insistito sull’omogeneità” dei somali (Geshekter 1997, 71), il progetto di una Somalia unica e indivisibile, radicata
su un territorio che avrebbe dovuto abbracciare tutte le popolazioni somalofone del Corno
d’Africa, rimetteva in discussione i confini e gli assetti regionali di derivazione coloniale e non
solo cozzava con le politiche di buon vicinato, ma andava di pari passo con una gestione
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sempre più autoritaria del potere all’interno del paese, dove la Lega agiva di fatto come se
fosse in un sistema politico a partito unico.
I risultati conseguiti in Somalia alla fine del mandato furono limitati e nel complesso al
ribasso con riferimento alla capacità dell’Italia di esercitare una concreta influenza, a questo
punto postcoloniale, sulla classe dirigente somala, continuando così ad avere un ruolo in Somalia dopo la fine dell’Afis. Nonostante tutti i limiti dell’azione italiana nei dieci anni di mandato,
il caso della Somalia è sicuramente quello che più si avvicina agli esiti di tanti altri processi di
decolonizzazione in Africa, nel senso che i nuovi dirigenti nazionalisti presero il potere dopo
averne contrattato la devoluzione con l’ex potenza coloniale in una logica che spesso vide gli
stessi nazionalisti crescere all’ombra del potere coloniale in termini di istruzione, cultura e
ideologia nazionale. Al contrario l’esito della decolonizzazione in Libia ed Eritrea è assolutamente anomalo, dal punto di vista della storia dell’Africa più che da quella dell’espansionismo
europeo. Nel caso della Libia infatti i nuovi dirigenti della Senussia erano in realtà i vecchi
esponenti di una parte della resistenza contro il dominio coloniale italiano, sicuramente della
parte più importante, ma non certamente l’unica. I dirigenti della nuova Libia non solo erano
portatori di un’identità localizzata e regionale che difficilmente avrebbe potuto rappresentare
l’intero paese, ma erano anche espressione di una generazione di anziani conservatori che
altrove in Africa erano stati messi da parte durante la lotta per l’indipendenza dalla generazione
dei giovani nazionalisti. Caso simile finiva per essere quello dell’Eritrea, che, dopo essere passata per un incipiente processo di emancipazione nazionale, si trovò ad essere federata
all’Etiopia, ossia a un impero che per la sua struttura istituzionale e di potere poteva essere
paragonato a uno Stato di ancien régime. In questo senso la fine del colonialismo italiano fu
in effetti anomala rispetto al più ampio panorama africano.
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“Le storie più belle sono raccontate da cose,
cose che stanno morendo” 1: immaginari (post)coloniali,
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ABSTRACT
“The best stories are told by things, dying things”: (Post)colonial imaginaries, public and
private memories of Italian colonialism
In Italy we keep our colonial memory in institutional archives, frequently inaccessible to citizens and
almost never exposed to public enquiry. However, there is also an intimate memory of colonialism,
kept in small private ‘collections’ of people who lived through that period. In this paper, I will present
Immaginari (post)coloniali. Public and Private Memories of Italian Colonialism (curated by Giulia Grechi and Viviana Gravano, Routes Agency): a shared, affective, ‘othered’ archive of Italian colonialism,
which is meant to be an open platform for the work of contemporary artists and researchers. Via a
public call, we will ask people who own things and stories from the colonial period to send them to us.
We will digitalize them and we will return them to their owners. We will invite contemporary artists and
researchers to work on these materials, producing ad hoc artworks or events (like workshops for
students and teachers). Every activity of the archive will be oriented to let the repressed colonial past
emerge, to connect the stories to History, to understand the relations between our colonial past and
our present. This process will act through the aesthetic reworking of colonial images, which were so
central to the formation of our national culture. Immaginari (post)coloniali will be a living archive, not
intended to generate memory but memorability: an archive which tries to understand (without moralism) the pleasure linked to the consumption of racialized images, even for not racist people; which (in
the prefix ‘post’) indicates continuity and not rupture with the past; which thinks about the idea of a
“community yet to come” (Agamben), through private, intimate, soaked-with-memory things, intended
as relational knots.

Immaginari (post)coloniali
Articolare storicamente il passato non significa conoscerlo «proprio
come è stato davvero». Vuol dire impossessarsi di un ricordo così
come balena in un attimo di pericolo.
Walter Benjamin (1966)

La memoria coloniale italiana è conservata in archivi istituzionali, spesso inaccessibili e raramente esposti al pubblico. Ma esiste una memoria intima del colonialismo, spesso taciuta
perché sentita come non “necessaria,” non richiesta nel dibattito pubblico. È una memoria
non pacificata, “intrattabile” (Elhaik 2014), con tutto il suo carico di emozioni conflittuali, e per
questo rimane per lo più nascosta nelle piccole “collezioni” private delle persone che hanno
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vissuto quel periodo. Abbiamo dunque a che fare con una memoria repressa, due volte invisibile, eppure pressante.
Immaginari (post)coloniali. Memorie pubbliche e private del colonialismo italiano (progetto a cura di Giulia Grechi e Viviana Gravano, Routes Agency) intende costruire una sorta
di archivio ‘affettivo’, condiviso del colonialismo italiano. Attraverso una open call, i cittadini
italiani saranno invitati a inviarci le loro memorie coloniali (foto, cartoline, lettere, piccoli oggetti), che saranno digitalizzate e poi restituite. Ogni oggetto entrerà nell’archivio con la propria immagine e una scheda sperimentale, che spingeremo oltre la sua classica funzione:
ogni scheda accoglierà l’eventuale racconto che il proprietario dell’oggetto vorrà condividere.
Come fece Ettore Guatelli per la sua “collezione” (Ferorelli e Niccoli 2005), immaginiamo la
scheda non tanto come un dispositivo quantitativo di controllo, ma come un piccolo componimento, una narrazione. In questo senso, l’interesse per l’oggetto va oltre l’oggetto stesso e
si appunta sulle storie che esso racconta, sulla biografia di cui è portatore. Non si tratta perciò di costruire un museo di oggetti, ma un archivio di storie. Un archivio che non vuole essere un innocuo deposito, ma un dispositivo vivo, una piattaforma aperta: i materiali e le storie
dell’archivio saranno messi a disposizione di studiosi, artisti contemporanei, performer, musicisti, scrittori, che saranno invitati di volta in volta a confrontarsi con i materiali dell’archivio
per produrre lavori ad hoc. Le installazioni, le performance, i lavori sonori, i video e tutte le
opere prodotte, oltre a trovare posto nell’archivio stesso, saranno esposte in eventi pubblici,
che attiveranno a loro volta altre progettualità (workshop nelle scuole, ad esempio, dove gli
artisti lavoreranno sui materiali d’archivio con gli studenti, oppure corsi di formazione, convegni). Questo andirivieni continuo di (ri)produzione delle tracce e delle narrazioni dell’archivio
trova senso proprio nella sua processualità: nell’operato dell’arte più che nell’opera finale
(Chambers 2015), nel procedere di un’interrogazione, nel disseminare una serie di questioni,
non nel fissare o pacificare una memoria, ma nel favorire un processo di emersione delle
ambiguità, delle conflittualità e delle emozioni contraddittorie legate a questo passato coloniale, che fa fatica a passare e che agisce con forza maldestra e violenta sul presente.
Aprire gli archivi: personali, istituzionali e della nostra cultura di massa. Riconoscervi,
laddove ve ne sono, le tracce di quegli immaginari coloniali, che hanno continuato a scorrere
come dei fiumi carsici, nascosti alla vista ma comunque attivi. Consentire a quelle sceneggiature culturali sotterranee di emergere e di essere decostruite, contestate, sovvertite, per
fare spazio a qualcos’altro. Per iniziare ad immaginare questa processualità, è stato necessario posizionare Immaginari (post)coloniali rispetto a tre questioni fondamentali: la radice
coloniale del dispositivo archiviale, la temporalità che l’archivio costruisce come rendere
l’archivio ‘contemporaneo’, e la sfida che gli aspetti emozionali e intimi pongono all’archivio.
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Prima proposizione: undoing the archive
For this reason, the ruin strikes us so often as tragic – but not as sad
because destruction here is not something senselessly coming from
the outside but rather the realization of a tendency inherent in the
deepest layer of existence of the destroyed.
Georg Simmel (1958)

Nel progettare un archivio delle memorie intime del colonialismo italiano, immediatamente
abbiamo dovuto confrontarci con una questione cruciale: come costruire un archivio e rimanere vivi? Come evitare il gesto cronofagico, che per Achille Mbembe ogni dispositivo archiviale genera nella pulsione a “consumare” il passato, proprio mentre si propone di salvarlo
dalla dimenticanza (2002)? Come evitare di ripetere l’archivio come gesto coloniale, che
congela e mummifica gli oggetti che contiene, privandoli spesso della loro vitalità e costruendo tramite loro una versione pacificata della Storia, a discapito della complessità delle storie
che quegli oggetti raccontano? L’archivio che abbiamo immaginato, al contrario, è teso a
consentire un processo di emersione vitale, che sappiamo sarà conflittuale, ma anche creativo.
Per sfidare la logica dell’archivio, nella sua forma tradizionale, occorre partire dal “disfare l’archivio” (Chambers, Grechi e Nash 2014) in quanto dispositivo coloniale, legato cioè
a una matrice culturale specifica e storicizzata, e a precise relazioni di potere/sapere, mandandolo letteralmente “in rovina” (Simmel 1958).
Il punto di partenza è riconoscere quanto i processi dell’archiviare e del collezionare,
quel complesso insieme di pratiche che comprende l’accumulare, il classificare, il conservare
e l’esporre, siano identificabili sia come specifiche forme legate alla soggettività occidentale,
sia come una serie di potenti pratiche istituzionali attraverso le quali l’Europa coloniale è stata in grado di appropriarsi di oggetti, immagini, significati altri. Un rituale di “incanalamento
delle ossessioni, un esercizio su come appropriarsi del mondo” (Clifford 1992, 252). Ed è
proprio nel dispiegarsi di questa doppiezza che si annida la fondamentale ambiguità che sottende l’operazione archiviale, continuamente sospesa tra memoria e desiderio. Disfare
l’archivio vuol dire smascherarne la falsa coscienza, la funzione autoritaria di controllo sociale e culturale, di costruzione, a partire da posizioni di potere, di regimi di verità e di falsità,
norme e devianze, il suo mostrare e il suo occultare – più in generale il suo istituire e naturalizzare non tanto un regime di memoria, quanto un regime di memorabilità, cioè l’aspirazione
ad anticipare ciò che dovrà essere ricordato. Mandare in rovina l’archivio come istituzione
coloniale vuol dire fare un gesto di apertura, fuoriuscita, emersione di quelle forze conflittuali
precedentemente rese inoffensive, oscurate nell’ordine del discorso che l’archivio autorizza e
rende autorevole, senza la pretesa di fondare nessun nuovo canone, ma restando così, sul
bordo di una ferita aperta. Questo ‘costringe’ chi è testimone di questa visione, dello spetta-
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colo dell’andare in rovina dell’archivio, a rinunciare a qualunque posizione di sicurezza e di
contemplazione, arrendendosi all’urgenza del gesto etico e politico del posizionamento.
Immaginari (post)coloniali si posiziona sul margine di questa ferita, proponendosi di
sperimentare la possibilità di un archivio radicalmente alterato, che non funzioni per accumulazione ma per redistribuzione, non per preservazione ma per dissipazione (Bataille 1997),
non per illusorie trasparenze ma per ineludibili opacità; lasciando cioè alle memorie difficili il
loro movimento contraddittorio, il loro possibile andirivieni tra il non voler ricordare e il non
poter dimenticare, o la necessità di raccontare in modo parziale; considerando anche l’opacità, l’amnesia o la repressione come delle strategie, delle prese di posizione possibili rispetto alla difficoltà di conciliare le memorie e le storie intime con il giudizio storico sul colonialismo; lasciando spazio all’informe e all’intrattabile, favorendo cioè un processo di emersione
delle emozioni conflittuali (dall’estremo della nostalgia a quello del senso di colpa) legate a
quelle memorie, affinché si mantenga una conversazione aperta, si apra uno spazio di enunciazione nel quale le tracce complesse di quelle memorie possano rifrangersi nello sguardo
di coloro (artisti, studiosi, ricercatori) che le ‘tratteranno’, o meglio se ne prenderanno cura
con il loro ‘operato’:
if you do works like mine – monuments against fascism or racism in countries like Germany where the
issues are so tensely felt – what is important is to keep the discussion going. (Gerz 2004, 656)

Seconda proposizione: performing the archive
La storia è oggetto di una costruzione il cui luogo non è costituito dal
tempo omogeneo e vuoto, ma da quello riempito dell’adesso.
Walter Benjamin (1997)
Appartiene veramente al suo tempo, è veramente contemporaneo colui che non coincide perfettamente con esso né si adegua alle sue
pretese ed è perciò, in questo senso, inattuale; ma, proprio per questo, proprio attraverso questo scarto e questo anacronismo, egli è capace più degli altri di percepire e afferrare il suo tempo.
Giorgio Agamben (2005a)

La temporalità che questo ‘archivio in rovina’ istituisce è duplice: è un tempo del ‘durante’,
della processualità e dello stare tra, ma è anche un tempo del ritorno. In entrambi i casi siamo in un tempo ‘imperfetto’, che non riesce davvero a ‘passare’ e non smette di tornare, in
un tempo perciò ‘contemporaneo’, con tutta la potenza della sua intempestività (Agamben
2005a).
Disfare l’archivio implica una potente de-sacralizzazione del suo discorso egemonico,
una “profanazione” (Agamben 2005b) del suo progetto unitario e formale, insieme all’emersione di storie e emozioni conflittuali e a volte rimosse. Questa emersione può avvenire solo
nel tempo presente, che ci getta in faccia il fascio di tenebra del nostro tempo, quel grumo di
irrisolto che non cessa di interpellarci nell’oggi: “contemporaneo è colui che percepisce il
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buio del suo tempo come qualcosa che lo riguarda e non cessa di interpellarlo, qualcosa
che, più di ogni luce, si rivolge direttamente e singolarmente a lui” (Agamben 2005a, 24).
Questa temporalità del contemporaneo è il luogo cruciale dell’enunciazione (Bhabha
1994), nel quale i significati possono essere contestati, rinegoziati e sovvertiti. Questa temporalità dinamica e conflittuale, smarginata, è un tempo sospeso, un tempo del durante, proprio perché impegnato in una operazione di riscrittura e di presa di parola – Simmel non a
caso definisce la temporalità della rovina come un tempo “tra il non più e il non ancora.”
Ma è anche un tempo del ritorno: mandare in rovina l’archivio vuol dire aprire le suture
della Storia e restituire il passato svelandone le parti in luce e quelle lasciate nell’ombra come egualmente costruite in relazione a un discorso egemonico, restituire quindi il rimosso
come “una presenza immediatamente percepibile” – cioè in forma fantasmatica, facendo
emergere la forma presente di quel passato che, evidentemente, fa fatica a passare, e che
vuole prendere corpo, reclamare le sue ragioni (Chambers, Grechi e Nash 2015).
Performare l’archivio vuol dire stare in questo tempo del durante, dove tutto non fa che
tornare: agire l’archivio come una processualità costantemente in movimento. Immaginari
(post)coloniali si pone in questo senso come un archivio performativo, grazie alla costante
contaminazione con le arti contemporanee, soprattutto con quelle pratiche artistiche contemporanee legate alla processualità del fare artistico (artworking) piuttosto che all’oggetto artistico in sé (artwork), arte relazionale, new public art, performing and live arts.
Questo movimento implica una serie di operazioni tese al disturbo e all’interruzione
della narrazione istituzionale della Storia, del sé e dell’altro, “producing an ontological
change, from the archive as a repository of documents to the archive as a dynamic and
generative production tool” (Osthoff 2009).
Terza proposizione: affective archives
La questione dell’archivio non è, ripetiamolo, una questione del passato […]. È una questione di avvenire, la domanda dell’avvenire stesso, la domanda di una risposta, di una promessa e di una responsabilità per il domani. L’archivio, se vogliamo sapere quello che avrà voluto dire, lo sapremo soltanto nel tempo a venire. Forse. Non domani
ma nel tempo a venire, tra poco o forse mai.
Jacques Derrida (1996)

L’archivio che Immaginari (post)coloniali propone parte da un dono che porta con sé un racconto, che genera a sua volta una promessa e una possibilità. C’è in tutto questo una dimensione di coralità, che può consente l’emersione di una comunità estemporanea, disseminata e diasporica, una “comunità che viene” (Agamben 2001), attraverso quei nodi relazionali che sono le cose private, intime, intrise della memoria del colonialismo italiano.
Questa comunità immaginata (Anderson 1996) può emergere nell’articolazione tra:
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-

gli oggetti privati, regalati all’archivio in forma di immagine, insieme alle storie associate a ciascun oggetto – il dono;

-

le loro future riletture attraverso le diverse processualità artistiche – la promessa;

-

l’attivazione, nei soggetti coinvolti nelle varie fasi in questo processo, di una presa di
coscienza dei propri immaginari culturali, il nutrimento della propria capacità di aspirare, dell’immaginazione e del desiderio come motori di cambiamenti culturali e sociali profondi, che necessitano di tempi lunghi e di quella che Arjun Appadurai definisce
“una politica della pazienza costruita lottando contro la tirannia dell’emergenza”
(2011, 479) – la possibilità.
L’archivio si smargina, si fa aperto e poroso.
In questo archivio dunque non ci sono oggetti o immagini da contemplare, o da leggere

come illustrazioni di una teoria, o come prove di qualcosa: “la cosa non è l’oggetto, l’ostacolo
indeterminato che ho di fronte e che devo abbattere o aggirare, ma un nodo di relazioni in cui
mi sento e mi so implicato e di cui non voglio avere l’esclusivo controllo” (Bodei 2009, 20). Le
cose contenute in questo archivio in forma fantasmatica (come immagini e voci che ritornano
da un passato inascoltato) sono le storie e le relazioni che raccontano, incarnano memorie e
emozioni difficili e ambigue, a volte contraddittorie. Immaginari (post)coloniali intende esplorare la possibilità della riappropriazione culturale di queste storie e di queste memorie, come
occasione di rinegoziarne il senso, di ri-raccontare e ri-conquistare un frammento della propria identità, in una dimensione di condivisione di autorità e di autorialità. L’archivio qui non
lavora in un’ottica di conservazione ma di dissipazione (Bataille 1997) – ennesima sfida alla
rigorosa grammatica archiviale. C’è una dimensione di ‘perdita’ in tutto questo, innanzitutto
una perdita di controllo, alla quale è associato un valore positivo, di disseminazione e apertura di senso, in una economia dispendiosa, che non intende avere il controllo esclusivo, né
pacificare o uniformare o soffocare visioni e memorie conflittuali, ma tenere aperta una conversazione e un possibile spazio di racconto e di reciprocità.
I fratelli Gianluca e Massimiliano De Serio, filmmakers torinesi, hanno girato in una notte, clandestinamente, il video Stanze nella Caserma La Marmora di via Asti a Torino. Un luogo carico di storie e di ferite: fondata a fine Ottocento, durante il primo colonialismo italiano,
diventa negli anni Quaranta la sede della polizia investigativa fascista, luogo di torture e di
violenze, e infine oggi luogo di ‘accoglienza’ di rifugiati politici provenienti per lo più dalle ex
colonie italiane in Africa. Nel video alcuni migranti somali raccontano le loro storie, recuperando una antica tecnica di poesia somala (distrutta in seguito all’occupazione coloniale),
basata sull’idea della poesia come luogo di dibattito pubblico, con lunghe catene poetiche
usate come discorsi politici, che potevano durare anche degli anni, in cui la catena veniva
condivisa da più voci, che proseguivano o contraddicevano o semplicemente rispondevano
al discorso precedente. Nel video ognuno racconta la propria storia in questa forma poetica,
ma sul finire del proprio racconto, lentamente la storia della loro migrazione sfuma in altre
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storie e altri racconti: quelli dei giovani partigiani e dei prigionieri politici torturati e uccisi in
quello stesso luogo durante il Fascismo. Sono racconti, questi ultimi, tratti dagli archivi degli
atti processuali del 1946 contro i gerarchi fascisti che operavano nella caserma, tradotti in
somalo, che i fratelli De Serio hanno letto insieme agli ospiti della Caserma nei giorni precedenti alla realizzazione del video. Un lavoro d’archivio significativo di quel movimento dispendioso della memoria che stavo cercando di individuare: un discorso di reciprocità nel
racconto di memorie difficili, e un’inversione del senso comune che vuole ‘il migrante’ sempre in una narrazione di ‘perdita’, e ‘noi’ nella posizione di sostengo al recupero della sua
memoria difficile. Qui è, al contrario, ‘il migrante’ che si fa carico della ‘nostra’ memoria difficile, ben oltre lo scambio di memorie legate ai ruoli di colonizzato/colonizzatore, e la ri-legge,
la rimette in scena, attraverso un proprio linguaggio:
può un migrante portare con sé una storia che non sia la sua? Può performare, recitare, mettere in
gioco davanti a “noi” il “nostro” passato? Non quello coloniale però, che ci lega già in un vincolo di
dominato/dominatore, dove il nostro ruolo di detentori del “senso di colpa” ci esonera dal vero rovesciamento di punto vista. Ma un passato che conserviamo gelosamente come “nostro”, un passato
che è un’eredità difficile della quale solo “noi” possiamo farci carico. E se discutendo animatamente
come tenere viva quella memoria della Resistenza, specie ora che i testimoni del tempo vanno purtroppo tutti morendo, vedessimo passare un ragazzo somalo che si fa carico di quella memoria? Che
magnifica aporia! (Gravano 2014)

Oltre la logica dell’archivio istituzionale, connotato in senso coloniale, esistono una molteplicità di archivi intimi, privati, affettivi, trans-nazionali, orizzontali, itineranti, non gerarchici, che
continuano ad utilizzare l’archivio come strumento culturale indispensabile per costruire e
raccontare un’identità collettiva, una comunità immaginata. Arjun Appadurai li definisce come
dei luoghi diasporici, dove si attua un costante e consapevole lavoro immaginativo, “a
deliberate site for the production of anticipated memories by intentional communities” (2003,
16).
Questi archivi sfidano infine un altro presupposto fondante della modernità, e cioè la
separazione cartesiana tra corpo e mente, intuizione e pensiero, emozione e conoscenza.
Penetrare quello che il neuro-psichiatra Antonio Damasio definisce “l’errore di Cartesio”
(2006), implica rimettere in discussione l’intero impianto sul quale si fondano le discipline
scientifiche e umanistiche europee, comprese le scienze sociali, lavorare sul loro “sistema
nervoso” (Taussig 1992). Lavorare sul “sistema nervoso” della nostra cultura vuol dire sollecitare l’emersione di quei tic, di quelle piccole nevrosi, di quei modi di pensare noi stessi e gli
altri (solo apparentemente istintivi). Le “cose,” in quanto nodi affettivi e relazionali, in quanto
portatrici di storie, possono permettere a queste memorie non pacificate di emergere in tutta
la loro carica affettiva, e quasi carnale.
Note
1

Taussig, Michael. 2005. Cocaina. Per un’antropologia della polvere bianca. Milano: Mondadori.
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Tutte le immagini che seguono sono di Routes Agency e si riferiscono a
“Presente Imperfetto. Eredità coloniali e immaginari razziali contemporanei,” convegno di lancio del progetto Immaginari (post)coloniali, Casa
della Memoria e della Storia, Roma, 27-28 novembre 2014. A cura di
Giulia Grechi e Viviana Gravano.
Al convegno è seguita una pubblicazione, che ne raccoglie gli interventi: Grechi, Giulia, e Viviana Gravano, a cura di. 2016. Presente Imperfetto. Eredità coloniali e immaginari razziali contemporanei. Milano:
Mimesis. Si veda anche http://www.routesagency.com/portfolio/ipc/.

Cartoline elaborate graficamente per Presente Imperfetto, a partire da materiali d’archivio.
Graphic design: Serena Scuccimarra. Immagini per gentile concessione di MOXA – Centro
Documentazione Memorie Coloniali Modena.
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Presente Imperfetto. Piccola esposizione di oggetti e interventi dei relatori.
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Presente Imperfetto. Piccola esposizione di oggetti e interventi dei relatori.
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Presente Imperfetto. Tavole di graphic novel realizzate dagli studenti del Liceo Artistico Pinturicchio di Roma, durante il workshop con il disegnatore Manuel De Carli.

Presente Imperfetto. Performance Come essere
felici già alle prime note dell’Inno alla Gioia di
Beethoven, di Clinica Mammut (Alessandra Di
Lernia e Salvo Lombardo).
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L’archivio coloniale in Italia. Storia di Woizero Bekelech
e del signor Antonio
Federica Ditadi
Università degli Studi di Padova

ABSTRACT
The colonial archive in Italy. Story of Woizero Bekelech and Mr Antonio
This paper reads the seventh chapter of Regina di fiori e di perle (2007) by Gabriella Ghermandi, titled
“Storia di Woizero Bekelech e del signor Antonio,” in which main historical events are critically deconstructed by Italians themselves, rather than by Africans. In the novel Ghermandi recalls the
history of Ethiopia from 1935 to 2000 through Mahlet's story, which becomes the narrative frame of
multiple plots, all sharing three main features: orality, subjectivity and a colonial temporal setting. In
the above-mentioned chapter, Bekelech narrates her life as an immigrant in Italy and two remarkable
encounters: the first with Anna, and the second with Antonio, who have opposite reactions to
colonialism and racism: whereas the former is unable to overcome stereotypes about black people,
the latter is overwhelmed by guilt for his past life as a soldier in Ethiopia. While Anna stands for the
suppression of Italian colonialism, Antonio becomes the speaker for the need of a public memory,
being able to combine past and present, Italy and Ethiopia. Bekelech's storytelling stands out for the
even dignity given to winner and defeated: both are portrayed through dialogues in the language of the
colonized, and in so doing they overcome what Edward Said called the “logic of certainty” (Said 1995),
supporting a mode of reasoning that stresses the complexity of the relationship between people who
belong to far-away worlds.

Partendo da una breve analisi del settimo capitolo del romanzo di Gabriella Ghermandi Regina di fiori e di perle (2007), questo intervento ha come obiettivo quello di tracciare il profilo
dei lasciti coloniali nell’immaginario collettivo dell’Italia contemporanea e di riflettere sui motivi per i quali la letteratura coloniale e postcoloniale continui ad occupare uno spazio periferico all’interno dell’Italianistica.
La memoria coloniale italiana in Regina di fiori e di perle
“Storia di Woizero Bekelech e del signor Antonio” è il titolo del settimo capitolo del romanzo
di Gabriella Ghermandi Regina di fiori e di perle, in cui viene raccontata la storia nazionale
etiope, dagli anni Trenta alla contemporaneità, attraverso l’inserimento di racconti che si intrecciano alla trama del romanzo, ovvero la vicenda personale di Mahlet, una donna etiope
che, in età adulta, decide di trasferirsi in Italia.
Al centro della narrazione è posto il rapporto problematico tra l’Italia e le sue excolonie, regolato da un processo di oblio e di ricordo selettivo che evidenzia come la memoISSN 2531-4130
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ria culturale altro non sia che “an act in the present by which individuals and groups
constitute their identities by recalling a shared past on the basis of common, and therefore
often contested norms, convention, and practices” (Hirsch e Smith 2002, 182). Attraverso la
scrittura, Ghermandi spinge il lettore ad interrogarsi in primo luogo sulla natura della memoria culturale del passato coloniale italiano e, in secondo luogo, lungo quali assi di potere funzioni la memoria. Infine richiama attenzione sulle modalità attraverso cui si è formata la Storia, mettendo in evidenza come gli atti di dimenticanza e di oblio riflettano i rapporti gerarchici
di genere, razza e di classe.
Incontro e memoria
In “Storia di Woizero Bekelech e del signor Antonio,” attraverso quello che Romano Luperini
ha definito un “artificio della trama” (2007, 6), ovvero l’incontro, l’autrice affronta il problema
dell’instabilità della memoria e del processo di identificazione, inteso come costruzione soggettiva, nell’Italia contemporanea: oppresso e oppressore vengono rappresentati con pari dignità, così che il dialogo che si instaura anche attraverso un superamento della “logica delle
convinzioni”1 porta ad una piena presa di coscienza della complessità del rapporto tra quanti
sentono d’appartenere a mondi ancora separati e da ravvicinare.
La narrazione è ambientata in parte nell’Etiopia postcoloniale, in parte nell’Etiopia coloniale, e in parte nell’Italia postcoloniale, così che si assiste a un continuo spostamento lungo l’asse temporale e spaziale. Protagonista del capitolo è Bekelech, una giovane donna
etiope emigrata in Italia, dove incontra Anna e Antonio, personaggi che diventano l’allegoria
da un lato del processo di rimozione del colonialismo nella memoria collettiva, e dall’altro della necessità di fare i conti anche con le omissioni della Storia ufficiale. La principale differenza tra Anna e Antonio emerge chiaramente se si confrontano le due definizioni che essi danno dell’Etiopia: “buco africano” per la prima (Ghermandi 2007, 222),2 “paese della Regina di
Saba” (223) per il secondo.
In Antonio, ex-sottufficiale dell’esercito coloniale in Etiopia, Bekelech intravede la possibilità di continuare a mantenere vivo il ricordo della propria storia e del proprio paese: il dialogo tra i due non solo ha come fulcro l’Etiopia, ma si svolge anche in amarico, lingua che
Antonio padroneggia perfettamente, grazie allo studio svolto durante il servizio militare. Nonostante l’amore (sincero) che Antonio nutre nei confronti dell’Etiopia, il racconto che egli offre del colonialismo italiano e della personale esperienza come colonialista non si discosta
dal mito degli “italiani brava gente”: imbarcatosi per l’Africa con l’obiettivo di trovare lavoro e
di lasciare l’esercito, al momento di fare ritorno in Italia il capo del villaggio lo saluta, apostrofandolo “Eravate una brava persona” (218).
Anche nella sua relazione con Bekelech, si può individuare da parte di Antonio un inconsapevole riflesso del ruolo del buon civilizzatore, proponendo ancora una volta l’idea del
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colonialismo italiano dal volto umano, screditando ogni dubbio o perplessità espressa dalla
donna.
Però c’era un argomento che non voleva mai toccare. Quando gli chiedevo della nostra resistenza, dei
nostri ardegnà. Allora il mal d’Etiopia passava. Di colpo diventava un vero patriota italiano. “Bekelech!
– diceva con enfasi – cosa vuoi potessero fare qualche migliaio di disgraziati contro il nostro esercito?
Un esercito ben equipaggiato. Un esercito europeo del XX secolo? Giusto far esplodere piccole scaramucce senza grandi conseguenze.”
“Sarà…,” replicavo io, certa del contrario. (229)

Alla fine della “Storia di Bekelech”, è Antonio stesso a ribaltare il suo punto di vista, svelando
la vera natura del colonialismo italiano, rivelando a Bekelech quanto era stato escluso dalla
narrazione ufficiale: il dominio italiano in Etiopia era difeso non dall’esercito ufficiale ma dagli
ascari perché,
In Italia credevano che l’Etiopia fosse tutta nelle nostre mani. Nessuno sapeva che oltre i due terzi del
paese era nelle mani della vostra resistenza. Quindi non si sarebbe saputo come giustificare delle
morti di italiani senza rivelare la menzogna. Potevano morire gli ascari, tutti quelli che c’erano, ma gli
italiani no. Neppure uno. (230)

Durante il loro ultimo incontro, Bekelech torna a chiedere nuovamente ad Antonio di accompagnarla in Etiopia e, dopo averlo interrogato sui motivi del rifiuto, si sente rispondere:
Ti ho mentito anche su questo. Non vengo perché non riuscirei a guardare in faccia nessuno. In tutti
questi anni, riflettendo su tante cose, tanti fatti accaduti mentre ero lì, ha iniziato a sorgere in me una
grande vergogna. Bekelech, io mi vergogno. Mi vergogno di ciò che il mio paese ha fatto al vostro.
(231)

La parole di Antonio rivelano come l’incontro con Bekelech e il costante confronto abbiano
modificato il suo ricordo del passato e abbiano permesso di far emergere e di accettare la
parte rimossa di quell’esperienza: ogni processo memoriale è caratterizzato da una mancanza di linearità, così che il dialogo con l’altro permette all’io di prendere consapevolezza del
proprio trauma e di rendere dicibile quanto fino a prima si configurava come indicibile, minoritario e dominato.
La ricezione critica di Regina di fiori e di perle
Se il tema del colonialismo e in parte quello dell’immigrazione sono al centro della narrazione, questo romanzo ha suscitato un vivace dibattito critico anche a proposito della forma
(una struttura ad incastri con prevalenza del racconto orale), della lingua (una mescolanza,
anche grafica, di italiano ed etiope: cfr. Ghermandi 2007, 215 e 218) e, infine, del rapporto
con la tradizione letteraria italiana. In merito a questo terzo aspetto, la critica si è soffermata
soprattutto sul sesto capitolo, nel quale viene rovesciato, da un punto di vista sia etnico che
di genere, l’episodio cardine di Tempo di uccidere (1947), contribuendo così ad aprire uno
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spaccato sulla presenza di elementi di tipo coloniale anche in un romanzo, come quello di
Flaiano, che problematizza i rapporti di potere tra occupato e occupante.
Tuttavia è l’intera narrazione di Ghermandi a giocare con le genealogie coloniali
nell’immaginario collettivo: per esempio, nel capitolo che si è qui preso in esame, è soprattutto Anna, attraverso le “domand[e] assurd[e]” (209) che rivolge a Bekelech, a rivelare la persistenza degli stereotipi coloniali nell’Italia contemporanea.
“Senti… ma… ci sono i cannibali da voi?” “Senti… ma… avete le case o avete solo le capanne?” […]
“Senti, ma li avete anche voi i peli lì?”
Feci finta di non aver capito. “Lì dove?” chiesi.
“Lì” ribadì puntando gli occhi tra le mie gambe.
“Non capisco,” risposi.
Si avvicinò di qualche passo, come se qualcuno potesse sentirci, e sussurrò: “Lì, sulla figa!” (210)

In un altro passo Bekelech ricorda come sentisse spesso dire da Anna e dai suoi famigliari che “durante il fascismo non c’era la mafia, non c’erano ladri. Tutto aveva un ordine
come una stanza appena rassettata” (274), così che la natura delle domande può essere
messa in relazione non tanto con un generico immaginario esotico, bensì con la specifica
propaganda coloniale promossa dal fascismo e radicatasi anche grazie alla rappresentazione presente in numerosi romanzi di consumo, come Femina somala di Gino Mitrano Sani
(1933), Piccolo amore Beduino di Mario dei Gaslini (1926), Azaganò non pianse di Tedesco
Zammarano (1934). Nel caso specifico della citazione precedente l’immagine degli etiopi
come cannibali che vivono nelle capanne può essere riscontrata in diverse fonti, dalle cartoline di Enrico Deseta, che venivano distribuite ai soldati italiani in partenza, alle scritture coloniali e anche nella figura dell’indigeno Johnnes di Tempo di uccidere (cfr. Flaiano 2010,
166-232). Anche il riferimento all’alterità femminile non è casuale. Il rapporto tra l’uomo bianco e la donna africana è uno dei temi centrali di tutta la letteratura coloniale italiana e viene
affrontato, ancora una volta smascherandone gli stereotipi, dalla stessa Ghermandi nel primo
capitolo, “Storia di Yacob.” Se nella letteratura coloniale “un uomo bianco non può innamorarsi di una ‘femina’ nera” (Bonavita 2010, 98) e la relazione tra ufficiali e colonizzate si esauriva in un rapporto di concubinaggio reversibile e semi-mercenario (il madamato), in Regina
di fiori e di perle l’amore del soldato semplice Daniel nei confronti di Amarech è così forte da
fargli abbandonare le fila dell’esercito per entrare nella resistenza etiope.
Una spia della persistenza di stereotipi razzisti nell’Italia contemporanea può essere
individuata anche nel recente romanzo di Nicola Lagioia, La ferocia (2014). Nonostante la
completa estraneità della narrazione dalle tematiche coloniali e postcoloniali, in un frammento del testo l’appellativo con cui un commensale apostrofa la cameriera di colore mette in luce l’influenza della propaganda fascista sui rapporti tra identità diverse:
C’era il tavolo con amici e parenti; e a qualche metro di distanza c’era il tavolo degli operai e delle loro
mogli. (Selam pranzava sola in cucina anche quando era a riposo. Un apparente privilegio, di fatto un
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esilio che l’eritrea subiva per ragioni non meglio approfondite) […] Il geometra De Palo si rivolse al
geometra Ranieri: – Qualcuno dica a Cita di portare i profiterole. (Lagioia 2014, 104)

In un recente studio (2011), Sabrina Marchetti, analizzando i racconti di un gruppo di
badanti eritree in servizio presso agiate famiglie romane, ha messo in evidenza come le
condizioni lavorative riflettano la gerarchia di razza, di genere e di classe che strutturava le
relazioni sociali tra colonizzatori e colonizzate, e come il sentimento di familiarità nei confronti delle famiglie bianche presso le quali le stesse lavoravano in Italia, con la migrazione si
trasformi in esclusione. Anche questo aspetto è presente in “Storia di Bekelech e del signor
Antonio”:
Tutto ha avuto inizio ad Addis Abeba, quasi vent’anni fa. Allora avevo circa trent’anni e lavoravo in
due case di italiani […] Andavo d’accordo con entrambe le famiglie, con tutte e due le mogli […] La
mia vita, in quel paese, ben presto prese l’aspetto di un maglione di lana che si è ristretto con l’acqua
calda, e quando lo indossi, oltre a farti risultare ridicola, ti lascia parecchia carne scoperta al freddo.
(203-205)

La persistenza, nella coscienza nazionale, di immagini e di miti che avevano accompagnato
l’azione coloniale italiana, può essere interpretata come il sintomo di un trauma taciuto che
rivela la sua presenza proprio nel momento in cui il sintomo si manifesta: al contrario di altri
aspetti della politica e della cultura del regime, il colonialismo italiano, per lungo tempo, non
è stato né il soggetto di un revisionismo critico, né al centro di un’approfondita ricerca storiografica; infine, tutt’ora, all’interno dei Dipartimenti di Italianistica, la letteratura coloniale e
quella postcoloniale occupano uno spazio periferico.
Il postcoloniale in Italia: alcuni spunti di riflessione
Riflettendo sui motivi della marginalità del postcoloniale in Italia, è opportuno fare una premessa di tipo storico. Nicola Labanca ha messo in evidenza come, nonostante il colonialismo italiano abbia conosciuto una ristretta estensione sia sul piano geografico che su quello
temporale, per “ragioni intrinseche ed estrinseche lo spazio per la propaganda coloniale era
ampio in Italia” (2007, 222). Secondo lo studioso, la tardiva unificazione nazionale, con la
sua peculiare debolezza, aveva creato un terreno fertile per conquistare consenso popolare,
soprattutto con i cicli avventurosi di leggende esotiche e memorie di viaggio, nonché la massiccia produzione e diffusione di fotografie e di cartoline a soggetto femminile. Ciò nonostante, la fine dell’Impero ha comportato non solo un allontanamento della memoria del colonialismo ma una vera e propria rimozione, intesa come meccanismo che rende indicibili le voci e
le ragioni minoritarie e dominate, così che si può considerare come doppiamente rimosso,
sia in ambito sociale che in quello culturale.
Nel primo caso, come analizzato da Giovanna Trento, questa operazione può essere
messa in relazione con il sentimento di vergogna provato da molti italiani per aver perduto la
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guerra (2010, 213). Lo stesso mito degli “italiani brava gente,” ponendo l’accento sul lato
umano e tollerante del colonialismo italiano, ha contribuito alla rimozione storica dei crimini di
guerra commessi dall’esercito italiano nelle ex-colonie africane (cfr. Del Boca 1992 e 2010).
Tuttavia la proliferazione di comportamenti riconducibili ad un’ottica coloniale testimonia non
solo la presenza di un trauma non ancora sviscerato ma anche l’impossibilità di procrastinare
ulteriormente l’avvio di revisione della Storia ufficiale.3
Per quanto riguarda l’ambito culturale e in particolare la letteratura, è necessario sottolineare come il colonialismo sia stato rappresentato soprattutto attraverso scritture di consumo che, pur fornendo informazioni utili per la ricostruzione storica del periodo, risultano un
oggetto di indagine debole. Nonostante la debolezza estetica di questi testi, la letteratura coloniale, proprio per la sua capacità di creare stereotipi ancora radicati nell’immaginario collettivo, non può essere ignorata; inoltre proprio in luce di questa vasta portata culturale, è possibile rintracciare rappresentazioni affini a quelle stereotipate, promosse dal Regime, anche
in autori del canone. Uno degli studi più completi a riguardo è la storia della letteratura di
Giovanna Tomasello, che ha come obiettivo quello di delineare l’excursus del coloniale italiano dal 1867, anno di inizio delle operazioni italiane in Africa, fino alla seconda metà del
secolo scorso. L’aspetto che più colpisce di L’Africa tra mito e realtà. Storia della letteratura
coloniale e postcoloniale italiana è la non estraneità di autori come Marinetti, D’Annunzio,
Moravia o Pasolini al fenomeno coloniale.
Quest’ultimo campo di ricerca risulta particolarmente interessante sia perché consente
di gettare luce sulla portata dell’immaginario coloniale, sia perché permetterebbe di approfondire gli studi già esistenti sui singoli autori. Un esempio di questo ambito di indagine può
essere considerato il già citato “Pasolini e l’Africa. L’Africa di Pasolini. Panmeridionalismo e
rappresentazioni dell’Africa postcoloniale” di Giovanna Trento, nel quale la produzione pasoliniana viene indagata secondo un’ottica postcoloniale in modo da far emergere la complessità e l’ambiguità del rapporto tra l’artista friulano e il ‘Terzo mondo’.
Infine una terza prospettiva aperta dal postcoloniale può essere individuata nello studio
dei rapporti di potere interni all’Italia a partire dalla ‘questione meridionale’, espressione nata
con la formazione dello Stato nazionale che, partendo da una comparazione tra le diverse
aree dell’Italia, riconosce il divario esistente tra Nord e Sud del paese, mettendo in evidenza
la condizione di arretratezza e di miseria in cui versa gran parte del Meridione. Con riferimento all’ambito letterario, la rilettura della letteratura meridionalista attraverso un filtro postcoloniale permetterebbe di superare l’interpretazione attuale, che la indaga come prodotto
dell’ideologia dell’autore o come filone secondario del Neorealismo. Per meglio comprendere
questo aspetto, si può fare riferimento alla definizione che Giulio Ferroni fornisce di Rocco
Scotellaro all’interno della Storia della letteratura italiana: “Rocco Scotellaro, militante socialista di Tricarico, in Basilicata, coraggiosamente impegnato nelle lotte agrarie del dopoguerra”
(2004, 1062). Questo campo di ricerca risulta, ancora più degli altri, vergine. Come studio
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esemplificativo può essere citato “Southerners, Migrants, Colonized: A Postcolonial
Perspective on Carlo Levi’s Cristo si è fermato a Eboli and Southern Italy Today,” di Roberto
Derobertis, che analizza gli aspetti contradditori nella rappresentazione fatta da Carlo Levi
del Sud in Cristo si è fermato ad Eboli (2012, 157-175), facendo emergere la necessità di ripensare all’identità nazionale così da tutelare i tratti peculiari della cultura meridionale e mediterranea, come il radicamento e il rapporto armonico con la Natura, o elementi che devono
essere percepiti non come arretrati, bensì come una risorsa per avviare un dibattito realmente critico che porti al superamento delle frontiere interne all’Italia.
Conclusione
La sfida che il postcoloniale lancia all’Italianistica non è tanto quella di mettere in discussione
un canone consolidato, quanto piuttosto di interpretare i testi secondo un nuovo filtro, liberandoli dalle categorie attraverso le quali sono stati fino ad ora classificati. Nell’intervista
“Literary Theory at the Crossroads of Public Life” (2004, 69-93), Edward Said ha indicato
come personale fonte di ispirazione non tanto la critica letteraria quanto le scienze sociali e
le complesse dinamiche politiche a cui il mondo era soggetto: il testo letterario, con la sua
capacità di rappresentare le ambiguità presenti nella realtà, permette all’intellettuale umanista di decifrare le tensioni opposte che animano il mondo, così che il suo compito primario è
quello di non sottrarsi al confronto con la società e di porsi in dialogo con i cambiamenti collettivi, configurandosi come coscienza, anche scomoda, della comunità.
Note
Cfr. Said 1995, 74: “L’intellettuale che si riconosce nella condizione di esule non obbedisce alla logica delle convinzioni date, ma è pronto alle avventure del coraggio: a rappresentare il cambiamento, a
essere sempre in cammino e non acquietarsi mai.”
2
Nelle citazioni successive tratte da Regina di fiori e di perle, verranno omessi il nome dell’autrice e
l’anno di pubblicazione; continuerà ad essere indicato, tra parentesi, il numero di pagina.
3
Per un’analisi dei comportamenti coloniali nell’Italia contemporanea, si vedano Brunetti e De Robertis 2014.
1
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ABSTRACT
ExPost: some thoughts on a future archive of artistic practices related to
migration in Italy
“Expressing Africas: Analysis of Artistic Practices Related to African Diasporas within a Postcolonial
Context” is the title of a research project designed by a collective of young scholars from various disciplinary areas. The research looks at the ways in which the Afro-Mediterranean migrant imagination is
expressed in Italy through artistic practices such as literature, music, and the visual and performance
arts.
The study on migration from sub-Saharan Africa and the Maghreb has only recently profited from a
new attention to the cultural expressions that embody the hopes and ordeals embedded in these
global flows, shaping ever-changing aesthetic universes. The analysis of the African diaspora through
related creative practices, from the present as well as from the past, demands to recognize how
migration contributes to the elaboration of Italian identity as well as to its deconstruction as an authoritative discourse in the socio-political debate. The archive collecting these practices will necessarily be
‘future’ or ‘living’, as Arjun Appadurai writes, but also ex post, witnessing and interpreting the role that
writers, musicians and artists already play in the media and within the academy.
This paper will use Gabriella Ghermandi’s work as a case study. The author of a well-known novel
titled Regina di fiori e di perle (2007), Ghermandi has recently oriented her practices to musical performances. Since 2013, she has been singing, together with her Atse Tewodros Project, what she defines as “songs Ethiopian partisans sang while marching to fight against the Fascist army.” Through an
analysis of the audio-visual documentation of one of her 2014 concerts, our contribution will focus on
how her performance embodies a “cultural transit of the present,” working at the same time as rememory of a removed past and practice of a democratic cohabitation ‘to come’. Ghermandi’s performing body is part of a future archive of migrant performances and performativities, but it also works as
an archive of bodily, vocal and visual memories of colonial Italy, standing at the very crossroads
between postcolonial criticism and artistic practices that ExPost aspires to map out.

Il nostro archivio del futuro – perché non ancora esistente, e perché mira a testimoniare pratiche presenti e future – prende il nome provvisorio di ExPost, acronimo di “Expressing
Africas: Analysis of Artistic Practices Related to African Diasporas Within a Postcolonial
Context.” L’intenzione è registrare l’impatto culturale della diaspora africana in Italia attraverso una mappatura delle pratiche artistiche che ne narrano volti e storie. Si tratta di un archivio del futuro immaginato come una piattaforma digitale e multimediale in grado di documenISSN 2531-4130
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tare l’emergere e la risonanza di attività, produzioni, e processi artistici quali espressioni di
un ampio e rilevante fenomeno sociale.
Attraverso una ricerca teorica e sul campo, ExPost vuole prender parte a un discorso
pubblico che inesorabilmente confonde differenze etniche, culture e migrazione. Pertanto, il
progetto intende – da un lato – operare una critica all’immaginario, dominante dal punto di vista mediatico, che descrive la presenza nera in Italia come puro effetto di una migrazione
contemporanea. Dall’altro, l’analisi di produzioni artistiche dispiegate su tempi diversi, quindi
non solo contemporanee, mira ad allargare i confini disciplinari e temporali di questo tipo di
lavoro. L’archivio di queste pratiche sarà quindi necessariamente ‘futuro’ o ‘vivente’ secondo
la formulazione di Arjun Appadurai (2003), ma anche ex post, testimone e interprete della
natura meticcia delle pratiche culturali presenti sul territorio italiano nel passato come nel
presente.
L’archivio pertanto è stato pensato come una struttura aperta, in grado di accogliere
narrazioni eterogenee, riflessioni, prodotti e riproduzioni di diverso tipo. In questa prospettiva
cronologicamente ampia e discontinua, è per noi fondamentale non limitare l’archivio agli autori e artisti che abbiamo imparato a definire postcoloniali, ma riconoscere un ruolo anche alle produzioni di artisti – italiani di lunga generazione – che si interrogano sulla diaspora come
condizione di vita del presente, partecipando così alla negoziazione di identità culturali la cui
continua ridefinizione è l’oggetto di principale interesse di questo lavoro.
Anche il modo in cui l’idea progettuale è nata costituisce, per noi, parte integrante della
narrazione che si vuole proporre. Del resto, immaginare archivi a venire è l'unica cosa possibile in questi tempi contraddittori, in cui da un lato si promuovono l’interdisciplinarietà e le
collaborazioni per portare la ricerca fuori dalle università, e dall’altro le pratiche istituzionali
premiano l'esatto opposto. ExPost nasce dall’incontro fra alcuni ricercatori precari, provenienti da diverse università, con sensibilità simili e interessi intersecanti, che si sono uniti pur
appartenendo ad ambiti disciplinari diversi (rispondendo cioè a quanto, almeno superficialmente, viene richiesto oggi alla comunità accademica). Nata come una collaborazione ad
hoc, finalizzata a una proposta progettuale elaborata per il bando FIRB 2013, la riflessione e
la ricerca del gruppo sono diventate un percorso comune, fatto di incontri, mail, scambi, riflessioni, di una notevole forza relazionale.
Dopo la stesura della prima idea, infatti, sono venute una seconda proposta progettuale – nell’ambito del bando SIR 2014 – e un blog. Quest’ultimo, nato nel 2015 e inaugurato
proprio in concomitanza con il convegno di Padova “Archivi del futuro,” punta a dare al gruppo di ricerca che si è venuto a formare una visibilità che l’elaborazione di proposte progettuali, per quanto articolate e benché parte integrante del lavoro di un ricercatore, non offrono in
alcun modo.
Abbiamo pubblicato sul sito del blog i due abstract delle proposte progettuali FIRB e
SIR (https://dizionidiasporiche.wordpress.com/progetto-2/). Quello che non abbiamo pubbli160
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cato sono le valutazioni ricevute. In queste, con toni diversi ma con effetti simili, abbiamo riscontrato un’estrema polarizzazione: alcuni valutatori hanno espresso pareri del tutto positivi,
quando non proprio un aperto entusiasmo; altri hanno invece sostenuto che il progetto fosse
“non originale,” inficiato da una “visione etnografica classica,” fino ad affermare che “a oggi
non ci sono artisti africani nazionali o internazionali nel nostro paese.” Oltre a offrire un’interessante dimostrazione di come l’anonimato non sia garanzia di una valutazione scevra di
pregiudizi (ma questo è un altro discorso), ciò che tale polarizzazione suggerisce è che il lavoro proposto si inserisce in un contesto in cui un’appassionata difesa – da parte di una fetta
di accademici italiani – del multiculturalismo come degno oggetto di analisi si contrappone a
un’altra tendenza che invece considera tale approccio, al tempo della globalizzazione e degli
accordi di Schengen, superato e improduttivo.
D’altronde il nostro percorso di ricerca non è finalizzato a una fotografia del ‘multiculturalismo’ italiano, bensì a tracciare un solco accademico che metta in risalto le relazioni già
esistenti e già proficue – e che si distendono sia sul piano geografico che su quello storico –
fra artisti, fruitori e critici. Pur continuando, per scelta e necessità, con le grant applications,
la ricerca è già approdata sul nostro blog, Dizioni Diasporiche, il cui principale obiettivo è
continuare il dialogo che ha dato vita a ExPost, ampliandolo ad altre soggettività che già sono o saranno in relazione con il nostro gruppo di ricerca. Dizioni Diasporiche vuole rendere
evidente, in questa prima fase, l’esistenza di universi espressivi più vasti e delle loro interrelazioni. Pertanto, il blog – con le sue caratteristiche e con la sua polivocalità – va considerato
non solo come un archivio in divenire, ma anche come il divenire dell’archivio.
A testimonianza della varietà di voci e della natura relazionale del progetto, il blog si è
aperto, il 6 febbraio 2015, con un intervento di Gabriella Ghermandi, artista italo-etiope la cui
produzione si muove tra scrittura e performance musicale, interpellando le competenze di chi
di noi partecipava al convegno. Nelle giornate di Padova abbiamo pertanto elaborato un primo discorso critico sul lavoro di scrittrice di Ghermandi, ma soprattutto sulle sue performance. Tuttavia, per evitare la cristallizzazione delle competenze – Serena Guarracino la ‘letterata’ e Gianpaolo Chiriacò l’‘etnomusicologo’ – abbiamo proposto una modalità espressiva che,
come ExPost e come Dizioni Diasporiche, ci è molto cara: quella del discorso a più voci.
Per dare risalto a quest’aspetto, Gianpaolo Chiriacò ha letto e commentato il contributo
critico di Serena Guarracino, e Guarracino ha fatto lo stesso con il contributo di Chiriacò.
Una modalità espressiva dal carattere sperimentale (almeno per un convegno universitario
che ha messo a tema il personalismo accademico e il senso di proprietà delle ricerche personali), per evidenziare invece l’elemento collaborativo e interstiziale della ricerca di gruppo.
In aggiunta, entrambe le nostre ricerche si occupano della dimensione performativa
dell’espressione artistica, e questo non può non farci riflettere sull’elemento performativo
presente nel lavoro intellettuale e universitario, a cui vogliamo dare pieno risalto.
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Sebbene la pagina scritta rimuova in parte questo aspetto del nostro intervento, riproponiamo le nostre relazioni a firma congiunta. Manteniamo però la prima persona singolare
nelle due sezioni (la prima a firma di Guarracino; la seconda a firma di Chiriacò) in modo da
lasciare traccia dei percorsi personali che ci hanno portato a questo singolare intreccio fra
diverse dizioni diasporiche.
Riflessioni per un performativo postcoloniale
La domanda che mi sono posta nel pensare all’archivio delle pratiche artistiche legate alla
diaspora in Italia, nata dalla mia esperienza di ricercatrice di letteratura postcoloniale anglofona, è: si può sostenere che il postcoloniale è un performativo? E definire il postcoloniale un
performativo può aiutarci a pensare l’archivio futuro delle pratiche artistiche della migrazione
in Italia, con il suo rapporto complesso e idiosincratico con ciò che è accaduto e accade in
altri luoghi e altre lingue?
È una domanda che nasce dalla necessità e insieme dalla problematicità di riprendere
una cornice teorica – quella del postcoloniale – incontrata ad altre latitudini e soprattutto, per
quanto mi riguarda, in un’altra lingua, e trovarne un’incarnazione o un’eco nella lingua e nello
spazio immaginario definibile come ‘italiano’. Questo spostamento è cosa fatta in qualche
modo, attraverso pratiche critiche che mettono in scena una ripetizione con differenza di codici esistenti altrove; ed è proprio in questa ripetizione con differenza che il performativo di
Judith Butler – elaborato in un contesto teorico ancora diverso, quello degli studi di genere –
emerge come strumento d’analisi efficace per confrontarsi con la complessa congiuntura del
‘postcoloniale’ e dell’‘italiano’.
Per Butler il performativo è un insieme di pratiche basato sulla ripetizione di azioni precedenti, che accumula autorità non attraverso l’esposizione originale bensì intrecciando variazioni di pratiche autorevoli: “if a performative provisionally succeeds […], then it is […]
because that action echoes prior actions, and accumulates the force of authority through the
repetition or citation of a prior and authoritative set of practices” (Butler 1997, 51; corsivo degli autori). Questa definizione di performativo risuona di recenti sviluppi delle teorie sulla performance, dove il concetto di “restored behaviours” (Schechner 2006, 28-30) viene utilizzato
per definire tutte quelle istanze in cui si mettono in pratica unità di comportamento che precedono il soggetto. Butler, che procede da Foucault, chiama questo insieme di pratiche “regime di verità,” una struttura che permette al sé narrativo di essere riconosciuto da se stesso
e da altri (Butler 2005, 22). In che modo quindi, se è possibile affermarlo, il ‘postcoloniale’
può essere considerato un regime di verità, o un insieme di comportamenti riprodotti? E se
ciò è possibile, in che modo questi comportamenti vengono riprodotti sul suolo e nella lingua
italiana, ed esiste una verità che tentano di mettere a regime?
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Il nostro caso studio, ossia la parabola artistica e professionale di Gabriella Ghermandi, ci aiuta nella lettura delle correnti interpretative del postcoloniale italiano. Ghermandi
emerge sulla scena italiana come autrice del romanzo Regina di fiori e di perle (2007), che
riprende molti temi cari al panorama postcoloniale in lingua inglese, come la narrazione di
storie subalterne, la messa al centro delle storie della periferia coloniale, e persino, come
sottolinea Cristina Lombardi nella sua postfazione, un accenno alla riscrittura di un ‘classico’
della letteratura della madrepatria, Il tempo di uccidere di Ennio Flaiano (Ghermandi 2007,
305-306). Non solo, ma Regina di fiori e di perle è anche una messa in scena della parola o
del racconto, un “dare conto” di sé. Il sé è naturalmente quello narrativo di Mahlet, la protagonista che raccoglie le storie dell’occupazione italiana dell’Etiopia per portarle “nella terra
degli italiani,” per diventare “la voce della nostra storia che non vuole essere dimenticata”
(Ghermandi 2007, 6), come le impone l’anziano Yacob; ma è anche il sé autoriale di Ghermandi, che nel mettere in scena il racconto delle singole storie dà conto del proprio situarsi
come narratrice di storie prevalentemente etiopi ma in lingua italiana.
Il riconoscimento di Ghermandi da parte di studiose e studiosi italiani come autrice
postcoloniale fu abbastanza immediato (per esempio Curti 2009) e accolto da lei stessa, che
di recente ha commentato come “per un lungo tempo mi sono sentita di definirmi ‘scrittrice
post-coloniale’ per riempire quel vuoto creato dalle parole che non erano venute fuori con
quegli anziani della mia adolescenza” (Ghermandi 2015). L’uso che Ghermandi fa del termine ‘post-coloniale’ sottolinea la funzione performativa che il postcoloniale ha in questi discorsi, come pratica discorsiva che ‘produce ciò che nomina’ (Butler 1993, xxi): ogni discorso sul
postcoloniale italiano, da parte di studiose e studiosi così come di artiste e artisti, produce il
soggetto postcoloniale italiano, intrecciando pratiche già consolidate nell’ambito anglofono (e
in misura forse minore ma certo non trascurabile francofono, ispanofono e lusofono) con peculiarità legate alla lingua e al contesto nazionale.
Le pratiche artistiche italofone (e italografe) non si generano quindi in un vuoto pneumatico, e l’uso del termine ‘postcoloniale’ da parte di coloro che fanno pratica artistica può
essere di adozione così come di distanza, una negoziazione continua di una cornice teorica
pre-esistente. Una doppia temporalità definisce infatti lo spazio di elaborazione del postcoloniale italiano: da una parte si tratta di un discorso ex post, che si inserisce in un panorama
globale già concretizzatosi in un corpus artistico e scientifico così come in pratiche di mercato (Ponzanesi 2014), nonché in un immaginario collettivo da rinegoziare. D’altra parte, Ghermandi e altre artiste e artisti che danno forma al postcoloniale italiano configurano una declinazione futura di figura autoriale dalla visibilità ‘nuova’ rispetto alla lingua e al discorso italiani, la cui ricaduta già travalica i confini linguistici e nazionali. Ciò vale sia per le pratiche artistiche che spesso vedono all’opera gruppi transnazionali, sia nelle pratiche di ricerca, dato
che questi studi intrecciano il lavoro di ricercatrici e ricercatori italiani a loro volta migranti in
collaborazione con coloro che ancora vivono e fanno ricerca in Italia.
Chiriacò e Guarracino

163

FROM THE EUROPEAN SOUTH 1 (2016) 159-168
Dopo la sua esperienza con il romanzo, il lavoro di Ghermandi è proseguito su un binario diverso, concretizzando la ‘visibilità differente’ (Guarracino 2014) dell’autrice postcoloniale
attraverso la messa a tema del corpo performativo: la scrittrice è diventata performer, passando dalle brevi esibizioni che chiudevano le presentazioni di Regina di fiori e di perle a una
ricerca musicale che in qualche modo rompe con l’esaltazione di un certo multiculturalismo
globale che è invece molto diffuso nelle scritture postcoloniali mainstream.
Se non inserita in questo percorso storico, l’operazione di Ghermandi potrebbe essere
interpretata come un gesto conservatore, l’elaborazione di un’identità nazionale basata su
una ‘comunità immaginaria’ (quella etiope) che condivide lingua e storia senza scarti o idiosincrasie. La sua performance, invece, perché situata sì in Etiopia, ma anche in Italia, delocalizza il discorso nazionale italiano e insieme quello etiope, mettendo in scena la doppia
temporalità postcoloniale come rimemorazione di un passato rimosso e pratica di convivenza
democratica ‘a venire’; ma ciò senza la sanitizzazione dello scontro, che invece viene ogni
volta rimesso in scena attraverso la performance dei canti dei partigiani etiopi durante
l’occupazione fascista. Assia Djebar sosteneva che scrivere nella lingua ‘nemica’ (la lingua
del colonizzatore francese, nel suo caso) “è appoggiare il gomito molto distante dal corpo,
lontano oltre l’argine” (1995, 233): Ghermandi canta in un complesso intreccio di lingue e di
melodie, con il diaframma in Africa e la gola in Italia, un’Italia che deve farsi carico di questo
archivio perché è anche il proprio.
La dissimulazione come pratica artistica
Ho incontrato Gabriella Ghermandi la prima volta nell’estate del 2014. Al nostro primo incontro, le ho rivolto una domanda che può apparire forse ovvia, ma su cui ancora oggi continuiamo a interrogarci insieme. Le ho chiesto perché – dalla sua esperienza di scrittrice e narratrice – fosse passata al canto e, più in generale, a performance di tipo musicale. La prima
risposta fu: “perché i partigiani etiopi me l’hanno chiesto.”
La conversazione è poi proseguita, ma quel giorno (e con quella domanda) è nata
quella che sembra essere una proficua relazione professionale, nonché una preziosa amicizia. Con Gabriella ci confrontiamo su argomenti legati al suono e alla voce, ma anche sugli
aspetti produttivi ed economici del lavoro della sua band, a cui ha dato il nome di Atse
Tewodros Project, dall’imperatore Tewodros, che ascese al trono – pur non possedendo
sangue imperiale – grazie al carisma e alla forza di volontà.
Mesi dopo la nostra prima conversazione, le ho proposto una lunga intervista, durante
la quale mi ha spiegato come la sua esigenza espressiva emerga laddove percepisce “l’assenza di una voce.” In fondo è un tema ricorrente nel suo lavoro: il personaggio di Mahlet in
Regina di fiori e di perle, affidandosi al racconto, colma il vuoto di una voce mancante, quella
di Yacob e degli anziani di casa, ma anche la sua. La voce mancante che dà vita all’Atse
Tewodros Project è quella dell’associazione dei patrioti etiopi, che lei ha incontrato ad Addis
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Abeba dopo un reading, e che le hanno chiesto di cantare quelle vecchie canzoni che più
nessuno cantava. Raccogliendo l’eredità sonora dei patrioti/partigiani, Gabriella assegna anche a loro un timbro e una materialità. Ma soprattutto, attraverso il canto, quella memoria si
oppone ai confini dello spazio, arrivando sia in Etiopia che in Italia, e del tempo, giacché –
come sottolinea Lambek (1998, 108), occupandosi di performance che, come quella
dell’Atse Tewodros Project, riattivano la storia – “the space of performance enables the
display of successive temporalities.”
L’interpretazione di “canti partigiani” e l’esistenza di “voci non ascoltate” fanno leva su
quella che è la novità del discorso musicale di Gabriella: una particolare attitudine artistica
che si può definire come dissimulazione. Qui la dissimulazione non è da intendersi nei termini di Westhelle (2010, 40), per il quale si tratterebbe di una tattica di apparente deferenza nei
confronti di coloro che detengono il potere, ma come una strategia assai più complessa, simile a quella che Emoff (2002, 270) descrive come “phantom nostalgia” e che agisce sui desideri e sulle nostalgie proprie tanto del “colonizzato” quanto del “colonizzatore.” Gabriella,
contravvenendo costantemente alle aspettative dell’ascoltatore e alle convenzioni della performance, mette in atto pratiche di rappresentazione che manifestano la dissimulazione attraverso una non appartenenza. Per esempio: dichiara di non essere cantante pur cantando;
pur non essendo una partigiana intona i loro canti di lotta; dà voce a un repertorio tradizionalmente maschile; si presenta come non totalmente italiana e nemmeno completamente
etiope. In questa maniera, il senso della performance slitta continuamente – proprio nel momento esatto in cui sembra stabilizzarsi – per approdare al livello successivo, dove un’altra
dissimulazione prenderà forma.
Sembrerebbe che Ghermandi elevi alla massima potenza la retorica propria dei versi
wax and gold: un particolare attributo della lirica etiope, dove un significato superficiale protegge un significato segreto. Nei poemi dedicati al contadino e combattente (impegnato contro gli italiani) Bälay Zälläqä, il verso “trebbia mischiando bianco e nero” sottolinea l’abilità di
Bälay nelle mansioni contadine legate alla coltura di due varietà di tef (quello bianco e quello
scuro), ma anche la sua capacità di sconfiggere sia gli italiani (bianchi) che gli ascari (neri)
che combattevano con le truppe fasciste (Gelaye 2006, 593 nota 36). La dissimulazione di
Gabriella, però, si muove a più livelli (e non solo linguistici), per cui il significato nascosto
(gold) di un dato elemento diventa superficiale (wax) nella successiva significazione, la quale
a sua volta sottintende un nuovo significato (gold).
Ma proviamo a vedere nel dettaglio quali sono alcuni di quegli aspetti su cui si regge la
strategia di dissimulazione. Quest’elenco probabilmente non sarà esaustivo, ma forse potrà
risultare utile a decodificare i video che documentano la data di L’Aquila dell’Atse Tewodros
Project (23 luglio 2014, http://www.afrovocality.com/multimedia-file/atse-tewodros-projectlaquila-july-23rd/).
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1. Cantare permette a Gabriella di esprimersi in amarico, esaltando la sua identità africana, ancorché con testi non scritti da lei.
2. In questa maniera, ha modo di presentare racconti per lei emblematici, aiutandosi
anche con lunghe introduzioni parlate, ma sfuggendo all’identificazione tra perfomer e protagonista di quelle storie: attraverso le narrazioni della resistenza etiope, Ghermandi cantante
ritorna al ruolo a lei caro di cantora.
3. Tratteggiando i patrioti etiopi come ‘partigiani’, Ghermandi stabilisce una congiuntura
(azzardata ma possibile perché in un contesto performativo) fra le lotte partigiane etiopi e
quelle italiane.
4. Il meccanismo delle diverse voci narranti, presente già nel suo romanzo, viene reso
più stratificato nella trama sonora. Cosicché i lunghi assoli dei musicisti incrementano lo
spessore dello sfondo rispetto alla presenza della performer principale. E i confini individuali,
inevitabilmente, si sfocano.
5. Parallelamente anche i confini fra le identità nazionali dei musicisti dell’ensemble
(quattro etiopi e tre italiani, più Gabriella) iniziano a farsi meno netti. Ed è la stessa Ghermandi a sottolineare con orgoglio la presenza di musicisti etiopi e italiani insieme sullo stesso
palco.
6. La sua condizione personale, inoltre, le permette di calibrare il linguaggio in modo
che arrivi a chi ha vissuto, come lei, l’esperienza della diaspora. A chi emigra e, per usare le
sue parole, “non si ferma a riflettere.”
7. L’Atse Tewodros Project – con la sua sezione ritmica “all’europea” – ricorda fortemente, almeno negli arrangiamenti, l’impianto strutturale di quel genere detto Ethio-jazz, “la
marque de fabrique de Mulatu Astatqé (ou Astatké)” (Falceto 2005, 114), nonché del filone
più contemporaneo definito, in termini critici, come Ethio-groove da Mekonnen: “the genre of
music created [in America and in Europe] by the bands that draw their repertoire from 1960s
to 1970s Ethiopia” (2010, 301). Né lei né i componenti della sua band, tuttavia, nominano
l’Ethio-jazz o qualcuno dei suo padri fondatori: dichiarare un’appartenenza a un genere significherebbe esaltare l’aspetto musicale e strumentale ai danni della componente del racconto,
fatto di canti tradizionali e composizioni originali.
8. Gabriella mette spesso l’accento sul suo dilettantismo – come cantante non dotata
di una tecnica specifica, come artista parlante amarico ma incapace di comporre versi in
quella lingua. Il suo dilettantismo fa emergere più chiaramente il ruolo simbolico del suo corpo performante, ma allo stesso tempo diventa il terreno ideale affinché la dissimulazione
possa far presa ed elevarsi al grado di condizione estetica.
In virtù di questa operazione elaborata, ma dai risultati artistici sorprendenti considerando che la sua esperienza musicale ha pochissimi anni di vita, Gabriella Ghermandi riattiva
un passato storico nello spazio della performance. In altri termini, miscelando materiali tradizionali e contemporanei, idiomi e racconti, contribuisce a traghettare nel futuro l’archivio di
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una diaspora (nel suo caso, di quella etiope). Il suo lavoro rappresenta così un esempio perfetto del tipo di pratiche artistiche che ExPost vuole portare alla luce, rivelandone la complessa, multivocale capacità di narrare il contemporaneo.
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Cantare una nuova nazione: un archivio della musica
pop-rock italiana
Simona Martini
Università degli Studi di Milano

ABSTRACT
Singing a new nation: an archive of Italian pop-rock music
This essay welcomes the challenge to re-write archives and renew their contents, by presenting some
songs written in recent decades by Italian musicians who defy discrimination towards immigrants in Italy.
These songs address xenophobic attitudes and clichés, and subvert them – also by means of a peculiar
use of language. Some of the songs tackle the “Southern question” within Italian society, as well. What
follows provides an analysis of songs by Neapolitan dub-funk group Almamegretta, Turin electro-rock
band Subsonica and Florentine rocker Piero Pelù – both in his solo career and with his rock band Litfiba.
Social issues have always played a significant role in pop-rock songwriting. Expressing their views on
their lived experience, these musicians give voice to the welcoming part of Italian society who feels open
to acknowledging the wealth offered by different cultures and indeed highlight the common features
between Italian people and African migrants, creating a Mediterranean frame that envisages wider
borders of nationhood. The musicians all share a constant hybridization in their music, characterized by
a mix of Mediterranean and electronic sounds. The songs range from the anti-immigrant frenzy to lyrics
addressing the immigrants’ travels towards Italian shores. Such achievements show how the importance
of sounds does not lie solely in their narrative strength, but also in their ability to raise critical questions,
as a cultural resource to unsettle, interrogate and break the assumed unity of present times. Musical
archives become a question involving the future and future responsibilities.

L’urgenza di un rinnovamento degli archivi italiani in prospettiva postcoloniale trova un interessante corrispettivo in quello che può essere definito l’archivio della memoria musicale mediterranea italiana. A ben guardarlo, infatti, quest’ultimo sembra offrire “un persistente ʻrumoreʼ
di fondo che disturba il silenzio istituzionale dell’archivio storicoˮ (Chambers 2012, 8-9). Con
una breve panoramica dell’archivio musicale ‘italiano mediterraneo’ interpretato da musicisti
attivi a partire dagli anni Ottanta e Novanta del Novecento è infatti possibile accedere alla
proposta di chiavi di lettura del presente italiano che non possono dirsi del tutto assimilate dal
tessuto sociale del Paese. Questo studio si focalizza su alcune canzoni che sembrano incarnare l’intenzione di riscrivere gli archivi storici servendosi di quelli sonori, poiché con l’impiego
di linguaggi e temi atti a rinnovare i contenuti tradizionali, testi e sonorità suggeriscono un’Italia
di cui si sottolineano e stigmatizzano tratti problematici: dalla difficile integrazione alla questione meridionale.
Il testo del brano “Gente tranquilla” della band electro-rock torinese dei Subsonica stigmatizza la frenesia anti-immigrati, sulla stampa e nell’opinione pubblica, che seguì il delitto di
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Novi Ligure del 2001 (la canzone è infatti del 2002) e, di fatto, critica la necessità di trovare
nell’alterità il capro espiatorio di orrori che invece non hanno matrice etnica. Anche se l’omicida
Erika accusò inizialmente “stranieri albanesi o slavi,” i Subsonica scelgono di inserire nel testo
l’alterità linguistica ancora più forte rappresentata dalla lingua araba, incarnata da Rachid,
rapper marocchino residente a Torino, che canta in arabo i versi: “Io sono il vostro alibi, la
belva silenziosa, il tuo capro espiatorio, l’uomo nero, l’incubo, la paura che ti porti dentro, la
notte che non passa mai.” Fra i versi più rilevanti del testo in italiano, sono indicativi quelli in
cui, alle locali “vite represse incorniciate d’onore,” fa da contraltare “Un demone tascabile,
un’ombra clandestina, un crimine / la colpa indispensabile per sopportare un vuoto che non
vuole finire,” e che caratterizza una società che si trova ad osservare se stessa allo schermo:
Buona famiglia giurano,
[…] gente tranquilla giurano,
gente che chiedeva dove andremo a finire.
[…] tra le pareti che ingoiano violenza
così invisibile che non vuoi sapere.
L’intransigenza, l’intolleranza,
servite a tavola son pugni sul cuore
[…] E ogni certezza è brivido
che massacra la tua quiete attorno al televisore.

Il tratto distintivo della band napoletana Almamegretta sono le sonorità etnico-mediterranee: partenopee, arabe e africane, fuse con l’elettronica, in una sorta di sincretismo che è
un dialogo fra suoni, culture e temi. Lo stesso nome Almamegretta, la cui origine si colloca fra
il tardo latino e gli inizi del volgare, significa ‘anima migrante’, incarnando perfettamente l’attitudine del gruppo a cercare radici più profonde, non legate a un unico luogo.
Un testo molto indicativo è quello della canzone “Figli di Annibale” (1993a), che fu ispirato al cantante Raiz dalla lettura di una dichiarazione di Malcom X a seguito di scontri a
Brooklyn fra neri e italiani, che diceva: “Stiano molto attenti gli italiani quando parlano con me
a chiamarmi nonno, perché io sono uno dei loro antenati diretti. Loro sono figli di Annibale,
avete visto come sono scuri? E l’unica paura che hanno è di essere chiamati negri” (Milioni
1994). Dalla personale rielaborazione di queste suggestioni da parte di Raiz è nato il testo di
“Figli di Annibale,” qui di seguito condensato:
Annibale grande generale nero
con una schiera di elefanti attraversasti le Alpi e ne uscisti tutto intero
[…] Con novantamila uomini africani Annibale sconfisse i Romani,
restò in Italia da padrone per quindici o vent’anni.
Ecco perché molti italiani hanno la pelle scura, […] i capelli […e] gli occhi scuri.
Un po’ di sangue di Annibale è rimasto a tutti nelle vene.
Durante la guerra pochi afroamericani riempirono l’Europa di bambini neri.
Ecco perché noi siamo figli di Annibale […],
meridionali figli di Annibale,
sangue mediterraneo figli di Annibale,
sangue di Africa.
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Questo discorso è interessante anche in chiave sovversiva dello stereotipo di razzializzazione
degli italiani meridionali e della loro spregiativa associazione a una comune provenienza
‘dall’Africa’ (magistralmente fissata su pellicola nel film Rocco e i suoi fratelli (1960) di Luchino
Visconti, dove i condomini milanesi consideravano ‘africani’ i loro vicini giunti dall’Italia meridionale).
Il concetto di ‘sangue mediterraneo’ viene ripreso dagli Almamegretta anche nella canzone “Sanghe e anema” (1993b), di cui sono emblematici i seguenti versi qui tradotti dall’originale, che è in napoletano: “Sangue e anima, noi siamo tutti sangue e anima. / Sangue caldo,
sangue potente, / che scorri nelle viscere della gente, / la gente mia che ha sofferto sempre
troppo, / che per mille anni è stata sempre sotto.” Il sangue e l’anima meridionali diventano un
tutt’uno con quelli (di ogni sud) del mondo: “E soffre ancora l’anima del mondo, / soffre e non
sa perché. / Perché c’è la guerra in mezzo alla gente, / o perché tu stai meglio di me.” Anche
qui, i versi esplicitano come il discorso postcoloniale all’interno della nazione italiana sia applicabile tanto alla questione meridionale, espressa dalla voce napoletana, quanto all’analoga
condizione di subalternità vissuta dagli immigrati in Italia. Si delinea, così, una sorta di cornice
mediterranea di ‘sangue comune’ che prefigura più ampi confini di ‘nazionalità’ e appartenenza. Sembra applicabile alla poetica degli Almamegretta quanto osservato da Sandro Portelli sugli “strati più profondi della memoria culturale” (Portelli 2012, 264), che la band napoletana individua come appartenenti alla stessa cultura italiana, non solo napoletana o meridionale. Pertanto, il progetto musicale del gruppo diventa discorso culturale sull’Italia stessa, enfatizzando il ruolo dell’anima del mondo, “anima migrante” che è sottesa agli individui al di là
e al di qua del Mediterraneo – e oltre: un mare che unisce anziché dividere, così come l’anima
e il sangue comuni che scorrono tanto nell’africano quanto nell’italiano.
Con la canzone “Black Athena” (1998), il gruppo partenopeo sottolinea quanto tutte le
culture siano il risultato di dominazioni e incroci: la band, quindi, si oppone ai lasciti latenti
dell’ideologia coloniale e promuove l’emancipazione dall’eurocentrismo occidentale. Qui la
contaminazione linguistica aggiunge al napoletano anche l’inglese cantato dal rapper newyorchese Dre Love. L’ispirazione è lo studio sulla “Atena nera” ipotizzata nel 1987 da Martin
Bernal: una tesi controversa e contestata che ipotizza sostrati egizi e fenici preesistenti allo
sviluppo della civiltà greca, che viene quindi ripensata come meno eurocentrica di quanto dica
la tradizione. Per estensione, vengono messe in discussione l’identità bianca e la sua presunta
supremazia nella formazione dell’occidente. In un’intervista pubblicata sulla rivista Mucchio
Selvaggio, gli Almamegretta definiscono questa tesi “azzardata ma affascinante” (Amenta
1998): quindi quello che ne sposano è la volontà di decentramento da parte di Bernal, “un
enorme desiderio di affrancarsi dai modelli monoculturali,” poiché “il mondo è figlio di eterne
migrazioni.” “Black Athena” è un interessante esempio di contaminazione di suoni e di lingue.
I seguenti versi sono particolarmente rappresentativi di questa ibridazione, cifra stilistica degli
Almamegretta:
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Original man you got to understand, we are all Africans,
Yes the knowledge of myself makes me a better self […]
Look back look back, Athena was black. Athena was black if you look back.
Ma te hai visto bbuono int’ ‘o specchio, ma te hai maje guardato ‘nfaccia? […]
Ma te hai visto bbuono dint’ ‘o specchio ‘e che culore tiene ‘a faccia?
[…] te pare ca nun stevo bbuono a casa mia?
A te te pare bella chesta vita mia?
Se sape ca chi piglia sempe po’ adda da’,
pe’ te è ‘o mumento ‘e spartere, pe’ mme chillo ‘e piglia’.

Se il cantante Raiz precisa che nel brano “Il testo [di Bernal] non è affrontato in maniera accademica,” il batterista del gruppo, Gennaro T, spiega ulteriormente: “Quello che ci interessa è
proprio il capovolgimento delle tesi che considerano l’origine della civiltà come frutto delle culture europea e occidentale. Una tesi che ha giustificato una serie di cose che non ci piacciono”
(Amenta 1998). E se Amenta e Moriconi osservano che “Almamegretta ci sfida a parlare il
gergo cosmopolita delle genti senza passaporto,” nell’illuminante testo Mediterraneo blues
(Chambers 2012, 12), Iain Chambers ha ben spiegato come il Mediterraneo sia una formazione più antica, preesistente, rispetto all’eurocentrismo culturale che si è poi affermato.
Quelli sin qui esposti sono temi che ricorrono con grande frequenza nella produzione
degli Almamegretta: basti citare, come ulteriori ma non conclusivi esempi, anche i brani del
2013 “Onda che vai” e “Amaromare,” e la canzone “Rootz” del 1998, i cui titoli sono del tutto
programmatici di quello che è il fil rouge costante del coerente impegno della band dub-funk
partenopea.
Nella sua canzone “Occhi” (2004), il rocker fiorentino Piero Pelù dà voce al verso “invadiamoci extraterrestri umani, invadiamoci,” promuovendo la libera circolazione degli individui,
che, definiti tutti “extraterrestri,” hanno in sé la ricchezza delle reciproche diversità e alterità, le
quali, attribuite a entrambe le controparti, sono viste come caratteristica intrinseca, che quindi
non dovrebbe spaventare o allontanare. Nel brano, Pelù esplicita di chi siano gli occhi a cui è
dedicata la canzone, facendo riferimento a una situazione ben nota: “sento il tuo respiro, qui
dentro c’è qualcuno vivo, lo sento il cuore che batte con un motore stanco in mezzo alle acque.”
Un ulteriore elemento che spesso caratterizza l’alterità del migrante in Italia è quello
dell’appartenenza alla cultura islamica che prevede l’uso del velo per le donne. Nella sua canzone intitolata “Velo” (2006), Pelù espone la sussistenza, nella società italiana, di reazioni
come la diffidenza, a cui contrappone il suo personale desiderio di inclusività, rispetto, avvicinamento: “Le apparenze forse ingannano / Le differenze anche a Firenze ci separano / E io ci
sono perché ci credo, ci sono anche se non ti vedo nascosta dietro il tuo velo.” L’io lirico della
canzone si apre al dialogo chiedendo “fammi toccare le cose che non hai detto,” ed esorta alla
condivisione di un futuro di coabitazione nell’immagine finale, in rima con la parola “velo”:
“prendiamo il nostro pezzo di cielo.”
Nella canzone “Africa” (1994) dei Litfiba, la rock band in cui milita Pelù, il cantautore
sottolinea il rapporto di migrazione e sfruttamento esistente fra Africa e occidente. Il ritornello
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recita: “Se credi che il diverso sia da cancellare, / tu spera solo di non dover emigrare. / Africa
Africa Africa, / Africa mangia sull’Europa, / Europa mangia sull’Africa,” sovvertendo il cliché
xenofobo per cui il migrante “ruba qualcosa” all’occidente, e rivelando che invece l’“Europa
mangia sull’Africa.” Ancora, i versi: “Non nasci da un colore né dall’appartenenza / ma
dall’Euro-Africa” offrono un’altra immagine che sancisce l’unione euro-africana, similmente a
quanto visto anche negli Almamegretta.
Questo asse fluido che unisce il mediterraneo da nord a sud, lo unisce anche da ovest
a est, sia geograficamente sia nei suoni che lo caratterizzano. Pelù ha individuato nella città
di Istanbul, l’antica Costantinopoli/Bisanzio, il simbolo dell’auspicata, ma non del tutto realizzata, unione fra Occidente e Oriente. Nella canzone dei Litfiba “Istanbul,” del 1985, il sound
rock new wave si contamina suggestivamente con suoni dell’Est e col canto in arabo di una
donna che recita versi del Corano, in un’invocazione al dio misericordioso. L’emblematica descrizione della città è: “Istanbul baluardo sacro per l’incrocio delle razze degli uomini brucerà /
Istanbul, Istanbul / forze oscure in Istanbul,” a indicare la consapevolezza della difficile realizzazione dell’auspicata convivenza, sussistente altrove come nella compagine italiana.
Si può quindi concludere constatando che brani musicali (dunque, testi culturali) come
quelli presi in esame – unitamente alla presa di coscienza della portata di analisi socioculturale
che essi rappresentano – costituiscono un significativo tassello per la (ri)costruzione dell’archivio identitario italiano che passa attraverso l’arte. Nello specifico, la musica si pone come
strumento fondamentale di analisi dei fenomeni sociali: tematiche socioculturali cruciali per
l’Italia di ieri e di oggi, passate sotto la lente indagatrice degli artisti e veicolate attraverso il
suono e la parola, sono dirette a – e condivise con – un pubblico ampio e trasversale. Questi
input sono una risorsa indispensabile per sviluppare un’interazione privilegiata con lo spazio
culturale dell’Italia e con la nostra comprensione di esso.
Pertanto, la ricezione e l’interpretazione di detti input diventano essenziali affinché si
possa instaurare un dialogo fruttuoso fra i musicisti e gli interlocutori/destinatari di questi testi
culturali: l’audience, che sia essa ‘di nicchia’ o più ampia. È importante quindi che gli archivi,
in questo caso quelli sonori, vengano aperti, condivisi, discussi, in uno scambio fluido: come
afferma il violinista David Garrett, “la musica è ascoltare e reagire” (Rainews 2015). Come
suggerito da Chambers, infatti, la forza narrativo-propulsiva liberata dalla musica permette di
interrogarsi e scardinare la presunta unità del presente: gli archivi musicali diventano quindi
una questione che riguarda il futuro e le future responsabilità.

Riferimenti
Amenta, Daniela, e Claudio Moriconi. 1998. “Do you speak Lingo?” Mucchio selvaggio 10
febbraio 1998. http://www.almamegretta.net/index.php/rassegna-stampa/46-lingo/96-do-youspeak-lingo. Ultimo accesso 29 gennaio 2015.

Martini

173

FROM THE EUROPEAN SOUTH 1 (2016) 169-174
Chambers, Iain. 2012. Mediterraneo blues. Musiche, malinconia postcoloniale, pensieri
marittimi. Traduzione di Sara Marinelli. Torino: Bollati Boringhieri.
Milioni, Stefano. 1994. “Noi, figli di Annibale.” Frigidaire 2 febbraio 1994. http://www.almamegretta.net/index.php/rassegna-stampa/42-animamigrante/66-noi-figli-di-annibale. Ultimo
accesso 18 gennaio 2015.
Portelli, Alessandro. 2012. “Roma Forestiera. A Project on Migrant Music in Rome.” In
Postcolonial Italy. Challenging National Homogeneity, edited by Cristina Lombardi-Diop e
Caterina Romeo, 263-274. New York: Palgrave Macmillan.
Rainews. 2015. “David Garrett: la superstar mondiale del violino a piazza Duomo con la
Filarmonica della Scala,” intervista di Paola Marinozzi. http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Milano-David-Garrett-suona-con-orchestra-Filarmonica-della-Scala-0910509a-f581-4e51b8fd-da7cf358bc08.html. Ultimo accesso 31 maggio 2015.
Discografia
Almamegretta. 1993a. “Figli di Annibale.” Animamigrante. Compagnia Nuove Indye/BMG.
——. 1993b. “Sanghe e anema.” Animamigrante. Compagnia Nuove Indye/BMG.
——. 1998. “Black Athena.” Lingo. Compagnia Nuove Indye.
Litfiba. 1985. “Istanbul.” Desaparecido. I.R.A. Records.
——. 1994. “Africa.” CD singolo. EMI Music Italy.
Pelù, Piero. 2004. “Occhi.” Soggetti smarriti. WEA.
——. 2006. “Velo.” In faccia. TEG/Sony BMG.
Subsonica. 2002. “Gente tranquilla.” Amorematico. Mescal.

Simona Martini holds a PhD in English Studies from the Università degli Studi di Milano and
an MA in Art Direction and Copywriting at the Politecnico di Milano. Her interests include
poetry, text analysis, translation, Irish Studies, Cultural Studies, Theatre Studies, along with
Popular Music Studies. Among her published articles and essays are: “Nelson Mandela’s
‘Ordinary Love’ Addressed in Pop-rock Music: A Long Song of Freedom” (Altre Modernità/Other Modernities 12, 2014) and “Litfiba’s Musical Journey through Europe: Being a
Performer to Be a (Better) Traveller” (in Travelling Europe: Interdisciplinary Perspectives on
Place and Space, Cambridge Scholars Press 2015).

174

Martini

FROM THE EUROPEAN SOUTH 1 (2016) 175-185
http://europeansouth.postcolonialitalia.it

Archivi nuovi del paesaggio: interrogativi sul
‘postcoloniale italiano’ a partire dal documentario
Piccola terra/Small land (2012)
Tania Rossetto e Mauro Varotto
Università degli Studi di Padova

ABSTRACT
New archives of the landscape: interrogating the 'Italian postcolonial' through
the documentary film Piccola terra/Small land (2012)
This intervention aims to give resonance to the process of ‘re-visualisation/vitalisation’ of the physical
and human landscape of the Brenta Valley (Venetian Fore-Alps), carried out through the documentary
film Piccola terra/Small land. Produced by the University of Padua with Trotzdem Film, and directed by
Michele Trentini with Marco Romano in collaboration with Paduan geographers, Piccola terra/Small land
earned more awards than any other Italian documentary film in 2012. To mark the recent upload of
the English version of the documentary on You Tube (www.youtube.com/watch?v=yLeQeCIpC-s),
we intend to reflect upon this research/filming experience from a number of perspectives that could
be seen as ‘postcolonial’. The film played a crucial role in the ‘Adopt a Terrace in the Brenta
Valley’ campaign, launched as a means to promote a functional recovery of this landscape
(www.adottaunterrazzamento.org). Thus, it is a concrete example of how a certain depiction of postmigration phenomena contributes to social engagement and landscape change. The video intervention of Piccola terra/Small land enters the current debate on (geographical) action/public/socialoriented research, as well as the ‘social shift’ now emerging in the university’s ‘third mission’ debates.
This need to ‘go public’ has long been implemented within postcolonial research and teaching, mostly
in silent and implicit ways. The social impact of academic research has only recently emerged as a
new parameter for academic evaluation, and a co-production involving academics and nonacademics represents one of the most profitable ways in which tangible, pragmatic results may be
achieved. Piccola terra/Small land provides a case in point.

Rappresentare un ‘paesaggio postcoloniale’
Costruire ‘archivi del futuro’ per ‘il tempo a venire’, così come suggerisce il titolo del convegno
organizzato dal progetto Postcolonialitalia: Postcolonial studies from the European South, implica inevitabilmente anche una dimensione spaziale, ovvero geografica. Ciò non solo in termini di posizionamento teorico in una critica postcoloniale elaborata a partire dall’Europa meridionale, e più precisamente dal contesto italiano, ma nei termini più pragmatici di un coinvolgimento concreto con i territori, i luoghi e i paesaggi di una ‘Italia postcoloniale’. Lo sguardo
denso di preoccupazione, ma anche di attesa, per ‘il tempo a venire’ e per ‘il mondo là fuori’
manifestato da questo evento – accademico sì, ma al tempo stesso aperto al dialogo con la
società civile, le espressioni culturali, l’attivismo – ci è sembrato particolamente affine al gesto
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intellettuale che ha animato la realizzazione del documentario Piccola terra (Varotto 2012).
Prodotto nel 2012 dall’allora Dipartimento di Geografia dell’Università di Padova con Trotzdem
Film, Piccola terra viene ideato da Mauro Varotto (con la collaborazione di Luca Lodatti) ed
affidato alla regia di Michele Trentini e Marco Romano. Vincitore del Festival Cinemambiente
di Torino, Piccola terra è stato il documentario maggiormente premiato in Italia nel 2012 (più
recente la pubblicazione online di Small land, la versione con i sottotitoli in inglese (www.youtube.com/watch?v=yLeQeCIpC-s). Si tratta di un ‘prodotto della ricerca’ alternativo, di ‘terza
missione’ (Varotto 2014), che mira a produrre un impatto sulle dinamiche di resistenza e sviluppo di un paesaggio storico per molti versi sofferente (Varotto and Rossetto 2016).
Protagonista del documentario è infatti il Canale di Brenta, un’angusta valle prealpina in
provincia di Vicenza, dove si trova un importante brano di paesaggio terrazzato: una teoria di
piccolissimi appezzamenti sorretti da muretti a secco, alla base – fino ad un passato neanche
tanto lontano – di una fiorente economia del tabacco. I mutamenti economici e demografici
conosciuti a partire dal secondo dopoguerra dalla montagna marginale, non turistica, com’è
appunto quella del Canale di Brenta, hanno poi portato a fenomeni di spopolamento e di degrado paesaggistico, con dissesto e abbandono dei versanti terrazzati. Il film nasce per promuovere, e felicemente almeno in parte raggiunge i suoi scopi, l’adozione diretta o a distanza
di queste piccole terre – i piccoli campi terrazzati – oggi usate soprattutto per l’orticoltura
(www.adottaunterrazzamento.org; Varotto e Lodatti 2014).
Nel film i ritratti di alcuni ‘nuovi coltivatori’ della montagna sono contrappuntati dal ritratto
di una coppia di miseri tabacchicoltori così come viene proposto nel documentario neorealista
Fazzoletti di terra, girato da Giuseppe Taffarel negli stessi luoghi nel 1963 (www.youtube.
com/watch?v=kANTrq5aK7k). Tra le figure/storie presentate dal documentario, vi è quella di
Aziz Wahbi. Migrante marocchino residente nella valle, operaio, ma anche poi imprenditore
(apre una pizzeria), Aziz è tra i primi ad adottare un terrazzamento, dove prova a coltivare la
menta, procurandosi in Marocco i saperi legati a questa coltura così rilevante per le abitudini
alimentari della ‘diaspora’ marocchina. La presenza di immigrati stranieri nel Canale di Brenta
è motivata principalmente dalle possibilità occupazionali offerte dalle industrie del vicino pedemonte vicentino e dall’opportunità di trovare soluzioni alloggiative a basso costo. In un’ideale
staffetta tra emigranti di un tempo e immigrati di oggi, gli edifici abbandonati, spesso residui
materiali di una cultura tradizionale dell’abitare pressoché del tutto dimenticata o rifiutata, vengono così rivitalizzati dalla presenza migrante. Nel periodo intercensuario 1991-2001, l’arrivo
degli stranieri ha effettivamente contribuito a invertire il saldo demografico negativo che ha
caratterizzato la vallata per molti decenni: oltre ai vuoti edilizi, gli immigrati hanno contribuito
dunque a riempire anche i vuoti sociali di una comunità soggetta ad una progressiva senilizzazione.
La vicenda di Aziz, posta accanto a quella dei nuovi e dei vecchi coltivatori, interroga
potentemente le istanze di autenticità, identità, radicamento, che vengono espresse nei
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confronti dei paesaggi ereditati, tradizionali, storici (tanto più quelli della montagna!). L’enfasi
sulla preservazione identitaria attribuita alle comunità alpine si trova infatti smentita dalle recenti dinamiche socio-culturali: fenomeni di omologazione alla cultura urbana e di sradicamento da un lato, ma anche afflusso di migranti stranieri e nuove scelte abitative per la montagna (Varotto 2013a) dall’altro, contribuiscono a mettere in discussione il senso identitario dei
luoghi montani. Di chi è, dunque, il paesaggio ereditato? Whose heritage landscape?, per
usare una domanda – ‘Whose heritage?’ – a suo tempo posta anche da Stuart Hall (1999). E
in effetti Piccola terra è una forma di “un-settling the heritage,” così come la propone Hall. Il
film tematizza l’Altro (lo ‘straniero’) rispetto al paesaggio tradizionale come elemento di rivitalizzazione e ripensamento del paesaggio, discostandosi dalla contrapposizione binaria Black
people/White landscape così icasticamente segnalata nell’ambito inglese, dove la presenza
migrante nel paesaggio rurale tradizionale suona ben più straniante che in ambito italiano
(Neal and Agyeman 2006). Una delle diverse indagini sul campo che hanno preceduto la realizzazione del film (Rossetto 2006) ha rivelato come le intuizioni sul senso e la qualità del
vivere in ambiente prealpino offerte dagli abitanti stranieri possano condurre a vedere nella
presenza migrante una risorsa culturale capace di innestare nella socialità e nell’auto-rappresentazione dei contesti marginali elementi inattesi di vitalità e freschezza.
In montagna più che altrove valgono insomma le penetranti espressioni usate da Alain
Montandon nel suo Désirs d’hospitalité (2004, 180) per descrivere il ‘movimento’ impresso
dalla presenza dello straniero:
Lo sconosciuto genera timore e tremore, anche se porta apertura sul mondo esterno, anche se viene a
portare parole nuove. Egli è allo stesso tempo minaccia e dono […]. Lo sguardo dello straniero disturba:
egli dà a vedere, e ciò che fa vedere è, all’occorrenza, un’immagine sgradevole e degradante, un panno
sporco che dovrebbe essere lavato solo in casa. Lo straniero evidentemente viene a sconvolgere le
cose, l’immobilità, la stagnazione, l’inerzia, il marasma, il torpore, l’abbattimento, la letargia che regnano
nella piccola società. Egli introduce un movimento, una turbolenza.

Attraverso la sua comparsa nel documentario Piccola terra, la figura del migrante (incarnata
da Aziz) contribuisce fattivamente alla sensibilizzazione nei confronti delle problematicità che
avvolgono il paesaggio terrazzato della Valbrenta, problematicità relative in particolare alla
perdita di patrimonio culturale e al rischio idrogeologico che solo in anni recentissimi sono
state oggetto di attenzione da parte delle istituzioni e della popolazione locale.
Particolarmente cruciale è il parallelismo tra il vecchio documentario del 1963 e la nuova
narrazione filmica. La visione statica di una identità del luogo ancorata alla memoria del primo
documentario viene infatti complessificata e dinamizzata attraverso l’accostamento con la
nuova rappresentazione. Il documentario di Taffarel, infatti, trasmette l’idea che il paesaggio
terrazzato sia una realtà che si è perpetuata uguale a se stessa apparentemente da sempre,
in ogni caso da generazioni, in maniera immobile. Nel documentario Piccola terra, invece,
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l’identità del luogo si mantiene grazie a ibridazioni, innesti, discontinuità, radicamenti multiscalari.

Fig. 1. Valbrenta, 1963. Una coppia di tabacchicoltori locali costruisce un muretto a secco (dal film Fazzoletti di terra di Giuseppe Taffarel).

Fig. 2. Valbrenta, 2012. Una coppia di nuovi coltivatori provenienti
da Bassano del Grappa lavora alla manutenzione del terrazzamento
da loro adottato (dal film Piccola terra).

Dal nuovo film, infatti, si evince che, come in tutte le “terre alte” alpine soggette al succedersi
di processi di spopolamento e ripopolamento, una certezza che vacilla è quella relativa alla
corrispondenza locale-autoctono. Particolarmente vivida ed evocativa è la ripetizione di gesti
antichi fatta dalle mani nuove, e diverse, dei nuovi coltivatori ‘per scelta’: gli italiani Antonia
Bellon e Romeo Compostella, Claudio Lazzarotto, Giacomo Perli, e il marocchino Aziz Whabi
(Varotto 2013b).
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Fig. 3. Valbrenta, 2012. In primo piano, residenti marocchini della
Valbrenta che coltivano la menta nel terrazzamento da loro adottato;
in secondo piano, una dimora abbandonata (dal film Piccola terra).

Il documentario riscrive dunque l’‘archivio’ di questo paesaggio tradizionale, quello delle
vicende e dell’immaginario, delle azioni e delle rappresentazioni. Rapportandosi dialetticamente al suo immaginario memoriale, Piccola terra immette per sempre nell’archivio del paesaggio una ‘traccia’ altra: una nuova narrazione, che nutre l’immaginazione pubblica interna
ed esterna di questo paesaggio, connotandolo – anche – come ‘paesaggio postcoloniale’
(Tolia-Kelly 2011). Questa altra narrazione va dunque ad aggiungersi a quel panorama che
Farah Polato ha ben posto in evidenza in una sua recente riflessione sul cinema e il postcoloniale in Italia (2014). Richiamandosi ad un intervento di Dario Zonta dal titolo Quello che il
cinema italiano non vede, ivi compresa l’Italia rimodellata dai flussi migratori, Polato individua
‘lo spettro di una perdita: il venir meno della funzione civile quale tratto distintivo e, ancor più,
di quell’istanza partecipe dei cambiamenti in atto e della formazione dei processi identitari’
(Polato 2014, 177) che può dirsi caratterizzare il cinema italiano fin dalle sue origini. Salvo
riconoscere in una eterogenea produzione audiovisiva accomunata da tematiche di interesse
migrante realizzata in Italia negli ultimi vent’anni, produzione non ancora ‘rendicontata’ nelle
storie e negli atlanti del cinema italiano, un prezioso contrappunto ad un cinema nazionale
resistente al cambiamento.
Nel contesto dell’attuale riflessione sul ‘postcoloniale italiano’, inoltre, Piccola terra può
essere un utile pre-testo per avanzare alcuni interrogativi.
Un ‘postcoloniale italiano’ implicito?
Le recenti iniziative accademiche fondate su una stretta associazione tra postcolonial studies
e contesto italiano hanno spesso collegato l’emersione di una declinazione mediterranea della
teoria postcoloniale con la recente acutizzazione della drammaticità del fenomeno migratorio
che interessa il Mediterraneo. L’adozione, in Italia, di una esplicita postura critica ‘postcoloniale’, insomma, sarebbe dovuta anche a questa congiuntura storico-politica. Ne deriva,
giocoforza, una forte associazione tra pratica del postcoloniale e focalizzazione sull’emegenza
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migratoria. Un primo punto che, attraverso Piccola terra, può essere sollevato rispetto a questa
tendenza che ci sembra in atto, è che, in quanto accademici ma anche agenti di comunicazione (e dunque creatori di immaginazione) pubblica, sia importante per noi mantenere un
equilibrio nella rappresentazione della fase emergenziale e di quella post-migratoria. La migrazione non è solo sbarchi e ghetti urbani (o rurali: si veda Cristaldi 2015), ma è anche imprenditorialità straniera, carriere abitative, attorialità consolidata e diffusa nel territorio, esistenze transnazionali, ritorni (un tema, quest’ultimo, emerso più vividamente a seguito della
crisi economica internazionale). Piccola terra non è un caso di ‘migration cinema’: il migrante
qui è un agente territoriale tra gli altri. La necessità di prendere in considerazione la complessa
gamma delle dinamiche economiche, sociali, territoriali che coinvolgono la popolazione straniera in Italia ce la insegnano, del resto, già da molto tempo gli studi migratori italiani, che dagli
anni Novanta almeno producono ricerca – e attivismo – praticando quello che potrebbe essere
chiamato un postcoloniale implicito, ovvero una sensibilità per il fenomeno migratorio e per il
tema delle differenze che non necessariamente sono informati dalla teoria postcoloniale. È
facile constatare, in questo senso, che la distanza anche temporale tra la vicenda coloniale
italiana e l’arrivo dei migranti internazionali ha fatto in modo che non ci fosse un nesso diretto
tra ragionamento sull’immigrazione e memoria coloniale nel nostro Paese.
Per usare un’espressione di Claudio Minca (2005), geografo postcoloniale italiano attivo
nel contesto anglofono, si potrebbe parlare di una ‘prolifica assenza’ del postcoloniale in Italia?
Sul fronte della dimensione spaziale, si può citare qui a mo’ di esempio una precoce riflessione
sul suo ruolo nell’inclusione dei migranti, avanzata da studiosi di sociologia urbana e rurale
negli primi anni Novanta, quando l’Italia cominciava a conoscere il fenomeno delle migrazioni
internazionali e la prospettiva di un processo di radicamento diffuso dei nuovi arrivati era ancora lontana:
Con l’arrivo dei nuovi venuti lo spazio, che però è anche storia, che però è anche materialità di edifici,
di monumenti e di simboli e di archeologia sociale, non è più solo proprietà esclusiva dei vecchi residenti.
[…] Da fatto neutrale esso cioè diventa, per i nuovi venuti, elemento di senso. Ma è questo nuovo ruolo
simbolico ad impressionare più spesso i vecchi residenti. Il territorio dunque, con le sue espressioni
fisiche, con i suoi segni e le sue caratteristiche simboliche, antropologiche, di costume e di forma, può
diventare l’elemento chiave sul quale si combattono e si disputano i processi di confronto tra gruppi
sociali ‘altri’. Ed è forse partendo da questo rapporto simbolico che si potranno sviluppare in futuro i
meccanismi più significativi di un possibile compromesso tra gruppi. (Guidicini e Landuzzi 1993, 106107)

La recente wave del postcoloniale italiano, nel suo essere giustamente volitiva e graffiante,
non tende in qualche maniera a sottovalutare la portata che hanno avuto il tema migratorio e
le annesse riflessioni concettuali (si veda il dibattito sull’identità, ad esempio), nella ricerca
italiana degli ultimi vent’anni almeno, da quando cioè abbiamo cominciato ad essere un paese
interessato da migrazioni internazionali? Sembra appropriato, dunque, e non certo per mere
questioni filologiche o di delimitazione disciplinare, capire, come ha inteso fare il progetto
180

Rossetto e Varotto

FROM THE EUROPEAN SOUTH 1 (2016) 175-185
postcolonialitalia (Oboe 2014) a che cosa corrisponda l’‘approccio postcoloniale’ nello specifico contesto italiano.
Linea del colore o ‘spazio tra’?
Un secondo interrogativo che, attraverso il prisma del documentario Piccola terra, si ritiene qui
avanzare, riguarda la crescente produzione dedicata agli studi sulla razza in Italia, produzione
che sta visibilmente affiancando l’emergere del ‘postcoloniale italiano’. Se lavori sulle connessioni tra razzializzazione e colonialismo sono emersi nell’ambito degli studi storici, africanistici
o antropologici sul colonialismo italiano, l’emersione dei recenti lavori sulla razza in Italia si
situa più decisamente sulla scia degli studi culturali anglosassoni e dei postcolonial studies,
per i quali ‘postcolonial’ ed ‘antiracist’ sono termini fortemente associati. Rispetto a questa
ultima produzione, che più decisamente importa lessici, metodi e teorie dall’ambito anglofono,
emerge un interrogativo legato alla specificità del contesto italiano. Da più parti, e persino dal
mondo anglosassone, sembra infatti provenire la sollecitazione di una cautela nell’utilizzo di
termini o categorie concettuali che hanno diverse tradizioni d’uso radicate in specifici contesti
(Knowles 2010).
Accade spesso al ricercatore italiano che pubblica su riviste o partecipa a convegni internazionali di matrice anglosassone di usare, riferendosi alla realtà italiana, concetti e parole
che mai userebbe scrivendo in una rivista italiana o parlando ad un convegno in Italia. Descrivere la diversità culturale come ‘ethnic and racial diversity’ viene naturale quando si comunica
ad un pubblico internazionale, ma i termini vengono subito riadeguati nel momento in cui si
parla degli stessi oggetti di studio ad un pubblico nostrano. Questo è dovuto in parte a come
‘tecnicamente’ si chiama la differenza nei diversi contesti (si faccia caso al fatto che nel censimento inglese vi sono quesiti sull’‘ethnic group’, in quello americano su ‘race’ ed ‘ethnicity’,
in quello italiano sulla ‘nazionalità/cittadinanza’), in parte all’uso dei termini nelle tradizioni disciplinari (si vedano le ottime osservazioni in Magnani 2007), in parte all’uso pubblico, sociale,
mediatico del vocabolario della differenza. E molto ancora dipende dai caratteri strutturali e
contingenti del fenomeno migratorio: basti considerare la ‘superdiversità’ (Vertovec 2007) che
connota da sempre il caso italiano, ma anche la peculiare distribuzione spaziale dei migranti
sul nostro territorio, nonché la via ‘locale ed adattiva’ che ha caratterizzato la politica italiana
sull’immigrazione. Sulla base di queste ed altre specificità, alcune osservazioni sull’opportunità
di considerare l’Italia come un ‘laboratorio’ in cui pensare e sperimentare politiche urbane dedicate alla presenza migrante che si scostino dai trend e dalle formule definitorie dominanti in
altri paesi europei (in particolare le ‘politiche della mescolanza’) provengono dall’ultimo puntuale lavoro di Paola Briata (2014) dedicato ad alcune città del Nord Italia.
Sull’inopportunità di usare il termine razza anche a fini anti-discriminatori si sono
espressi già da qualche tempo genetisti e paleontologi italiani, attraverso un’opera di divulgazione dell’inconsistenza scientifica del termine razza (cruciale il lavoro di ‘terza missione’
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condotto da Guido Barbujani, di cui vedi L’invenzione delle razze, 2006). Ma fa specie che una
proposta ancor più drastica, ovvero quella di togliere il termine dal testo della Costituzione
italiana, sia provenuta, in questo caso dall’ambito antropologico (che già si era espresso
sull’inopportunità di usare ‘razza’ nel linguaggio comune: vedi Chiarelli 1991, 29) solo recentissimamente, ovvero in concomitanza con l’accendersi degli studi culturali/postcoloniali sulla
razza in Italia.
L’interrogativo lanciato ad un recente convegno esplicitamente agganciato alla prospettiva postcoloniale, ovvero: ‘Di che colore è lo spazio in Italia?’ sollecita particolarmente il geografo che si occupa delle dinamiche territoriali che interessano la popolazione residente in
Italia (italiana e straniera). Da un lato, come si affermava precedentemente, occuparsi non
solo di sbarchi e di ghetti ma delle più sfaccettate e complesse geografie della popolazione
migrante e post-migrante italiana comporta forse una maggiore vicinanza con quello che in
ambito anglofono viene denominato come ‘post-racialism’, dall’altro sembra utile – rigettando
ogni chiusura autarchica – attingere proprio alla riflessione dei paesi che più lungamente
hanno dibattuto sulla questione della diversità.
Un recente intervento apparso in una rivista inglese marcatamente radical, ad esempio,
manifesta, per l’ambito statunitense, una forte preoccupazione rispetto all’uso poco dinamico
delle categorie definitorie nell’affrontare fenomeni correnti riguardanti la questione della razza
(Finney 2014). L’autrice si chiede se sia possibile usare le stesse categorie e parole per parlare
delle radici storiche del razzismo da un lato, e delle sue fenomenologie, delle sue articolazioni
contemporanee dall’altro. Consapevole dei rischi di un post-razzismo di matrice neoliberale,
l’autrice così sollecita l’immissione di ‘elasticità’ nella categoria stessa di razza:
Even in an academic context where we treat concepts like space and nature as flexible terms, we tend
to rely upon traditional interpretations of race even though the complexity of how race is articulated in
public space is exploding. [...] We need to engage multiple sites of knowledge production – the public
sphere, media, art, cyberspace and academia. By placing our intellectual and creative selves at the
center of those relationships, we can potentially uncover/discover/recover “evolved” permutations of
race that more accurately depict and articulate where and who we are in the present, while leaning into
the future’ (Finney 2015, 1280, 1278).

Riguardo all’ambito italiano, ciò sembra suggerire che l’imprescindibile recupero di una coscienza coloniale diffusa, nonché la necessaria ripresa della storia del nostro razzismo, della
nostra costruzione della nerezza e della bianchezza, dovrebbero essere bilanciati da un ragionamento sulle attuali, complesse articolazioni delle differenze. Ponendosi, ad esempio, di
fronte alle responsabilità formative o comunicative nel momento in cui si svolge una lezione o
si partecipa ad un dibattito pubblico, viene da chiedersi se oggi la domanda ‘Di che colore è lo
spazio in Italia?’ sia la domanda giusta da porre.
Partendo dal pre-testo Piccola terra viene da pensare che, forse, sarebbe meglio proporre lo spazio (il luogo, il paesaggio, il territorio) come qualcosa ‘che sta tra’: non certo in
senso ottimisticamente e idealmente coesivo, bensì nei termini di uno spazio che presenta
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coaguli di tensione e pause di distensione, che ospita co-esistenze indifferenti e produce interferenze, che conosce sfregamenti e appianamenti. Sembra in particolar modo suggerirlo
una delle più icastiche scene del film, in cui nella costruzione di un muro – apparente dispositivo di confinamento – mani autoctone e mani altre cercano un accomodamento (di pietre, e
di vite), non privo di imperfezioni, di aporie, di indeterminatezze, di possibili rinascite o nuovi
abbandoni. Lo spazio, insomma, come cosa materialmente maneggiata insieme anche se non
pienamente condivisa.

Fig. 4. Valbrenta, 2012. Nuovi coltivatori italiani e marocchini che collaborano al
ripristino di un muro a secco (dal film Piccola terra).

In questo sembrano potersi ravvisare le potenzialità che lo spazio, nella sua materialità, prima
ancora che nella sua simbolicità troppo spesso artificializzata o strumentalizzata, può immettere nella relazionalità possibile tra diversi. Piccola terra è il tentativo di rivisualizzare e rivitalizzare l’archivio e l’esistenza stessa della Valbrenta senza la pretesa di trovare una condivisione del/nel paesaggio, ma con l’intento di mostrare una complessa co-esperienza del paesaggio.
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ABSTRACT
Cinemafrodiscendente , the memory and the future of Afrodescendant filmmakers
in Italy
This paper aims at clarifying the methodological, operational frameworks and the genealogy of a blog
on the experience of Afrodescendant filmmakers in Italian cinema, called Cinemafrodiscendente
(www.cinemafrodiscendente.org), online since 1st October 2015. This blog was born as an ideal spin
off of a collective book, titled L’Africa in Italia (For a Postcolonial Counterhistory of Italian Cinema,
Aracne 2013), in order to have almost 600 bio-sheets freely searchable and implementable in open
access.
How to approach the project of a new archive, after all the shadows raised by critical thinkers like
Derrida, Mbembe, Kundera on the notion itself of archive, showing its coextensivity with patriarchal,
economic, political power? Here I will try to open an excursus, highlighting a tradition of subaltern archives, which record the activity of resistant groups such as workers, women, migrants. This kind of
archive entered a new phase with the advent of the digital era and the web, which helped the emergence of a new model of archive – digital, decentered, non-linear and open to contributions coming
from users – useful to promote a postcolonial shift of digital humanities as such.
Cinemafrodiscendente was born to record the contribution that hundreds of, often unrecognized,
figures of the Afrodescendant panorama gave to the Italian film industry since the silent era. The blog
follows a cultural policy of affirmative action, aimed to empower the agency of dozens of African and
Afrodescendant filmmakers, and is driven by the belief that a more efficient promotion of those figures
may represent an added value for Italian film and creative industries.

Nel 2007, la rivista di cinema Fata Morgana presenta sulla quarta di copertina di un numero
monografico dedicato all’archivio una nota citazione di Milan Kundera da Il Sipario (2005,
109), che recita “L’ideale dell’archivio: la dolce uguaglianza che regna in una fossa comune.”
Sfogliando solo pochi mesi fa la rivista, la memoria è tornata velocemente al lavoro proposto
da Annalisa Oboe nel corso di alcuni incontri del progetto postcolonialitalia a Padova, poi ripreso in una giornata di studi all’Università La Sapienza di Roma, tenutasi nel novembre
2014 a cura di Caterina Romeo e Franca Sinopoli. Il percorso compiuto da Oboe tra alcuni
capisaldi del pensiero contemporaneo sull’archivio, dal Derrida di Mal d’archivio (1994) allo
Mbembe di The Power of the Archive and Its Limits (2002), evocando l’intelaiatura comune
che rinvia al Foucault di L’archeologia del sapere (1969), e l’invito a riflettere sui modi e le
possibilità di archiviare altrimenti nell’intervento che apre questo numero, mi hanno costretto
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a verificare i presupposti teorici alla base del progetto di blog Cinemafrodiscendente, nato
nel 2013 sulla scia del volume L’Africa in Italia.
La riflessione si deve al fatto che alla base di questo blog c’è una banca dati offline di
oltre cinquecento schede biofilmografiche, relativa a cineaste e cineasti afrodiscendenti, africani di nascita o d’origine, che hanno lavorato e in molti casi lavorano tuttora nel cinema e
nella televisione italiana. Un archivio insomma. Pur non essendomi mai troppo soffermato sul
discorso d’archivio, come si vedrà, ho ereditato il quasi proverbiale sospetto nei confronti
dell’archivio avanzato dalla critica postcoloniale, e quindi mi sono trovato fisiologicamente a
immaginare un progetto che poggi su una raccolta di dati, consultabile in open access e implementabile sulla base degli input degli utenti, ma che si offra anche e soprattutto come una
piattaforma di informazione e riflessione sull’attività presente e passata di questi cineasti.
Alla base di questo sospetto c’è una lunga tradizione di studi che ha avuto inevitabili intersezioni con il pensiero femminista, accomunato da un consimile atteggiamento di diffidenza nei confronti del patriarchivio. Per dirla con Appadurai, “Foucault ha distrutto l’innocenza
dell’archivio e ci ha costretto a interrogarci sui disegni attraverso i quali tutte le tracce sono
prodotte” (2003, 16). Da Nietzsche a Kundera, pensare l’archivio significa fare i conti con un
fardello pesante di riflessioni che lo hanno segnato, presentandolo sia come metafora di un
ordine discorsivo (coloniale, imperiale, patriarcale) sia come concreto deposito di saperi funzionale a consolidare il medesimo ordine, innervato da un grado costitutivo di violenza epistemica.
Molte le criticità emerse dall’analisi di questi studiosi sulla nozione di archivio che viene
ricondotta alla fondazione stessa dello stato di diritto nella cultura occidentale. L’archivio viene rappresentato allo stesso tempo come un luogo e come un insieme di documenti che configurano le basi giuridiche della convivenza civile, delimitando il perimetro della storia ufficiale, sulla base di precisi assi differenziali che strutturano i rapporti di forze all’interno della società, fissandone i criteri di trasmissibilità alle generazioni successive. Pur autorizzando un
unico protocollo di lettura, l’archivio presenta pur sempre la possibilità di letture antiegemoniche, potenzialmente pericolose per l’ordine dominante, e quindi si trova al centro di una dialettica di impulsi che mira per un verso a preservarlo e dall’altro ne minaccia la stessa esistenza fisica. D’altra parte, come sembra indicare la stessa espressione figurata, archiviare
un documento equivale spesso a sottrarlo all’attenzione dei contemporanei, monumentalizzarlo ma anche inumarlo all’interno di un luogo sacro, a metà strada fra il tempio e il cimitero.
Eppure, la storia del Novecento, in Italia e non solo, ha prodotto il fiorire di archivi che
nascono per documentare piuttosto l’attività di gruppi resistenti e antagonisti all’ordine dominante, capitalistico, patriarcale e coloniale. Parlo per esempio dell’Archivio Audiovisivo del
Movimento Operaio e Democratico (1979), della rete dei centri di documentazione sui movimenti femministi – come la Biblioteca Italiana delle Donne a Bologna, istituita alla fine degli
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anni Settanta – e LGBT – come il Circolo di cultura omosessuale del Cassero, fondato nel
1978.
Inoltre, col passare dei decenni la nozione stessa di documento si è profondamente
trasformata. Gli archivi hanno cominciato a conservare non solo volumi, incunaboli, manoscritti antichi, riviste accademiche, ma anche quotidiani, rotocalchi, testi di letteratura seriale,
fumetti, per non contare la cosiddetta letteratura grigia. Sempre tornando a citare Appadurai,
l’archivio è stato riconfigurato come contenitore di “preziose tracce di memoria collettiva,” tenendo conto che “la creazione di documenti e la loro aggregazione in archivi è anche una
parte della vita quotidiana fuori dal controllo dello stato” (2003, 16).1 Mi viene in mente a
questo proposito l’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, che conserva dal 1984 oltre settemila diari, memorie ed epistolari.
Più di recente, l’archivio si è andato aprendo sempre più a documenti che riaprono la
vexata quaestio delle eredità del colonialismo, come Memorie Coloniali a Modena (2007), o
che raccontano di processi in atto di riconfigurazione di soggettività collettive e transnazionali
a partire da esperienze di autonarrazione, e mi riferisco evidentemente all’Archivio delle Memorie Migranti di Roma, nato proprio anzitutto come deposito di storie e testimonianze prodotte nei laboratori della Scuola di italiano per migranti Asinitas (2005).
Questi progetti si sono collegati in qualche caso a una diversa articolazione del pensiero postcoloniale sull’archivio. Basti pensare alla tradizione dei Subaltern Studies. Già in Provincializzare l’Europa (2004, 135-55), Chakrabarty propone di superare l’approccio dei primi
studi subalterni, sostenendo che prestare attenzione ai passati subalterni non significa semplicemente integrare i buchi della storia ufficiale, ma ripensare la storia come conflitto irriducibilmente plurale di voci. Solo così sarebbe possibile sottrarsi, aggiungerei, al “potere di
consegna” di cui parla Derrida.
In questa sede, vorrei provare ad articolare in chiave postcoloniale una serie di considerazioni sull’archivio nell’epoca della rete e delle digital humanities, per poi chiarire come il
progetto del blog Cinemafrodiscendente si colloca all’interno di questa riflessione.
Archiviare nell’epoca della riproducibilità digitale e di Internet
Si ricorderà in Mal d’archivio questo passaggio in cui Derrida si abbandona a una suggestiva
fantasticheria che incrocia archivio, psicanalisi e tecnologia: “Si può solo sognare o speculare sulle scosse geo-tecno-logiche che avrebbero reso irriconoscibile il paesaggio dell'archivio
psicoanalitico [...] se […], Freud, i suoi contemporanei, collaboratori e immediati discepoli [...]
avessero avuto a disposizione […] computers, stampanti [...] e soprattutto posta elettronica”
(1994, 27).
Quando Derrida pronuncia questa prolusione nel 1994, ci sono solo due milioni di
computer collegati in rete e siamo ancora a un anno dal lancio del primo browser, Netscape
Navigator, che segna storicamente l’avvento di Internet come “forza culturale diffusa”
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(Nakamura 2004, 2). Logico quindi che non possa declinare una vera e propria teoria dell’archivio nell’era del web. Tuttavia, ben conoscendo le teorie di McLuhan, arriva a dedurne che
“la struttura tecnica dell’archivio archiviante determina anche la struttura del contenuto archiviabile nel suo stesso sorgere e nel suo rapporto con l’avvenire” (2005, 28). Curiosamente
anche Mbembe, che pure scrive otto anni dopo, nel 2002, si ferma un attimo prima del teorizzare come venga riconfigurato l’archivio nell’epoca del digitale, allorché sottolinea
l’importanza del dato sensibile e tattile nella consultazione del documento d’archivio, salvo
poi aggiungere, tra parentesi, “almeno prima della digitalizzazione” (2002, 20). Ma a pensarci
bene questa mancata intuizione non è poi così casuale, perché Mbembe presenta un’accezione segreta, cimiteriale e quindi auratica dell’archivio, decisamente incompatibile con la
prospettiva introdotta da Benjamin e quindi con l’entrata del documento nell’era della riproducibilità tecnica, non solo elettrofotografica ma addirittura digitale, con tutto quello che ne
deriva in termini di disponibilità del documento, una volta acquisito sotto forma di simulacro,
sulla base di un codice binario.
Arjun Appadurai, Lisa Nakamura, Marlene Manoff e molte altre studiose e studiosi
hanno dimostrato come la rete e il digitale abbiano cambiato la nozione stessa di archivio, dilatando ulteriormente la possibilità di rileggere l’archivio coloniale, e denunciando anzi il positivismo, l’eurocentrismo e l’ideologia della cecità alla razza dominanti nella prima fase di lancio di Internet, almeno negli Stati Uniti.
Secondo Nakamura, che commenta il noto saggio di Omi e Winant Racial Formation in
the United States, la prima metà degli anni Novanta è stata segnata dalla pressoché contemporanea sparizione delle questioni di razza dall’agenda politica del Partito Democratico (il
riferimento è alla piattaforma elettorale del 1992 di Clinton-Gore), in linea con il discorso neoliberale della color blindness, e dal lancio in grande stile di Internet, visto non come spazio
utopico, decentralizzato, interattivo e no-profit, appannaggio dei movimenti di liberazione per
i diritti civili, ma come piattaforma infrastrutturale strategica per lo sviluppo dell’economia
(2004, 2-3): “L’adozione da parte di Internet di molte più donne e utenti di colore [of color] a
partire dagli anni Novanta ha prodotto innumerevoli atti di appropriazione tecnologica […].
Nei primi anni Novanta l’Internet popolare era ancora una pratica mediatica agli inizi, nella
quale la bianchezza e la mascolinità di default erano il risultato di gravi barriere digitali che
determinavano una predominanza di utenti maschi e bianchi. Da allora, la popolazione degli
utenti di Internet è diventata molto più diversificata” (12-13). Nell’introduzione al più recente
Race after the Internet (2012), scritta a quattro mani con Peter Chow-White, Nakamura aggiusta il tiro, precisando che “per quanto si sia diventati ‘digitali’, il continuo problema dell’ineguaglianza sociale lungo le linee razziali persiste” (1), ma rimangono valide le considerazioni
svolte nel precedente Digitizing Race circa l’esplosione in termini di offerta di siti, portali e
social network rivolti a soggetti femminili, LGBT, minoranze, diaspore: “la popolarità di Internet in uno spettro ampio di utenti disposti secondo diversi assi di identità ha dimostrato come
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non si tratti certamente della bacchetta magica per potenziare la democrazia che i primi utopisti di Internet pensavano fosse, ma ne è risultata una varietà di pratiche mediali che istanziano la razza nelle immagini visive che questi nuovi soggetti dell’interattività scelgono, costruiscono e consumano” (2008, 35).
D’altra parte, ricostruendo il dibattito teorico sugli archivi, Marlene Manoff (2004) riferisce che, a giudizio di Robert Martin, l’ambiente digitale ha eroso ormai ogni sorta di distinzione fra archivi, musei e biblioteche, dal momento che queste istituzioni tendono sempre più
a rendere disponibili online in formato digitale i loro documenti, che includono peraltro testi
sonori, visivi e multimediali (10).
Già un anno prima, Appadurai aveva messo a fuoco le maggiori potenzialità dell’archivio digitale, salutando l’avvento della “costruzione collettiva attiva, interventista e aperta di
archivi,” grazie proprio alla “capacità da parte degli utenti interattivi di entrare più agevolmente e di editare l’archivio, e alla possibilità dell’archivio stesso di essere espanso dalla natura
e dalla distribuzione degli utenti” (2003, 17).
Adeline Koh e Roopika Risam, autrici del sito Postcolonial Digital Humanities
(dhpoco.org), attivo dal marzo 2013, vedono farsi largo un nuovo modello d’archivio, digitale,
decentralizzato – cioè non lineare e aperto a contributi da parte degli stessi utenti – ma lavorano soprattutto per promuovere una svolta in senso postcoloniale delle digital humanities
nel loro insieme, denunciando l’egemonia US-centric su Wikipedia (Barrett 2014), rispetto a
cui sono state promosse iniziative correttive come WikiAfrica (www.wikiafrica.org).
Un archivio postcoloniale, tra la carta stampata e il web
Il blog Cinemafrodiscendente – Filmmakers of African Descent in Italian Cinema
(cinemafrodiscendente.com), costruito su piattaforma WordPress 3.8.5 e ottimizzato per desktop, laptop, tablet e smartphone, nasce progettualmente come spin off del libro L’Africa in
Italia nel febbraio 2013 per: offrire in open access una banca dati di quasi seicento schede di
cineaste e cineasti afrodiscendenti operanti nel cinema italiano; aprire uno spazio di promozione e riflessione sul presente e sul passato; rivolgersi a un’utenza transnazionale potenzialmente interessata alle produzioni culturali e artistiche di un’Italia plurale, meticcia, postcoloniale.
Nella loro introduzione al volume Ruined Archives, per superare l’impasse di un pensiero eminentemente negativo sull’archivio e sul museo, Chambers, Grechi e Nash cercano
di immaginare un luogo che produca narrazioni, inneschi processi di identificazione, faciliti la
formazione di una comunità immaginata non più in senso esclusivo come in Anderson bensì
in un’accezione inclusiva. Faccio mio il riferimento ad Anderson nella consapevolezza del carattere costruito di questo luogo geometrico – la tradizione e la comunità degli afrodiscendenti in Italia – che rappresenta l’incrocio di numerose “serie di serie” (differenziabili per origine, generazione, status giuridico, ecc.). Già nel 2003 Appadurai proponeva di guardare
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all’archivio e in particolare all’archivio migrante come a “un sito deliberato per la produzione
di memorie anticipate da parte di comunità intenzionali” (17), osservando come “con l’arrivo
delle forme elettroniche di mediazione, noi possiamo vedere più chiaramente che la memoria
collettiva è progettata interattivamente e socialmente prodotta” (24).

Fig. 1. Hassan Mohamed in Sentinelle
di bronzo (Romolo Marcellini, 1937).

Fig. 2. John Kitzmiller in Senza
pietà (Alberto Lattuada, 1948).

Fig. 4. Esther Elisha in Nottetempo
(Francesco Prisco, 2014).

Fig. 3. Theo Eshetu.
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Fig. 5. Joy Nwosu in Il nero
(Giovanni Vento, 1966).
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Nello specifico di Cinemafrodiscendente, sarà opportuno però precisare che, prima che
per suscitare il riconoscimento di una “comunità intenzionale” in fieri, il blog – come già prima
il libro L’Africa in Italia – nasce per documentare il contributo che migliaia di personalità
spesso misconosciute del panorama afrodiscendente hanno dato all’industry del cinema italiano nel suo insieme. Oltre a un’origine direttamente o solo indirettamente riferibile all’Africa,
solo questo hanno infatti in comune non professionisti come Hassan Mohamed (fig. 1),
l’ascaro fedele di Sentinelle di bronzo (Marcellini 1937), afroamericani che hanno acquisito
una professionalità attoriale proprio in Italia come John Kitzmiller (1913-65, fig. 2), autori italiani d’adozione e cittadinanza come il videoartista Theo Eshetu (nato a Londra da madre
olandese e padre etiope, fig. 3) e attrici italiane di nascita come Esther Elisha (nata a Brescia
da madre italiana e padre beninese, fig. 4). Una componente significativa delle cineaste e dei
cineasti indicizzati nella nostra banca dati è composta da professionisti nati nel nostro paese
o ivi residenti da numerosi anni e naturalizzati, che rappresentano una risorsa preziosa per il
nostro cinema ma non sempre vengono adeguatamente riconosciuti e valorizzati, a causa
certamente di una crisi sistemica che investe l’intero comparto dell’audiovisivo ma anche di
una diffusa resistenza a riconoscere il carattere composito e plurale della società italiana nel
suo insieme e i debiti che l’arte e la cultura prodotta nel nostro paese hanno contratto nei
confronti di soggetti africani di nascita o d’origine – come per esempio la nigeriana Joy
Nwosu (fig. 5), residente in Italia dal 1961 al 1972, coprotagonista del misconosciuto Il nero
(Vento 1966) e autrice del pioneristico saggio Cinema e africa nera (1968), che ho voluto riproporre in un’edizione critica per la mia collana di Aracne editrice.
Sarà inoltre opportuno ricordare che il termine ‘afrodiscendente’ è stato introdotto nel
dibattito pubblico e istituzionale in America Latina negli anni Novanta per iniziativa di una serie di movimenti di base, assunto dall’ONU come descrittore per tutte le persone di origine
africana dalla conferenza di Durban del 2001 e riproposto di recente in occasione del varo
del Decennio Internazionale delle Persone di Discendenza Africana (2015-24). Adottato già
per il libro L'Africa in Italia come espressione di un’agency dal basso, doppiamente periferica,
per noi si tratta di un termine-contenitore di storie e percorsi eterogenei, da cui non discende
necessariamente una soggettività antiegemonica. Vogliamo sottrarci a una logica di feticizzazione delle origini, a una ragione essenzialista e discontinuista, di matrice etnografica, che
ha sostenuto il sistema di sapere/potere dell’ordine coloniale e imperiale. Cinemafrodiscendente (ri)mette in circolo narrazioni e riflessioni sull’attività di cineaste e cineasti africane/i di
nascita o d’origine che hanno lavorato in film di (co)produzione italiana. Tutto qui. Non ci
aspettiamo da loro che si facciano carico di alcun “fardello della rappresentazione.” Anzi, segnaleremo a ciascuno dei cineasti in archivio la scheda che lo riguarda e non escludiamo
che un domani qualcuno possa chiederci di essere cancellato dall'archivio, per qualsiasi ragione: è suo pieno diritto. Non ci consideriamo arconti né depositari di un sapere neutro e
men che mai normativo.
De Franceschi

195

FROM THE EUROPEAN SOUTH 1 (2016) 189-199
Per entrare nello specifico della struttura, il blog si presenta con un homepage (fig. 6)
in larga parte visiva composto da immagini-icone, disposte in ordine cronologico a partire
dalla più recente per immissione, ciascuna delle quali rinvia a un determinato articolo. Il menù sulla sinistra consente invece di navigare all’interno delle varie rubriche.
Alcune di queste rinviano a singoli articoli, tendenzialmente statici. Our Project descrive
ragioni e scopi alla base del progetto. About Us presenta le persone che hanno creato e portano avanti la redazione del blog.
Altre rubriche invece rinviano a serie di articoli. The Wall, per esempio, nasce per ‘stare
sul pezzo’, comunicando di volta in volta riferimenti a progetti o uscite di film o fiction televisive. Filmmakers Database contiene il core del blog, rinviando a un elenco disposto in ordine
alfabetico di personalità afrodiscendenti attive nel cinema italiano. Ogni scheda presenta una
foto, dati biografici, una filmografia italiana ed eventuali riferimenti all’agenzia, a siti personali
e a utenze social ufficiali. Incredibly Uncredited è una rubrica dedicata alle decine di volti
afrodiscendenti ancora senza nome nel cinema italiano: pubblicheremo volti e storie, stimolando gli utenti ad aiutarci a risalire all’identità di interpreti non menzionati nei titoli di coda.
Websites e Books, come si potrà immaginare, rispondono all’opportunità di informare sulla
presenza di siti e libri ispirati alle medesime linee guide che orientano il nostro blog.

Fig. 6. Cinemafrodiscendente (homepage).

Come risulterà ormai evidente, Cinemafrodiscendente sarà un blog in inglese. O meglio i testi saranno in inglese, mentre i commenti o la comunicazione sui social che lo affiancheranno (Twitter, Facebook, YouTube) potranno essere anche in italiano, come lo sono nel
nostro sito complementare Cinemafrica – Africa e diaspore nel cinema (cinemafrica.org), online dal 2006. Quella dell’inglese è una scelta consapevolmente rischiosa, a doppio taglio,
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che intende rispondere a criteri di efficacia comunicazionale e funzionalità rispetto agli stessi
interessi dei cineasti in attività. Il nostro sarà un inglese domestificato, periferico, di servizio,
utile a dialogare con altri siti internazionali di informazione sull’attività dei cineasti afrodiasporici locali, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Francia.
Se riusciamo a rispettare i tempi, saremo online il 1° ottobre 2015, vale a dire oltre due
anni e mezzo dalla registrazione del dominio: tempo essenziale alla progettazione responsabile di un blog che vuole superare logiche non solo normative ma anche paternalistiche,
tempo necessario alla digitalizzazione del database, realizzata da alcuni studenti di cinema
del DAMS di Roma Tre nell’ambito di un laboratorio.
L’aforisma di Kundera sull’archivio – per quanto sembrasse riferirsi nello specifico alla
tendenza degli storici ad archiviare tutto ciò che è stato scritto da un autore – mi ha ricordato
un passaggio molto virulento di Nietszche parafrasato da Foucault, nel quale il filosofo equipara gli storici ai demagoghi che vengono e si rivolgono al volgo, e pretendono di costruire
discorsi onnicomprensivi e senza distinzioni, con un certo gusto per “quel che è basso”
(1977, 46-47). Chakrabarty e altri hanno suggerito di recuperare l’accezione di “minore” di
Deleuze e Guattari per problematizzare l’idea stessa di “maggiore” (2004, 141). Una delle
epigrafi di L’Africa in Italia è tratta da Timira, potente “romanzo meticcio” scritto a quattro
mani da Wu Ming 2 e Antar Mohamed, che racconta una storia “minore” per antonomasia
come quella di Isabella Marincola, cresciuta a cavallo fra due paesi legati da un comune
passato coloniale, Italia e Somalia, e che fra le mille peripezie che l’hanno vista protagonista,
ha attraversato anche la storia del cinema italiano, finendo per interpretare due ruoli di contorno in due film centrali nella produzione postbellica come Riso amaro (De Santis 1948) e
Fabiola (Blasetti 1949).
In Cinemafrodiscendente vorremmo che a ogni cineasta afrodiscendente venissero restituiti un nome e una storia, nella consapevolezza che non tutti questi profili hanno il medesimo rilievo e che questa paradossale proliferazione di nomi va letta anche in relazione
all’annosa, e discutibile, tendenza, da parte di produttori e registi e agenti di casting italiani,
ad attribuire i ruoli di stranieri, migranti o postmigranti a interpreti non professionisti, quando
ormai il mercato offre una quantità rilevante di attrici e attori spesso nati in Italia, o qui stabilitisi da bambini, regolarmente presenti nel portfolio delle migliori agenzie, formatisi nelle accademie e nelle scuole di cinema o che hanno maturato esperienze nella pubblicità o nella
moda.
Cinemafrodiscendente, come già L’Africa in Italia, sono gesti ispirati da una politica culturale di azione affermativa, tesa a rafforzare su un piano simbolico ma anche materiale la
agency, la capacità soggettiva di azione, di decine di cineaste e cineasti di origine o natali
africani, e dettata dalla convinzione che una loro maggiore valorizzazione possa rappresentare un’opzione strategica per l’industry italiana dell’audiovisivo, riallineando la situazione del
nostro Paese rispetto ad altri Paesi occidentali, con un passato coloniale o di coinvolgimento
De Franceschi
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diretto nella tratta atlantica e nello schiavismo, che, con risultati più o meno brillanti, portano
avanti da anni una politica tesa a un’implementazione della diversità culturale nelle produzioni audiovisive. Alla base di tutto permane in noi la convinzione che le narrazioni audiovisive, dirette a un mercato e a un’audience sempre più transmediali, continueranno a svolgere
un ruolo decisivo nella riconfigurazione dell’immaginario dominante sull’identità culturale e
“razziale” italiana.
Note
Qui e altrove, ove non diversamente precisato, la traduzione in italiano è a cura dell’autore del saggio.
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L’arte italiana alle prese con il postcoloniale:
appunti da una ricerca
Francesca Gallo
Sapienza Università di Roma

ABSTRACT
Italian art and the postcolonial: research notes
What is the image of postcolonial Italy? What are the forms and themes employed by visual artists to
represent this new ‘condition’? My contribution analyses the works of some Italian and foreign artists,
either involved in the cultural climate of postcolonial Italy, or adopting a postcolonial perspective,
starting from the extraordinary video The Remains of the Father – Fragments of a Trilogy
(Transhumance) (2012), dedicated by Bridget Baker to fascist colonialism. Some Italy-based artists
choose the theme of their personal experience of migrants in Europe, such as Adrian Paci, Sislej
Xhafa or Sukran Mural, whereas others – starting again from their personal experience – focus on the
contradiction of the so-called “second generation”, such as Buchra Kahalili (Venice Biennale 2013). In
the Nineties, there are few Italian artists concerned with these contemporary transformations. Among
them, Luca Vitone elaborated a cohesive corpus of works in which – preferring a form connected with
the concept of place – the recent multiculturalism reverberates on the mixed nature of present national
identity, as in Wide City (1998) and Pret à porter (2004). The strong critical awareness of these works
seems almost to take the place of the conventional critical debate, which was until now quite occasional (Wherever we go: Art, identity, cultures in transit, exhibition catalogue, Milan 2008) or general
(Arte-mondo, edited by E. De Cecco, 2010), at least in the visual art field. The latter are absent, for
instance, in Postcolonial Italy: Challenging national Homogeneity (2012).

Nella storia dell’arte italiana stenta a farsi largo un approccio postcoloniale (tra le eccezioni:
Macrì 2002; Scardi 2006; De Cecco 2010; Tedeschi 2011; Pinto 2012), sebbene gli artisti ne
abbiano, più o meno esplicitamente, tematizzato alcune questioni, prevalentemente sulla
scorta della cronaca e dell’attualità politica.
Il presente contributo, parte di una ricerca in fieri, si basa sulla parziale rielaborazione
degli interventi presentati da chi scrive ai convegni “New researches on Indonesian
traditional and contemporary arts: an exchange between Indonesian and Italian perspectives” (a cura di Vito Di Bernardi, Roma, 20-21 novembre 2014) e “Archivi del futuro: l’Italia, il
postcoloniale e il tempo a venire” (a cura di Annalisa Oboe, Padova, 18-20 febbraio 2015).
Entrambi opportunità rare e preziose per riflettere in maniera non esclusivamente specialistica su come l’arte italiana di questi ultimi decenni abbia accolto ed elaborato la nuova condizione genericamente definibile come ‘globalizzazione’.
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L’urgenza e la visibilità di alcuni fatti di cronaca, infatti, hanno catturato anche autori di
solito alieni dall’engagement. Un caso emblematico, ad esempio, è l’azione realizzata nel
2009 da Vanessa Beecroft (VB65) pagando degli immigrati disponibili a mangiare senza posate, in smoking ma senza camicia, alla lunga tavolata allestita nelle sale del PAC a Milano,
mentre il pubblico assiste da una distanza di sicurezza, che è sinonimo di indifferenza: il lavoro funziona anche come monito per un possibile capovolgimento dell’attuale accesso alle
risorse del pianeta (Beecroft 2009).
Immigrati sono anche i venditori ambulanti che assediano turisti e cittadini nel centro
storico di Roma, cercando di vendere per pochi centesimi le rose che – coltivate in Egitto o in
Sudafrica – arrivano a Fiumicino e, recise, resistono diversi giorni, a metà tra merce e simbolo, come raccontano le sequenze al rallentatore e i gesti insistiti ripresi da Silvia Stucky in
Rose bengalesi (2012), il video dedicato all’etnia che detiene il monopolio di tale attività (fig.
1).

Fig. 1. Silvia Stucky, Rose bengalesi, 2012, video HD, sonoro, 28’ 23”, © Silvia Stucky:
cfr. www.youtube.com/watch?v=566lfvx2RVw.

Le Italie postcoloniali delle arti visive sono multietniche non solo oggi: è noto, infatti,
quando il passato nazionale sia frammentato in tante diverse tradizioni locali, più o meno antiche, colte o popolari, come quelle culinarie o canore evocate nel lavoro condotto da Luca
Vitone, tra gli anni Novanta e Doppiozero.
È il caso di Sonorizzare il luogo (Grand tour) (1989-2001, fig. 2a e 2b), costituito da
venti scatole di legno su cui sono ritagliati altrettanti profili delle regioni italiane, in modo da
rendere intuitiva l’origine geografica delle musiche popolari diffuse da ogni scatola. Un modo
efficace e immediato per articolare la differenza nell’unità. Proseguendo nell’indagine sul
luogo come declinazione specifica dello spazio, Vitone realizza Pret à porter (2004), un’installazione in cui si simula l’osservazione dello stivale da un belvedere. Solo che dai cannocchiali, più che paesaggi mozzafiato, si vedono le foto di baracche, banchetti, furgoncini che
vendono il tradizionale street food italiano: gli arancini a Palermo, la porchetta a Roma, la
piadina in Emilia Romagna, e così via. “Il cibo, come la musica […] è uno degli elementi della
cultura materiale che facilita e invita a instaurare un rapporto con un luogo” (Vitone 2006),
spiega l’artista.
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Fig. 2a e 2b. Luca Vitone, Sonorizzare il luogo (Grand
Tour), 1989-2001, part. dell’installazione sonora,
MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo,
Roma. Foto Patrizia Tocci, per gentile concessione della Fondazione MAXXI.

Più che il folklore gastronomico, tuttavia, lo interessa l’economia che si muove dietro a
tali alimenti. Questi fanno parte della cultura di massa, un po’ come esiste il pret à porter in
alternativa all’alta moda, ma entrambi i settori hanno una considerevole ricaduta in termini di
benessere materiale. Nascono con tale finalità le mostre conviviali, in cui Vitone ‘espone’ i
piatti tipici di quel territorio, e il pubblico fruisce così del luogo, conversando spontaneamente
sulle peculiarità gastronomiche, geografiche, climatiche della zona, appunto.

Fig. 3a e 3b. Marcello Maloberti, C.I.R.C.U.S. Palermo, 2007, stampa lambda,
100x120 cm, 1/3+AP, per gentile concessione della Galleria Raffaella Cortese.
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Sulla falsa riga di un ritrovarsi inevitabilmente multietnico, cioè sulle orme di certa arte
relazionale, si muove talvolta anche Marcello Maloberti, ancora esemplificando, che lascia
riconfigurare di volta in volta il suo C.I.R.C.U.S. (dal 2003, fig. 3a e 3b) alla socialità spontanea. L’opera, installata in zone particolari delle nostre città, richiama un’umanità varia, per la
quale ha più senso una melodia araba che non una canzone di Gigi D’Alessio (Chiodi e Pietromarchi 2012).
Tale fusione e confusione, fra storie, culture e lingue, è stata occasionalmente evocata
da quegli artisti che hanno riscoperto il Mediterraneo come uno spazio reale e ideale di incontri e confronti, un luogo di nuove forme identitarie in cui qualsiasi individualità nazionale si
stempera in una dimensione collettiva segnata dalla creatività. Si pensi a Meditazioni Mediterraneo. In viaggio attraverso cinque paesaggi instabili, la mostra itinerante che Studio Azzurro ha portato in diverse città del mare nostrum, dal 2002 in poi, costituita da cinque installazioni interattive dedicate ai popoli rivieraschi, le cui storie e tradizioni sono perennemente
ibridate. O a Love Difference. Movimento artistico per una politica InterMediterranea, il progetto avviato da Michelangelo Pistoletto nel 2002.
Agli antipodi di tale prospettiva pacificata e fusionale si colloca, invece, la riflessione di
Pasquale Polidori che evidenzia il gap quasi insormontabile che pesa sulla possibilità di comunicare le esperienze storiche che hanno segnato la vita di alcune generazioni.
Lavorando sulla comprensione di un discorso di Palmiro Togliatti, da parte e con studenti giapponesi di italiano, Polidori salvaguarda la componente retorica, che veicola il registro emotivo del comizio, nel sonoro. Per il resto, infatti, ha ridotto il testo originale a cosiddette frasi semplici, che producono uno scritto che si adatta ai pattern delle bandiere italiana
e giapponese. Riproponendo, in tal modo, una rappresentazione schematica delle differenze
nazionali (fig. 4a e 4b).
La scelta del testo su cui far esercitare gli studenti non è casuale: è quello letto ai funerali dell’ecidio di Modena, uno dei tanti episodi luttuosi della transizione democratica del paese, alle prese con la ricerca di un nuovo equilibrio politico e sociale, in cui il Partito Comunista Italiano gioca un ruolo centrale nella trasformazione dello spirito della Resistenza – uno
spirito armato – nel gradualismo parlamentare da esercitarsi nella nuova compagine nazionale.
L’intervento di Togliatti, esempio di alta oratoria civile, declina il cordoglio nei termini
della nonviolenza, tramite espressioni come popolo, partito, innocenza, sacrificio, fedeltà,
giustizia, pace sociale, dialogo.
P.T._11.1.1950 in realtà ci interroga sulla possibilità di condividere contenuti storici ed
emotivi specifici, difficili da trasmettere da una cultura all’altra, non solo per le differenze linguistiche, ma anche, ad esempio, per quelle generazionali. Difatti, in tal caso, lo straniero è
anche tra noi, siamo noi stessi stranieri alla nostra storia (Polidori 2006).
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Fig. 4a. Pasquale Polidori, P.T._11.01.1950, 2006, materiali didattici e
stampa su carta, per gentile concessione dell’artista.

Fig. 4b. Pasquale Polidori, P.T._11.01.1950, 2006, materiali didattici e
stampa su carta, per gentile concessione dell’artista.
Gallo
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I temi postcoloniali, c’era da aspettarselo, sono al centro dell’operato di alcuni autori
stranieri attivi in Italia, i quali hanno tematizzato prevalentemente l’esperienza della migrazione. Chi sfruttando le note contraddizioni fra nazionalismo e mercato dei calciatori stranieri
(come il kossovaro Sislej Xhafa), altri, come Bouchra Khalili, dando letteralmente voce alla
cosiddetta Seconda Generazione, nelle forme tipiche dell’inchiesta sociologica (Words on
the Streets, 2013).
Una vena più aggressiva si ritrova, invece, nel lavoro della performer turca Sukran
Moral, che in diverse azioni ha proposto in maniera dissacrante il nesso fra patriarcato, religione monoteista – islamica o cristiana che sia – e canone della storia dell’arte, da un punto
di vista gender oriented, così forte da risultare talvolta disturbante.
Altri ancora hanno tradotto nel lessico dell’arte contemporanea l’esperienza dell’irregolare, del sans papier, come Adrian Paci, albanese trapiantato a Milano dal 1997. Per
esempio in I am not Piero Manzoni (2003), Paci usa le impronte digitali periodicamente rilevategli per rinnovare il permesso di soggiorno, come un pattern formale, richiamando nel titolo l’uso modernista proposto da Piero Manzoni nei primi anni Sessanta, quando aveva sostituito con questo timbro individuale ma non qualificato, la firma autografa che conferisce valore all’opera d’arte.
Prima di concludere questa rapida carrellata, alcune considerazioni su un’opera piuttosto eccezionale per il contesto italiano, The Remains of the Father – Fragments of a Trilogy
(Transhumance), dedicata nel 2012 da Bridget Baker al colonialismo fascista in Eritrea, e
oggi nelle collezioni del museo Mambo di Bologna. Eccezionale perché fa fulcro soprattutto
su nuovi modi di interrogare e riappropriarsi dell’archivio, in particolare se questo è politicamente scomodo.
Il video è frutto di un lungo lavoro di ricerca e prende le mosse sia dal generale interesse della Baker verso i processi di colonizzazione in Africa, sia dalla sua personale esperienza dell’apartheid degli anni Settanta e Ottanta. L’artista, infatti, è impegnata a restituire
agli Europei lo sguardo coloniale attraverso oggetti e performance che smascherano tale
proiezione modernista e che, proposti nel sistema dell’arte internazionale, permettono a tale
sguardo di “tornare indietro.”
Il vuoto di rielaborazione storica e politica del passato coloniale italiano – un passato
che tanta parte ha avuto nella definizione del profilo urbano e architettonico, per esempio, di
molte città dell’Eritrea e della Somalia – ha suggerito all’artista che forse c’è bisogno anche
in Italia di una “Commissione per la Verità e la Riconciliazione” (Baker 2013). Anche se la
dialettica tra ricordare e rimuovere (o dimenticare) è costitutiva della formazione di ogni Storia nazionale e, in quanto tale, perennemente attiva (Assmann 2000; Hobsbawm 1987), come è stato più volte richiamato nelle relazioni del convegno.
L’eredità del padre racconta la giornata di una giovane dipendente del Comune di
Asmara in quello che, capiamo in seguito, è l’appartamento di Giovanni Ellero, idealmente
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collocato nel celebre Villaggio Bandiera di Bologna, edificato accanto al Littorio alla fine degli
anni Trenta: una soglia che è pertanto spaziale e temporale insieme.
La ragazza incarna il presente, si serve di un costoso portatile e di un cellulare, ma
mantiene con le proprie origini un rapporto mediato soprattutto dalla lingua (che assume un
valore identitario, un po’ come nel lavoro su Palmiro Togliatti richiamato sopra). Durante la
consultazione, la protagonista, si imbatte in manoscritti e dattiloscritti, ritagli di giornali
d’epoca, mappe e disegni, fotografie non solo di persone, ma anche di decorazioni scrupolosamente schedate dal funzionario coloniale.
La giovane trascorre nell’appartamento un’intera giornata e, per tenersi compagnia, a
un certo punto accende la radio. Essa trasmette le interviste ad alcuni esponenti della comunità Eritrea in Italia – raccolte appositamente da Baker – i quali spiegano l’antica origine di
alcuni proverbi ancora in uso. La lingua, in pratica, è depositaria della storia di quei popoli
che non hanno molti altri monumenti: le persone sono quindi degli archivi viventi e l’oralità
assume un ruolo centrale (e alternativo) rispetto alla conoscenza scritta, secondo un approccio che è stato richiamato in apertura del convegno.
Altro momento culminante del video è l’arrivo della postina che, dopo qualche insistenza, si fa aprire dalla giovane e le consegna – paradosso narrativo – la corrispondenza a lei
indirizzata… Lo scambio di persone è solo una finzione narrativa, che è funzionale all’idea di
rielaborazione storica che sta a cuore all’artista. Fra le lettere recapitate, infatti, c’è quella
scritta da Ellero a Giuseppe Pagano – all’epoca direttore di Casabella, portabandiera del razionalismo modernista proprio nel Ventennio – con la foto dello stesso edificio di cui c’è la
maquette nell’appartamento: cioè una costruzione coloniale, segnata da una certa ibridazione con l’edilizia autoctona (fig. 5a e 5b).

Fig. 5a e 5b. Bridget Baker, The Remains of the Father – Fragments of a Trilogy (Transhumance)
2012, 2 channel HD projection with audio, 24’, film still, MAMbo – Museo d'arte Moderna di Bologna,
© The artist.

L’eredità del padre, insomma, è un’eredità storica che compete alle nuove generazioni: che
esse vi si mettano alla ricerca o meno, il passato arriva fino a loro e vi devono fare i conti.
Con un sonoro che alterna la presa diretta al sottofondo del vento tra gli alberi e del
canto degli uccelli; e la costante proposizione di un duplice punto di osservazione sulla meGallo
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desima scena – di solito dettaglio e totale, oppure particolari differenti, o solo momenti diversi
della medesima sequenza – grazie allo split screen, Baker ha riproposto le contraddizioni di
una storia minore e minoritaria del colonialismo italiano, in cui un sincero interesse etnografico convive con la falsa coscienza del civilizzatore. Se la posizione di Ellero fosse stata vincente, lascia intendere la Baker, il volto delle città coloniali in Africa sarebbe stato meno modernista. Nel fare i conti con l’eredità storica, quindi, ci troviamo di fronte a una domanda posta in altre occasioni: e cioè se una sorta di perdono morale debba accompagnare la comprensione storica.
Orientalismo postmoderno
Accanto agli esempi sopracitati, solo una minima campionatura di un insieme più vasto e articolato, bisogna considerare anche chi si trova in una diversa posizione geografica: e cioè
gli autori che ripensano le radici italiane alla luce del loro déplacement oltre i confini nazionali, secondo un approccio in cui gli echi di un ‘nuovo’ orientalismo (Said 1978) si mescolano,
fino a non essere più distinguibili, con un’attitudine postmodernista. Tale disposizione presenta alcune tangenze con quanto evocato in The Remains of the Father quando Bridget
Baker allude al possibile diverso destino della modernità etiope, attraverso l’ipotesi di meticciato stilistico-architettonico proposto dal funzionario Ellero, fra modernismo razionalista e
tradizione autoctona.
Un paio di serie recenti di Matteo Basilé, infatti, sembrano proprio incarnare un mix di
orientalismo contemporaneo e postmodernismo. L’artista – conosciuto per la precoce e felice
sperimentazione con la fotografia digitale – dal 2010 trascorre lunghi periodi a Bali, dove avvia Thishumanity. Il progetto è costituito da tre grandi scene di lotta, ispirate alla Battaglia di
San Romano di Paolo Uccello, le cui uniche protagoniste sono donne di diversa età e appartenenza etnica; e da decine di ritratti delle combattenti immediatamente dopo gli scontri.
Messe in posa con un accurato lavoro di regia, illuminazione, make-up e postproduzione digitale, le scene di gruppo evocano una violenza gratuita poiché priva di una finalità apparente. Mentre i ritratti di esili figure femminili con evidenti ferite non fanno che rafforzare
un’iconografia della vittima, a metà fra l’attualità e il canone della pittura, evocando volutamente le scene di compianto e le pietà gotiche e rinascimentali.
Meno manierista è la serie Thisoriented in cui elementi occidentali sono contaminati a
quelli orientali, sullo sfondo di paesaggi naturali, cieli spettacolari o notturni che rinforzano
l’insicurezza a cui allude il titolo. In questo caso il senso di monumentale religiosità è dato
non solo dagli evidenti richiami nella composizione alla pittura sacra europea, ma anche dalla scelta del punto di vista ribassato, che ingigantisce le figure, per lo più isolate in uno spazio artificialmente sconfinato.
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Even if it makes no sense to speak of something “exotic" in a globalized world, where everything coexists and is present, I am trying to explain that particular aspect of my research which is never parted
from amazement. My images are always a coup de théâtre and, in order to reach the viewers'
emotions and sensitivity, my images are always plunged into an ‘exotic nature’. By ‘exotic’ I mean
showing a parallel world, even more real than real (something only photography can achieve), but at
the same time totally surreal. (Basilé 2010)

In generale, infatti, sembrerebbe che anche Basilé – come già il più noto Luigi Ontani – senza entrare in particolare sintonia con il contesto, abbia semplicemente assorbito spunti e
suggestioni locali all’interno del proprio lavoro, già di per sé totalmente sotto il segno
dell’ibridazione, del mescolamento dei generi e dei media. E forse proprio l’ineludibile estraneità rispetto alla realtà balinese permette a questi autori una maggiore libertà nell’attraversare i confini fra reale e immaginario, pubblico e privato, maschile e femminile. La crasi
dei titoli, d’altronde, da sola suggerisce un indistinto sfarfallio fra italiano e inglese, metafora
forse dell’esperienza di spaesamento e di confusione soggettivamente ricercata così lontano
dall’Italia, e forse all’origine di tale estremo pendolarismo?
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Roma negata di Rino Bianchi e Igiaba Scego
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ABSTRACT
Cross-cultural and postcolonial routes in Bianchi and Scego’s Roma negata
The paper traces the urban and global, historical and geographical, cross-cultural journey that Rino
Bianchi and Igiaba Scego undertake in the book Roma negata. Percorsi postcoloniali nella città
(Ediesse 2014), effectively combining word and image. Scego’s writing and Bianchi’s photographs
return the voice to Africa that has been forgotten by Italians, reconstructing an often omitted past. The
authors fill the gaps and the voids in the individual and collective memory of Italian colonialism in
Africa, through stories, documents, texts, autobiographical and literary references. In this journey
between past and present, more or less known monuments and places are described from an
estranged perspective, recovering original meanings that have been ignored or removed. This route
allows us to resume the relationships that bind Italy to Africa.

Il volume Roma negata. Percorsi postcoloniali nella città (2014) di Rino Bianchi e Igiaba
Scego si inserisce nell’ambito della produzione culturale e artistica postcoloniale, coniugando
codici diversi, verbale e iconico, in una testimonianza polivalente. I due autori, l’uno fotografo
e fotogiornalista, l’altra scrittrice italiana di origine somala, offrono un’immagine composita e
inedita di una delle città più note al mondo, protagonista di epoche ed eventi storici, le cui
tracce, ancora visibili, sono tralasciate o dimenticate. “Ci ritroviamo faccia a faccia con noi
stessi e con un’altra città, che però è sempre stata lì, nitida, lampante, ineliminabile. Una città che non nasconde il suo passato più crudele e irrisolto. Una città immobile e disturbante
come un punto interrogativo dalla superficie di specchio” (Terranova 2014, 9). La rimozione,
che colpisce la memoria individuale e collettiva, riguarda il colonialismo italiano in Africa, ridotto comunemente a un’esperienza temporanea con conseguenze limitate rispetto a quello
delle altre potenze europee dominatrici. In assenza del processo di rielaborazione critica del
colonialismo italiano tra Ottocento e Novecento (“la storia in Italia non è mai stata decolonizzata,” Scego in Bianchi e Scego 2014, 87), Scego richiama il paese alle proprie responsabilità anche alla luce di avvenimenti attuali che avvicinano in modo diverso l’Italia e l’Europa
all’Africa. Un presente che spesso prescinde dal passato, recidendo legami antichi e tacendo
gli orrori della storia.
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Ahi, il colonialismo italiano ferita mai risanata, ferita mai ricucita, memoria obliata.
Quel colonialismo italiano che si fingeva buono […], ma che aveva sterminato quanto e a volte più
degli altri colonialismi. Pensai in un lampo alle vittime dell’iprite in Etiopia. Alle vittime di quella guerra
orrenda voluta da Benito Mussolini. Poveri corpi lacerati dalla chimica. […] Pensai alle donne eritree e
somale costrette a vendersi (se non direttamente vittime di stupro) al padrone italiano. Pensai ai campi di concentramento, come quello di Danane, dove povera gente finiva ed esauriva la propria vita tra
percosse e fame. Pensai ai corpi decapitati, impiccati, violati. (Scego in Bianchi e Scego 2014, 18)

Contro il silenzio, l’omissione, il vuoto, l’ignoranza, l’oblio, l’indifferenza, si levano la parola e
lo sguardo di Scego e Bianchi, che colmano le lacune, riempiono i vuoti, recuperano il rimosso e ricostruiscono la memoria “assente, cancellata, dimenticata,” ma anche “mistificata,
cambiata, trasformata” (Scego in Bianchi e Scego 2014, 107). Attraverso immagini, volti, testimonianze dirette, indirette, storiche, artistiche, letterarie (Carducci, Pascoli, Matilde Serao,
Salgari, D’Annunzio…), familiari, essi ricompongono il grande mosaico della storia in cui ogni
tessera serve per sollecitare la coscienza individuale e collettiva.
Questo viaggio storico-geografico-interculturale-emozionale assume anche altre valenze: biografica, identitaria, etica. Scego riscopre nella città natale segni del passato privato e
pubblico, secondo un iter tracciato in modo diverso sin dalle prime opere.
La scoperta della Somalia, terra dei genitori, è descritta nel libro La nomade che amava Alfred Hitchcock (2003), in versione bilingue – italiano e somalo – in cui la scrittrice ricostruisce la vicenda di sua madre.
La Somalia è stata una meteora nella mia vita. Essendo nata in Italia all’inizio non riuscivo proprio a
capire che cosa fosse questa Somalia e francamente ne avevo molta paura. Avevo sviluppato una
fantasia personale sul mio paese d’origine: credevo fosse un paese rosso, una sorta di Marte terrestre. Fu grande la mia delusione quando, all’età di 8 anni, mi accorsi che la Somalia non era rossa
come Marte, ma aveva gli stessi colori dell’Italia. La delusione iniziale durò un attimo. Infatti scoprii
che la Somalia era un paese meraviglioso, dove l’uomo poteva vivere felice in simbiosi con la natura.
Adoravo (e adoro) la mia bella Roma, ma Mogadiscio mi ha dato l’opportunità di recuperare le mie radici e di ampliare il mio orizzonte culturale. (Scego 2003, 9)

La Somalia diventa emblema del mondo, “uno e molteplice.” In questo contesto si delinea
l’identità multipla e ibrida dell’autrice, che può essere se stessa solo accettando le diverse
componenti, tematica affrontata anche in Rhoda (2004). Il difficile percorso di ricostruzione
dell’identità passa attraverso una duplice consapevolezza: il legame inscindibile con la terra
d’origine, la Somalia, e il vincolo stabilito con il paese natio (l’Italia). In modo efficace Scego
rielabora i termini ‘matria’ e ‘dismatria’, riconducendo l’attaccamento del soggetto al proprio
paese e l’allontanamento da esso – dalla lingua, dalla cultura, dalla religione originarie (Lori
2013, 96) – con il conseguente senso di sradicamento, in una dimensione essenzialmente
femminile e materna.
La ricerca di identità dei personaggi è prima di tutto una ricerca e un’analisi della propria femminilità,
del proprio essere donna nella società attuale. Le tematiche principali dell’autrice – la diaspora, la migrazione, il rapporto madre-figlia – seguono il filone principale, l’indagine su una femminilità transnazionale che recide le differenze culturali per spingersi oltre, più in profondità. (Comberiati 2009, 76)
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Non a caso è la figura materna a incarnare, nel racconto “Dismatria,” ospitato nella silloge
Pecore nere (2012a), il rapporto ancestrale con la Somalia, terra lontana ma sognata, dove è
proiettato il proprio futuro in attesa di un ipotetico ritorno. Questa precarietà è simboleggiata
dalle valigie che fungono da contenitori in sostituzione degli armadi, assenti in casa in quanto
percepiti come segni di permanenza a Roma. Le valigie possono inoltre rappresentare, per
Laura Lori, “il rapporto controverso sia con il paese ospitante/ex-aggressore coloniale sia con
la madrepatria lacerata e belligerante. Le valigie oggettivizzano non solo la possibilità del ritorno ma anche la condizione di precario equilibrio fra i due mondi dei soggetti coinvolti” (Lori
2013, 96).
Eravamo in continua attesa di un ritorno alla madrepatria che probabilmente non ci sarebbe mai stato.
Il nostro incubo si chiamava dismatria. Qualcuno a volte ci correggeva e ci diceva: “In italiano si dice
espatriare, espatrio, voi quindi siete degli espatriati.” Scuotevamo la testa, un sogghigno amaro, e ribadivamo il dismatria appena pronunciato. Eravamo dei dismatriati, qualcuno – forse per sempre –
aveva tagliato il cordone ombelicale che ci legava alla nostra matria, alla Somalia. (Scego 2012a,11)

Ma la protagonista alla fine ammette l’esistenza di un vincolo altrettanto forte stabilito quasi
inconsciamente dalla sua famiglia con l’Italia. La quinta “valigia misteriosa” di sua madre svela un contenuto inatteso che testimonia il legame con Roma: “Non lo sapevamo, ma avevamo un’altra matria” (Scego 2012a, 21).
Sulla doppia identità, sospesa tra Somalia e Italia, si interroga l’io narrante di “Salsicce,” racconto incluso nella medesima raccolta (2012b). In questo caso svolge un ruolo primario il cibo, “spesso trattato come indice di identità e di cultura, sotto gli aspetti della continuità/differenza, o della ibridazione o assimilazione” (Horn 2010, 160). Occasione di incontro fra
culture, tradizioni, sapori diversi in “Dismatria” (“La tavola era imbandita di ogni ben di Dio. Di
ogni leccornia presente in Oriente e in Occidente. Sembrava qualcosa tra il pranzo di Natale
e il pasto serale che rompe il digiuno nel mese sacro di Ramadan,” Scego 2012a,15), il cibo
diventa in “Salsicce” strumento di conferma/negazione dell’identità. Gli oggetti emblematici
sono le salsicce che la giovane musulmana sunnita è disposta a mangiare, contravvenendo
ai precetti religiosi, per attestare la propria identità italiana avvalorata, nel corso della narrazione, dall’uso di espressioni romanesche che marcano l’appartenenza al contesto socioculturale in cui vive. Questo proposito, all’apparenza banale, acuisce la sua crisi di identità
descritta con spiccata ironia. Attraverso la disamina di comportamenti e stereotipi, varie ipotesi formulate, tra cui l’abolizione dell’identità, la protagonista capisce di non poter definirsi in
modo univoco: non è ‘frazionabile’, non può negare o abbandonare una parte di sé per affermare l’altra. Il vomito rappresenta il rifiuto di un’identità fissa, unica, che si pone in contraddizione con la natura molteplice della ragazza. L’impossibilità della scissione e della negazione di sé, il dinamismo identitario sono spiegati da Iain Chambers:
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Il nostro senso precedente di conoscenza, lingua e identità, nostro patrimonio peculiare, non si può
cancellare dalla storia come se niente fosse. Quello che abbiamo ereditato – in termini di cultura, di
storia, di lingua, di tradizione, di senso di identità – non viene distrutto ma scomposto, aperto alla discussione, alla riscrittura e al dirottamento. Gli elementi e i rapporti della nostra lingua e identità non si
possono ricomporre in un insieme nuovo e criticamente più consono, né abbandonare e negare. La
zona che abitiamo è aperta, piena di spaccature: un eccesso che non si può ricondurre a un unico
centro […]. Il nostro senso di essere, di identità e di linguaggio, viene vissuto ed estrapolato dal movimento. (Chambers 2003, 37)

In “Salsicce” l’acquisizione di consapevolezza spinge la protagonista a rifiutare la prova impostasi:
Guardo le salsicce e le getto nell’immondezzaio. Ma come ho potuto solo pensare di mangiarle? Perché voglio negare me stessa, solo per far contenta una signora butterata con la voce da travestito?
[…] Sarei più italiana con una salsiccia nello stomaco? E sarei meno somala? O tutto il contrario?
No, sarei la stessa, lo stesso mix. E se questo dà fastidio, d’ora in poi me ne fotterò! (Scego 2012b,
35)

Con La mia casa è dove sono (2010) e Roma negata. Percorsi postcoloniali nella città,
la problematica dell’identità, centrale per Scego, è inserita in una prospettiva più ampia, dal
piano individuale e familiare, pur presente, a quello pubblico e storico-culturale con un forte
atto di accusa all’Italia, immemore del suo passato coloniale. La funzione realistica-simbolica, assolta negli altri testi soprattutto dalle cose, dal cibo, dal corpo, è ricoperta dalla città
eterna, sottoposta a un procedimento di plurisignificazione e ri-significazione.
In questi testi autobiografici Scego riscrive gli spazi, i tempi e le traiettorie delle appartenenze nella città di Roma sul filo delle memorie […]. Lo fa con lo sguardo di comunità diasporiche in un gioco di risignificazioni che produce l’immagine di un paese che solo in minima parte è riconoscibile
nell’autobiografia nazionale ufficiale. (Derobertis 2014, 155)

In Roma negata. Percorsi postcoloniali nella città, la scrittrice, presentandosi come “figlia del Corno D’Africa e figlia dell’Italia” (Scego in Bianchi e Scego 2014, 25), ribadisce la
volontà e il dovere di ricordare. La stessa Italia deve ridefinirsi e recuperare una parte di sé,
della propria storia dimenticata, affermare anch’essa la propria molteplicità, accettare la “sfida che emerge da una complessità rimossa” (Chambers 2003, 133). In quest’operazione
riaffiora il legame con la Somalia, influenzata anche in campo culturale dall’Italia in particolare dopo la fase coloniale propriamente detta, ovvero durante l’Amministrazione Fiduciaria
(1950-1960).
Sul piano etico i lettori sono indotti a interrogarsi sull’identità personale e collettiva, sugli eventi, su saperi acquisiti, divenendo consapevoli dei meccanismi di rimozione, manipolazione, sfruttamento per superare particolarismi e definizioni, sconfiggere pregiudizi e stereotipi e costruire una memoria condivisa in grado di rielaborare in modo critico il passato. “Solo
prendendosi in carico il passato si può costruire un paese davvero meticcio, un paese dove
l’individuo venga valutato in quanto essere umano e non in quanto stereotipo” (Scego in
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Bianchi e Scego 2014, 125). Animati da tali intenti, Scego e Bianchi percorrono quartieri, vie,
piazze, costeggiano monumenti, edifici di Roma osservandoli con uno sguardo nuovo, diverso e straniante, che coglie significati ‘altri’, ignorati o dimenticati connessi con il colonialismo
italiano. Uno “sguardo nuovo sul mondo” che costituisce una peculiarità delle scritture
dell’Africa e dall’Africa (Gualtieri 2015). Spazi noti non più da celebrare, ma da decostruire.
Piazza di Porta Capena diventa così il luogo dell’assenza, del ‘non detto’, in riferimento alla
campagna di Etiopia durante il fascismo: la stele di Axum, portata in Italia come bottino di
guerra e solo da alcuni anni restituita all’Etiopia, è stata soppiantata da due colonne che
simboleggiano le Twin Towers in ricordo delle vittime dell’attentato di New York dell’11 settembre 2001. Una tragedia recente che ne sostituisce un’altra remota, memorie di peso diverso da tramandare, coltivare o tacere: “C’erano memorie di serie B e serie C. Memorie che
nessuno voleva ricordare, perché troppo scomode, troppo vere” (Scego in Bianchi e Scego
2014, 17). Il cinema Impero a Tor Pignattara, chiuso nel 1983, ormai in degrado, risale al colonialismo di epoca fascista, costruito nel 1938 per celebrare l’Impero italiano. Piazza dei
Cinquecento, antistante alla stazione Termini, svela una connessione con una delle precedenti fasi coloniali, in omaggio ai caduti italiani di Dogali nel 1887 cui inneggia anche la stele
di Via delle Terme di Diocleziano: una sconfitta “trasformata dagli italiani in un atto di eroismo, di amor di patria portato alle estreme conseguenze” (Scego in Bianchi e Scego 2014,
54). Ma questa piazza è ridefinita in senso postcoloniale come la “piazza dei migranti,” la
“piazza babilonia,” dove convivono culture e lingue diverse.
È questo il vero ombelico di Roma, quasi più del Colosseo, qui dove in una Babele folle le lingue si intrecciano e si contaminano con la lingua di Dante. […] i cinquecento citati nel nome della piazza sono i
cinquecento caduti di Dogali. Non so bene quando l’ho scoperto. Forse l’ho sempre saputo. E forse
anche per questo, per un caso fortuito della vita, è diventata la piazza dei somali, degli eritrei, degli
etiopi e anche di tutti gli altri migranti. Una piazza postcoloniale suo malgrado, quasi per caso. Perché
è qui che la storia degli italiani in Africa orientale è stata cancellata. (Scego in Bianchi e Scego 2014,
68)

Lo straniamento alla base di questo percorso (“abbiamo mappato la città, l’abbiamo
guardata come si guarda qualcosa di nuovo e inaspettato,” Scego in Bianchi e Scego 2014,
125), tracciato a Roma ma esteso oltre i confini urbani e nazionali in una dimensione mondiale, è evidenziato dall’accostamento tra parole e immagini su cui è strutturato il libro, maneggevole come una guida turistica ma sui generis. La scelta del bianco e nero per le foto se
da un lato risponde a un’esigenza artistica, dall’altro può assumere un valore simbolico quasi
a mostrare la distanza della società globalizzata, incapace di riconoscere il vissuto comune
rievocato dalle persone ritratte: “il soggetto delle fotografie di Rino non diventa mai oggetto,
ma vive […] rimanendo soggetto, ovvero portatore della propria storia e della propria anima.
Un soggetto che rivendica la storia del suo dolore rappresentata dai monumenti di un colonialismo dimenticato” (Scego in Bianchi e Scego 2014, 135). Una sorta di riscrittura della stoCarotenuto
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ria per immagini attraverso la riappropriazione simbolica di alcuni spazi fondamentali. Volti e
corpi che attendono una risposta.
La storia è indagata dai due autori anche alla luce di problematiche attuali, come la migrazione e la violenza di genere, che ripropongono schemi del passato in contesti mutati. Nel
primo caso l’esperienza migratoria, condivisa da molti italiani ieri e oggi, coinvolge persone
provenienti spesso da territori colonizzati, considerati estranei e non partecipi di una medesima storia. Scego denuncia il disinteresse dell’Italia per le sorti della Somalia, devastata dalla guerra civile; si rammarica della perdita del legame linguistico-culturale in quell’area, contrappone l’oblio memoriale italiano alla consapevolezza dei migranti.
Ancora oggi i giovanissimi somali che sbarcano a Lampedusa su barconi sempre più fatiscenti sanno
di essere approdati in un paese che ha fatto, nel bene e nel male, parte della storia della loro terra.
Guardando le iscrizioni sul Ponte Amedeo d’Aosta mi chiedevo se l’Italia avesse la stessa consapevolezza dei somali e degli eritrei di Lampedusa. Conosceva la sua storia l’Italia? (Scego in Bianchi e
Scego 2014, 104)

Nel secondo caso la violenza sulla donna è una costante nel tempo, attuata anche nella società odierna pervasa da una mentalità radicalmente maschilista. Di frequente la donna è ridotta a vittima, sia durante il colonialismo (esemplificativa è la vicenda narrata in Tempo di
uccidere di Ennio Flaiano) e le guerre (anche in quelle recenti), sia nella quotidianità, in situazioni ordinarie nell’indifferenza di molti, in certe pratiche tradizionali, nelle relazioni sentimentali, in cui il desiderio di autonomia e indipendenza femminile è spesso pagato con la vita. La donna, nonostante tutto, è ancora considerata come un oggetto da possedere, di cui
l’uomo può disporre a piacere esercitando la propria forza e il proprio dominio, a livello socioculturale e politico, a livello personale. Le donne di origine africana, in molti casi, continuano
a essere sottoposte a pregiudizi diffusi nel colonialismo.
Infatti il parallelismo tra la terra da penetrare e le donne da possedere venne messo in atto quasi da
subito. Le donne erano terra di conquista. Erano il bottino che lo Stato (sia quello unitario sia quello
fascista) aveva promesso ai tanti soldati scalcinati dell’Italietta che si sognava impero. Ed ecco che le
donne del luogo soccombevano a questa legge patriarcale e brutale. E ancora oggi donne originarie
del Corno D’Africa, nell’Italia del XXI secolo, soffrono per gli stereotipi sessisti e razzisti che l’Italia di
allora ha messo in moto e non ha mai disinnescato. (Scego in Bianchi e Scego 2014, 105-106)

Bianchi e Scego ricostruiscono dunque un’altra storia e un’altra Italia, un paese complesso la
cui propagandata identità monolitica è smentita dai fatti, che testimoniano incroci, incontri,
commistioni di culture, lingue, saperi diversi fin dai tempi antichi. Il processo di creolizzazione, oggi simultaneo a consapevole, implica il mescolamento e la valorizzazione reciproca di
elementi eterogenei. Nella società in continua trasformazione al concetto di “identità come
radice unica” deve sostituirsi quello di “identità come rizoma,” ovvero “identità relazione”
(Glissant 1998); un’identità da intendersi come “rete di diversità” (Chambers 2003) in prospettiva mondiale.
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Loro lo sanno che l’Italia è meticcia. […] In Italia Annibale era passato con le sue truppe e suoi elefanti
e da allora l’Italia è un po’ africana. Come del resto è un po’ araba, un po’ francese, un po’ normanna,
un po’ austriaca, un po’ spagnola, un po’ somala, un po’ libica, un po’ eritrea, un po’ etiope, un po’
mondo. (Scego in Bianchi e Scego 2014, 135-36)
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Il cinema di Dagmawi Yimer: un nuovo
sguardo sull’Italia di oggi
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ABSTRACT
Dagmawi Yimer: a new gaze on contemporary Italy
The aim of this paper is to analyse how contemporary film director Dagmawi Yimer translates the
social changes and the cultural ‘transits’ in our society, setting them in a wider historical perspective,
and by means of new aesthetics and narrative styles.

Dall’epoca del tardo-neorealismo, quale riflesso della situazione storica e sociale del nostro
paese, il cinema italiano si è dapprima interessato al fenomeno dell’emigrazione (Emigrantes, Fabrizi 1949; Il cammino della speranza, Germi 1950), per portare in seguito sul grande
schermo una traiettoria migratoria più specifica e interna, quella che percorreva l’asse dal
sud più povero al più prosperoso nord (Napoletani a Milano, De Filippo 1953; Rocco e i suoi
fratelli, Visconti 1960). Solo più tardi, e in ritardo rispetto ad altri paesi europei quali la Francia o la Gran Bretagna, il cinema italiano degli anni Novanta affronta il fenomeno delle migrazioni internazionali, anche se ancora in maniera episodica. L’impatto mediatico dell’omicidio del sudafricano nero Jerry Masslo (1989) ha inizialmente amplificato l’attenzione di alcuni cineasti italiani sull’immigrazione sub-sahariana. Tra i titoli più significativi possiamo
citare: Pummarò (Placido 1990), Terra di mezzo (Garrone 1997), L’assedio (Bertolucci
1998), Bell’amico (D’Ascanio 2002), Lettere dal Sahara (De Seta 2004), Quando sei nato
non puoi più nasconderti (Giordana 2005). Questo interesse crescente si è acclarato nell’ultimo decennio attraverso opere come: Bianco e nero (C. Comencini 2007); Billo – Il grand
Dakhaar (Muscardin 2007); Good morning Aman (Noce 2009); Là-bas – Educazione criminale (Lombardi 2001); Terraferma (Crialese 2012); Black star. Nati sotto una stella nera (Castellani 2012); La mia classe (Gaglianone 2013); Italian Movies (Pellegrini 2013); Il villaggio
di cartone (Olmi 2014).
Anche la produzione di documentari porta un’attenzione crescente alla vita dei migranti
africani in Italia, seppur con sensibilità molto diverse le une dalle altre (Il sangue verde, Segre 2010; Solo andata, Caramaschi 2010; Approdi e Shukri, una nuova vita, Schillaci, en-
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trambi del 2011; Grazie per tutto Signor Presidente, Bennati 2012; Grooving Lampedusa,
Badagliacca 2012; Il rifugio, Cannito e Cusani 2012, Insider – Outsiders, Trevisiol e Vegetti
2014; Invisible cities, Bucci 2014; Limbo, Calore e Hofer 2014).
In generale, questi film mostrano un insieme di clichés sugli immigrati africani, più o
meno mascherati da buoni sentimenti (come, ad esempio, Quando sei nato non puoi più
nasconderti). La maggior parte degli interpreti africani, spesso scelti esclusivamente per le
loro caratteristiche somatiche, ricopre ruoli che li racchiudono nella loro differenza etnica.
Solitamente sono presentati dal punto di vista dell’italiano bianco come ‘gli altri’. Questo anche quando il film vorrebbe mostrare una pluralità di prospettive, come provano a fare Lombardi o Noce. I migranti africani sono cioè sovente rappresentati da narrazioni oggettivanti,
che ne elidono le soggettività. Essi diventano così simboli anonimi di un gruppo omogeneo e
marginalizzato, come privi di un’agency propria, come una massa informe, senza una storia
o una cultura precedenti al loro arrivo in Italia, senza una vita premigratoria. Raramente
quindi lo spettatore si identifica col personaggio di origine africana. I pochi esempi di rappresentazioni più attente alla complessità dei protagonisti sub-sahariani, quali La prima neve, Il
sangue verde (Segre 2013 e 2010) o Shukri, una nuova vita (Schillaci 2011), rimangono eccezioni.
Simili immagini sono raramente controbilanciate da altri tipi di rappresentazioni; esse
contribuiscono quindi a costruire una visione egemonica di una presunta verità universale,
dettata dal potere simbolico di chi racconta. C’è tutto un fuori campo dimenticato, non rappresentato, non visto, che rischia di rimanere simbolicamente mancante o deformato negli
archivi del futuro. Quello che manca è un punto di vista ‘incarnato’ nella realtà delle storie
umane dei migranti, che la messa in scena ‘convenzionale’ appiattisce in un sistema univoco
di relazioni tra autoctoni e immigrati.
Nuovi sguardi sull’Italia contemporanea: Dagmawi Yimer e il cinema in
prima persona
Da qualche anno alcuni registi di origine africana guardano invece alla nostra società, alla
storia italiana e al suo divenire. Dopo l’algerino Rachid Benhadj, l’etiope-olandese (nato a
Londra) Theo Eshetu ha segnato una tappa importante con il suo Il sangue non è acqua fresca (1997). In seguito altri registi quali Fred Kuwornu, ma anche Mohamed Z. Ali, Malick Ba,
Peter Ewanfoh, Mohamed Kenawi, Ben Oduwole, Prince Osharhenoguwu, Jivis Tegno, hanno iniziato a realizzare i loro film in Italia. Questi registi spesso spostano il punto di osservazione e offrono un’altra visione, più complessa e sfaccettata. Per la maggior parte nati
dall’urgenza di prendere la parola, i loro film reinterrogano le rappresentazioni e i codici narrativi dominanti, offrendo nuovi approcci epistemologici.
Per illustrare questo cambio di paradigma, prendo l’esempio per me più significativo,
quello dell’etiope Dagmawi Yimer. Arrivato a Lampedusa su un ‘barcone’, Yimer è stato pre220
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sentato dai media come appartenente alla massa anonima e ‘problematica’ dei clandestini,
prima di diventare produttore di immagini e di memorie capaci di rimettere in discussione la
visione dei migranti e le loro posizioni sociali.
Seppur alcuni tratti comuni possono avvicinare i film di diversi registi migranti, io qui mi
riferisco al caso specifico di Yimer, alla sua sensibilità personale, alla capacità di ascolto e di
dialogo che ritroviamo nei suoi film. Grazie all’attenzione ai casi individuali e ai dettagli, i suoi
film intersecano i vissuti personali con un’apertura alle questioni sociali contemporanee.
Questo sguardo nasce da una soggettività nutrita dalla sua esperienza e dalla sua storia
migratoria, la quale fa tristemente eco a molte altre.
Dopo aver intrapreso gli studi di diritto internazionale ad Addis Abeba, Yimer è fuggito
nel novembre del 2005 a seguito delle manifestazioni contro le elezioni politiche (maggio
2005) brutalmente represse da un regime autoritario e antidemocratico. Arrivato a Lampedusa il 30 luglio 2006, ha in seguito partecipato a Roma alla realizzazione del documentario
collettivo Il deserto e il mare (2007), risultato di un laboratorio video partecipativo, organizzato dall’associazione Asinitas in collaborazione con Zalab, in cui “le telecamere venivano date
per esprimersi,” come egli stesso racconta a Leonardo de Franceschi (De Franceschi 2013,
349).
Da questa esperienza è nato Come un uomo sulla terra (2008). Co-realizzato con Andrea Segre e Riccardo Biadene, il documentario guarda oltre il presente, alla condizione precedente l’arrivo in Italia: alcuni migranti etiopi raccontano il doloroso viaggio attraverso la
Libia e le sue prigioni, nelle quali hanno subito trattamenti brutali e disumani. Le narrazioni in
prima persona sono intrecciate a immagini d’archivio (tra cui quelle relative allo ‘sbarco’ di
Yimer) e alle dichiarazioni di personaggi politici e responsabili internazionali, la cui ipocrisia è
abilmente messa in evidenza dal montaggio. In un clima di partecipazione e di scambio tra
registi e protagonisti, Come un uomo sulla terra arriva a descrivere e denunciare un quadro
politico più ampio. Qui é Yimer stesso che, presente nel film, attraverso l’alternanza del suo
racconto personale – inserito nel contesto storico – e del dialogo con i protagonisti che hanno affrontato il suo stesso viaggio, costruisce il tessuto narrativo del film. La comunanza delle dolorose esperienze vissute conferisce ai racconti dei migranti una valenza ancora più
significativa. Il fatto di potersi esprimere nella loro lingua, l’amarico, libera ulteriormente la
parola.
I film di Yimer nascono dalla necessità di rompere il muro di silenzio e d’isolamento a
cui spesso i migranti sono costretti. È l’urgenza di raccontare, affinché la storia non sia dimenticata, che fa superare il dolore del ricordo. In questo intento di far sapere, di far memoria, i suoi film incontrano il progetto Archivio delle Memorie Migranti (AMM). L’AMM si propone infatti di dare vita a un nuovo modo di comunicare i processi migratori in corso e “allo
stesso tempo permette l’inserimento di memorie ‘altre’ nel patrimonio collettivo della memoria nazionale e transnazionale” (www.archiviomemoriemigranti.net/presentazione). Il presiRicci
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dente Alessandro Triulzi spiega che questo archivio “risponde innanzitutto all’obiettivo di lasciare una traccia, nella coscienza e nella consapevolezza della nostra società, del vissuto di
alterità in cammino [...], un fenomeno che si conosce poco e a cui si presta attenzione solo
per fatti di cronaca…” (Triulzi 2009,18). E questa raccolta di memorie passa attraverso
l’inversione dello sguardo: non sono gli autoctoni che raccontano con una prospettiva esterna, presunta neutra e oggettiva, la vita degli immigrati in Italia (o giornalisti che raccolgono
testimonianze). Quella dell’auto-rappresentazione diventa allora una scelta politica e culturale, nella quale i migranti sono soggetti attivi, padroni della narrazione della propria esperienza.
L’atto di testimoniare
C.A.R.A. Italia (2010) è la storia di Abubaker e Hassan, due giovani somali, e di altri (Gambesi, Nigreriani, Senegalesi, Sierraleonesi) residenti al Centro di Accoglienza per Richiedenti
Asilo di Castelnuovo di Porto. Le narrazioni personali sono montate in parallelo a scene di
vita quotidiana. Al di là dell’urgenza della denuncia, C.A.R.A Italia nasce dal desiderio di informare, di raccontare l’assurda lunga attesa della risposta alla domanda d’asilo, ma anche i
desideri, la determinazione, la perseveranza dei protagonisti. In questo centro di ‘accoglienza’ sperduto nel nulla, tra Roma e Firenze, la solitudine e il vuoto sono resi nell’immagine in
vari modi, tra cui stanze e lunghi corridoi talmente vuoti da diventare quasi oppressivi, paesaggi desolati, solitudini filmate in grandi cortili o per strada, che si alternano ai momenti di
condivisione. Questi ultimi diventano una risposta al vuoto, (che può rappresentare anche il
vuoto istituzionale), una lotta per ricostruire la propria vita anche laddove il sistema sembra
impedirlo. La casualità del destino di ognuno emerge chiaramente dalle scene finali in cui
qualcuno riceve lo stato di rifugiato e altri no. Per i più fortunati comincia così un secondo
viaggio di sofferenza, spesso di esclusione, di emarginazione e di lotte per esistere, a partire
dal fatto di non avere né un lavoro, né un posto dove dormire. La presenza di articoli di giornali – come nel suo film successivo, Va’ pensiero. Storie ambulanti, così come nel noto documentario britannico Handsworth Songs (Akomfrah 1986) – sottolinea il contrasto tra la
visione esogena ufficiale e la percezione e i vissuti personali degli immigrati. I protagonisti
raccontano la loro realtà fatta di discriminazioni quotidiane, le contraddizioni del nostro paese
– una “repubblica fondata sul lavoro” – che impedisce ai richiedenti asilo di lavorare, che non
li aiuta neanche psicologicamente. Discutono delle ragioni della partenza dalla Somalia, delle
aspettative, alimentate anche dai legami storici con l’Italia. Non è un caso che C.A.R.A Italia
apra su un racconto di memoria personale, sui motivi della partenza (cosi come l’incipit di
Come un uomo sulla terra propone il racconto di Yimer, tra storia e vissuto individuale). Questo è un elemento abbastanza raro, di solito l’attenzione dei registi italiani si ferma infatti più
che altro sul presente dei migranti. Negando il passato e la memoria, essi suggeriscono che
le esistenze prima dell’arrivo in Italia non hanno nessun valore, che la vita dei protagonisti
222
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inizia con la condizione di immigrati, come se immigrato fosse una caratteristica identitaria
immanente che ci si porta dietro dalla nascita, come se questi uomini, donne e bambini
nell’immaginario collettivo fossero immigrati già pima di arrivare.
Un’altra rarità, rispetto a molti documentari che ormai siamo abituati e vedere, ad
esempio sui CIE (Centri di identificazione ed espulsione) o sui CPT (centri di permanenza
temporanei), consiste nel fatto che qui non c’è nessuna descrizione didascalica e oggettiva
sulle condizioni di vita nel centro, tutto è mostrato o espresso in prima persona da coloro che
ci vivono. In C.A.R.A Italia gli operatori italiani sono assenti (se non fosse per la breve comparsa di parte di una mano, protetta da un simbolico guanto bianco, nell’angolo dell’inquadratura).
Sono realtà che Yimer conosce per averle vissute, e ciò alimenta la fiducia di chi si
racconta. Qui la presa di parola si esprime attraverso una soggettivazione della narrazione.
Questo radicamento nel vissuto personale di chi racconta contrasta con la mancanza di un
punto di vista incarnato e critico nella maggior parte dei film italiani convenzionali. Non si
tratta qui di mettere all’opera una distinzione binaria e manichea tra Italiani e stranieri, in cui
solo un Africano avrebbe la legittimità di parlare in nome degli Africani. Sarebbe tra l’altro
altrettanto problematico pensare che un autore si faccia portavoce di un gruppo. Le mie osservazioni si basano piuttosto sull’analisi del linguaggio e dell’estetica cinematografici. Penso
che il reale avvicinamento alla soggettività dei protagonisti da parte di registi come Yimer, o
Segre, metta in evidenza il rapporto problematico che sussiste tra l’Io dell’immigrato e
l’immagine falsamente oggettiva che di loro è stata costruita in gran parte del cinema commerciale contemporaneo.
Rovesciamento degli sguardi
I film di Yimer offrono una rappresentazione altra, che può cambiare gli immaginari, non solo
quelli sugli immigrati in Italia, ma anche quelli, pieni di speranze e di aspettative, degli Africani sull’Europa. Egli si dà il compito di informare per evitare che le persone partano con grandi
sogni, che vengono infranti una volta arrivati dall’altra parte del Mediterraneo. “Per me è un
dovere morale, non per dissuadere dal viaggio, non sta a me deciderlo, perché so cosa vuol
dire stare là, ma affinché chi arriva sia preparato a ciò che dovrà soffrire,” spiega Yimer (nostra intervista, Savona, novembre 2008).
Il film successivo, Soltanto il mare (50 min., 2011, girato a Lampedusa nel 2010) è
scritto e corealizzato con Fabrizio Baracco e Giulio Cederna. É l’espressione dello sguardo
di Yimer. Ciò dà ancora maggior enfasi al suo sguardo sull’isola, dove il regista è tornato
quattro anni dopo il suo “sbarco,” e che vede con occhi diversi e disincantati. Lampedusa
non gli appare più come felice terra di approdo: Yimer ascolta i Lampedusani, e noi scopriamo con lui le loro difficoltà e le loro lotte quotidiane, l’isolamento in cui si trovano a vivere.
Qui non solo è messo in opera un rovesciamento dello sguardo rispetto al narratore della
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storia, ma si costruisce un dialogo inedito tra diverse emarginazioni ed esclusioni, tra diversi
modi di concepire il ‘Sud’. Come hanno già sottolineato Alessandro Jedlowski (2011, 73) e
Farah Polato (2013, 149), Soltanto il mare ridiscute la gerarchia degli sguardi e le logiche
della rappresentazione. Dal racconto degli isolani capiamo come per loro il vero problema
non sia l’arrivo degli stranieri sulle loro coste, ma l’espressione del razzismo, da parte degli
italiani del nord, che essi vivono quotidianamente sulla loro pelle. Ancora una volta Yimer
riesce a darci una visione nuova di Lampedusa e dei suoi abitanti, che ricordano l’emigrazione italiana e la tradizione di accoglienza che quest’isola dalla popolazione multietnica ha
sempre dimostrato. Andando davvero incontro alle persone, il regista scopre le loro storie,
come quella del pescatore che sta preparando un cortometraggio sulla propria storia migratoria. É uno sguardo inedito, capace di svelare lati dell’Italia generalmente sconosciti alla
maggior parte della popolazione. Lo scambio umano, ricco di emozioni, si amplifica nell’incontro tra il racconto dell’esperienza vissuta dei pescatori nel soccorrere coloro che arrivano
dal mare e il racconto del regista del proprio ‘sbarco’ a Lampedusa. Il dialogo di Yimer con i
soccorritori della guardia costiera rappresenta un incontro inconsueto, ricco di significato.
La spensieratezza dei turisti in vacanza sulle spiagge contrasta con le asperità della vita dei Lampedusani e con la violenza del destino di chi arriva. Il fatto che il film si chiuda sulle immagini di archivio dello sbarco di Yimer sull’isola nel luglio 2006 e di nuovi arrivi, dà tristemente un senso ciclico alle migrazioni che non finiscono. Tuttavia queste immagini rivelano come una storia personale assuma una valenza sociale, passando dall’individuale al collettivo, dal personale al politico. Lo stesso passaggio viene sottolineato da Mohamed Ba in
Va’ pensiero, quando afferma “uno come me...,” a significare che altri migranti africani sono
sottoposti alle sue stesse difficoltà giornaliere. Una prospettiva simile si trova anche nel racconto di Yimer sul diario che ha pazientemente tenuto ogni giorno durante il terribile viaggio
attraverso il deserto e la Libia, fino al momento di attraversare il Mediterraneo: “molti volevano che io scrivessi su quel diario anche il loro nome, per ricordare che anche loro avevano
vissuto ciò che io scrivevo” (Yimer 2009, 103). Queste storie collettive peraltro non elidono le
differenze personali, non cancellano le soggettività, ma rivelano gli esseri umani dietro ai
migranti, che sono invece spesso ridotti dai media a semplici numeri. Così in Asmat – Nomi
(2014, 17 min.) i nomi di ognuna delle persone che il 3 ottobre 2013 hanno perso la vita in
mare, ci arrivano come schiaffi, al di là delle statistiche del naufragio.
A Soltanto il mare ha fatto seguito la realizzazione di un episodio del documentario collettivo Benevenuti in Italia (2012), prodotto dall’Archivio Memorie Migranti. Ma è con Va’ pensiero. Storie ambulanti, (2013, 56 min.) dove la poesia fa da contrappunto alla violenza, che
il percorso artistico di Yimer trova il suo coronamento. Da coautore a autore unico, da individuo abitato dalla necessità di testimoniare, a regista con un’attenzione estetica crescente.
Inoltre, di film in film, il regista esce dal campo, pur facendo sempre sentire il suo tocco dietro
la telecamera.
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La poetica della fragilità della condizione migrante
Va’ pensiero. Storie ambulanti è il racconto incrociato di due aggressioni razziste, l’una avvenuta a Milano (il 31 maggio 2009 contro l’attore senegalese Mohamed Ba) e l’altra, nota
come la strage di Firenze (del 13 dicembre 2011), quando diversi uomini, per la maggior
parte senegalesi, sono stati aggrediti durante una qualunque giornata di lavoro al mercato,
nella quale due di loro hanno perso la vita. Va’ pensiero, sempre molto delicato e mai sensazionale, è un’espressione delle emozioni, delle paure, delle lotte e della resistenza di Mor
Sougou, Cheick Mbeng a Firenze e Mohamed Ba a Milano che narrano la lenta ricostruzione
delle loro vite, dopo le aggressioni subite. Yimer riesce qui a raccontare la violenza più efferata con grande dolcezza, mettendo in luce la “fragilità della condizione migrante in Italia,”
dove si può essere uccisi per il semplice fatto di essere Neri (www.va-pensiero.org/schedafilm). Va’ pensiero offre un ulteriore cambio di prospettiva rispetto ai media ufficiali, i quali
hanno scelto di concentrare la loro attenzione sugli aggressori, più che sulle vittime, rimaste
ancora una volta nell’ombra. Inoltre, come in Soltanto il mare, un gioco di contrasti svela altri
aspetti della realtà, come il fascino e la bellezza della città di Firenze a confronto con la violenza omicida di cui è stata capace. L’immagine della città di Firenze sdoppiata dal suo riflesso nell’Arno torna a più riprese, da svariate prospettive, come a sottolineare i diversi volti
di una città, che non è ugualmente accogliente per tutti. La struttura narrativa per frammenti
di racconti rispecchia i tentativi di rinascita e la ricostruzione della fiducia dopo l’aggressione,
che i sopravvissuti affrontano giornalmente.
Penso che la posizione di Yimer, “all’intersezione di storie e memorie” (Chambers
1994, 6), e il punto di vista al contempo oggettivo e soggettivo conferiscano ai suoi film originalità e ricchezza inedite, proprio perché sondano l’intimo degli esseri umani a partire da
microstorie. Gli studiosi postcoloniali in generale hanno operato un decentramento percettivo
rispetto alla visione eurocentrica dominante, producendo una riflessione teorica a partire
dalla loro esperienza vissuta, o meglio a partire da una stratificazione di diverse esperienze.
In questo modo hanno smontato quelle verità che, annullando le diverse soggettività, si volevano universali. I film di Yimer trattano la migrazione al contempo come vissuto personale e
come fenomeno sociale, proponendo un nuovo approccio epistemologico al cinema italiano.
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Valigie. Oggetti, memorie e voci nel documentario
italiano sull’Altro
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ABSTRACT
Suitcases. Objects, memories and voices in Italian documentary films about the Other
In recent years, documentary filmmaking has sharpened its focus on the issue of migration, combining
the techniques of reportage and the method of storytelling. My article looks at how some Italian
filmmakers and visual artists focus on the representation of the Other, emphasizing the progressive
loss of meaning and cohesion often experienced in the spaces of social living. The brand-new aspect
of current nomadism, as Braidotti states, resides in the awareness that the act of uprooting marking
the initial phase of migration does not relate to the ultimate re-grounding in a new home. It is my
position that this loss of the hope of a new stability results in a particular attention to objects, that are
no longer mere memories of the home the migrant has left behind, but become home in themselves,
and metonymically translate the notion of the family shelter that the migrant can no longer have. From
a selection of documentary films in the archive of Docucity. Documenting the Metropolis
(www.docucity.unimi.it), I analyse samples showing how the condition of the migrant in Fortress
Europe has changed very quickly in the last few years and how the “metaphor of the suitcase,”
mentioned by J. Loshitzky in her Screening Strangers, may represent an effective critical tool to
understand the profile of the current postcolonial stranger.

Singolarità in viaggio
Sullo sfondo dei Giardini di Porta Venezia, a Milano, con addosso un pile bianco e in viso
un’espressione stupita, Ziggy – Tsegehans Weldeslassie – racconta l’ultimo sguardo alla sua
città, nei primi passi del viaggio che lo porterà a farsi migrante. Con lo sguardo fisso alla telecamera e un sorriso triste, dice di un distacco che sapeva già definitivo quando è partito,
mentre salutava ogni casa, albero, persona, macchina che gli scorreva davanti agli occhi.
Erano, dice, gli oggetti dei quali era fatto il suo mondo e che era certo che non avrebbe rivisto.
Quando uscivo da Asmara mi sentivo che… anche un albero non posso tornare a vederlo… sapevo
che… passa una macchina… ok, questa non la vedo più. Quando salutavo Asmara: ciao, non ci vediamo più.

E in effetti così è andata finora: sospeso nel tempo incerto della migrazione, Ziggy è ancora
qui, come uno di noi ma al tempo stesso in una condizione molto diversa: quella dello straniero in Italia, che tale resta, spesso, anche quando è nato qui. Il resoconto esperienziale
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che ascoltiamo dalla sua voce è consueto e tuttavia difficile da comprendere quando ne apprendiamo i dettagli attraverso le statistiche dei canali di informazione istituzionali. La scena
che abbiamo sotto gli occhi in questo caso, invece, ha un impatto diverso, perché Ziggy parla
come una persona, creatura unica e inconfondibile, che racconta quello che davvero è accaduto a lui e a nessun altro. Significativamente, la sequenza cui faccio riferimento arriva non
da un servizio giornalistico, ma da un documentario: il risultato artistico di un processo di
storytelling (Aufderheide 2007, 1-15), una storia, cioè, raccontata, attraverso uno sguardo
che, occorre ricordarlo, è anch’esso intimamente parziale e personale.
Dunque questo è il primo punto che mi interessa: non voglio parlare di “straniere/i”
(femminile/maschile plurale) in “Italia” (perché ogni luogo italiano è diverso da ogni altro), e
non intendo servirmi delle pur utili generalizzazioni di uno sguardo critico che spesso aspira
a un’obbiettività impossibile. Scelgo piuttosto una dimensione singolare, per ciò stesso parziale e incompleta, considerando come mio punto di partenza un’altra affermazione che
compare nello stesso film: “Io lo do come consiglio: guardare le persone per quello che sono,
e stop. Perché è più facile.” La frase, recitata con aria fattuale e in un italiano perfetto, è di
Asli Haddas, di madre eritrea e padre italo-etiope. E di Asli è la posizione espressa, che
coincide con la mia: singolare, soggettiva, civilmente consapevole, senza alcuna pretesa di
pervenire a una conclusione permanente, ma piuttosto orientata verso la parzialità del transito, di idee e di persone.
Ziggy e Aisli sono entrambi personaggi di un film documentario appena uscito: Asmarina – Voci e volti di un’eredità postcoloniale, di Alan Maglio e Medhin Paolos (2015). Partendo da un libro fotografico di Vito Scifo e Lalla Golderer intitolato appunto Stranieri a Milano
(1983) e nell’intento di fotografare la comunità eritrea milanese, questo testo propone un
racconto di molte singolarità, dando spazio alla voce di ciascuno e al suo volto, in percorsi
intrecciati di interazioni che cambiano la storia di tutti, compresi i registi. Ed è ciò che spesso
accade nel miglior cinema del reale. Esso si caratterizza oggi come il tipo di narrazione filmica più orgogliosamente affezionata – soprattutto nella rappresentazione di chi non ci somiglia (un “ci” inclusivo che qualifica l’Occidente di fronte a vari tipi di marginalità, non solo etnica) – alla moltiplicazione dei punti di vista, alle piccole storie e alla demonumentalizzazione
della memoria, poiché proprio demonumentalizzandola la si rende un processo reale invece
che un’eutanasia della coscienza.
Da un punto di vista metodologico, è importante tener presente che utilizzerò testi come Asmarina applicando ad essi strumenti di analisi non rigorosamente cinematografici –
come lo è invece, in modo attento e su mondi contigui, il discorso di Leonardo De Franceschi
e del suo blog Cinemafrodiscendente (De Franceschi 2013, 189-206) – ma culturalisti: usandoli cioè come sintomi dei modi in cui una comunità eteroclita sta cercando di darsi una voce. Materiali primari, incroci interdisciplinari, incontri fondanti e spunti critici arrivano tutti dal
progetto di Docucity. Documentare la città (www.docucity.unimi.it) e dall’archivio che, nei 6
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anni di festival e nei 10 di rassegna, è stato pazientemente raccolto, rispondendo a una vocazione interdisciplinare, contemporaneista e visuale, nella Biblioteca del Polo di Mediazione
Interculturale e Comunicazione (UNIMI). Il progetto obbedisce a una finalità primaria, che è
quella di riflettere sul modo in cui il cinema documentario contemporaneo rappresenta l’Altro
nel contesto d’arrivo, agganciando la condizione nomadica al progressivo svuotamento e alla
‘desertificazione’ degli spazi del vivere.
Nelle fasi iniziali di Docucity, parlare di stranieri non è stata, in senso stretto, una scelta. L’idea di fotografare la condizione delle città del mondo con un taglio insolito, marginale,
e, come vedremo, obliquo ha prodotto con una certa naturalità l’acquisizione di un numero
considerevole di documentari italiani che ponevano con risoluta consapevolezza la questione
della rappresentazione dei migranti, dei richiedenti asilo, delle identità in transito, e di chi
comunque ora vive qui arrivando da un non meglio specificato altrove. Si tratta di cittadini
che prima ancora di abitare i “nostri” spazi, hanno dovuto raggiungerci, spesso con itinerari
complicati e perdendo molto del bagaglio originario, simbolico e reale, prima di ricollocarsi in
un nuovo luogo urbano condiviso, “sociale,” anche se non sempre amico.
Questo è dunque il primo movimento di cui parliamo: lo spostamento, lo sradicamento,
l’attraversamento, la perdita. In questo contesto, molto cinema del reale contemporaneo –
certamente tanto di ciò che è approdato all’archivio di Docucity – finisce per funzionare come
un archivio degli ‘oggetti smarriti’ durante il viaggio diasporico, preservando una memoria
che nel momento stesso in cui viene concepita diventa meticcia. Quando Andrea Caccia,
Gaetano Crivaro, Monia Donati, Andrea Gadaleta Caldirola, Alan Maglio, Elisabetta Massera
Flavia Montini, Medhin Paolos, Margherita Pisano, Marina Resta, Simona Risi, e molti altri
filmmaker si misurano con la rappresentazione degli ‘stranieri’ in spazi che sono per noi familiari, stabiliscono con essi una relazione (Bhabha 1994, 66-84). Dalla relazione nasce il processo di storytelling, che è anche, sempre, narrazione a più voci, ivi compresa quella esplicita o implicita del regista. Tutte le voci sono impegnate nella ricostruzione dei molti volti
dell’identità postcoloniale, sdrucciolevole e complessa e tuttavia ineludibile (Hall 1996, 242260). E ancora: in questa relazione, il riepilogo del viaggio è sempre un dato fondamentale,
perché è a partire da lì, da quella progressiva spoliazione, che si è edificato l’essere ‘altro’
dello straniero: ‘altro’ rispetto alla comunità di arrivo, ma anche ‘altro’ rispetto a se stesso, a
quello che era abituato a essere in uno spazio cui apparteneva (Gilroy 2005).
Il viaggio è dunque, nel tipo di rappresentazione di cui mi occupo, un nodo concettuale
ineludibile. Esso risulta spesso da una scelta rivestita di un’aura di inevitabilità: si parte perché non si può fare altrimenti. Si anticipa la perdita imprimendosi nella memoria quel che ci
si lascia alle spalle, come fa Ziggy in Asmarina, e ci si protegge da essa munendosi di un
armamentario – reale e simbolico – che si è destinati a smarrire e che tuttavia si protegge
ostinatamente ancora più della propria vita.
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Nel suo Screening Strangers, Yosefa Loshitzky riepiloga molto bene questo attaccamento agli oggetti quando introduce la “metaphor of the suitcase” (Loshitzky 2010, 19-20),
indicando con questo coacervo simbolico l’insieme di oggetti ai quali si affida il ruolo di preservare una memoria sfilacciata e malferma, costantemente riscritta man mano che il processo di spoliazione sperimentato durante il viaggio cancella uno dopo l’altro i tratti del disegno che un tempo era la terra madre.
È interessante notare come questo processo sia il focus di moltissime rappresentazioni
filmiche recenti, collocate non solo nell’ambito del cinema del reale, ma anche in quella porzione di cinema di finzione che spesso viene etichettata come ‘docudrama’. Facendo riferimento primariamente al film Journey of Hope (Koller 1990), in cui, nel viaggio della speranza
verso l’Occidente del benessere, la perdita del bagaglio diventa a tratti più dolorosa e destabilizzante della morte di un figlio, Loshitzsky mostra come la valigia diventi un traghetto concettuale molto importante, risemantizzato proprio dai viaggi postcoloniali e dalla dinamica di
flussi senza aspettative di stabilità, che ha caratterizzato l’Europa soprattutto in anni recenti.
La consapevolezza dello sradicamento prende spesso l’aspetto di uno spazio affollato
di cianfrusaglie insensate, come accade in molti documentari orientati a rappresentare la
condizione dei migranti sia negli spazi urbani (uno per tutti: Milano Centrale di Alan Maglio,
2007) che in quelli rurali. Particolarmente significativa, ad esempio, è una sequenza di Destination de Dieu, di Andrea Gadaleta Caldarola (2014). Nella narrazione della condizione dei
lavoratori stranieri a Gran Ghetto, una delle più grandi baraccopoli in Puglia, fra i comuni di
Foggia, San Severo e Cerignola, Gadaleta Caldarola si sofferma su alcune storie, inquadrando volti e ascoltando voci. Lo spazio intorno ai protagonisti di molte inquadrature è sempre ingombro di mille oggetti incongrui e non necessari alla sopravvivenza. Essi accompagnano la rievocazione del luogo di partenza del viaggio al quale si sa che non si potrà tornare. Ciascun migrante racconta molto di più di quel che dicono le sue parole. Superficialmente, ogni storia ha punti di convergenza importanti con mille altre; nei fatti, le parole che ascoltiamo hanno un viso, un tono di voce, una lingua (spesso quella coloniale, non la lingua madre) e uno sguardo ineludibile. Tutto questo fa della narrazione di ciascuna vicenda personale un episodio assolutamente unico. Se è vero che in tanti dei personaggi intervistati, la nostalgia dipinge un collettivo ‘dolore del ritorno’, è anche vero che ogni dolore è diverso, e necessita di schermi differenti contro la disperazione di un itinerario di sola andata. Dunque differenti e singolari sono anche gli oggetti che rappresentano il radicamento, per quanto illusorio ma rassicurante, a quel che si era abituati a essere in un contesto familiare.
La discesa obliqua
In un testo familiarissimo e fondamentale – Heart of Darkness (Conrad 1899-1902) – Marlow
arriva all’incontro con i nativi seguendo un percorso a zig zag, indefinito e indiretto, che si
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conclude con una ‘discesa obliqua’ dalla collina in direzione della miniera (Conrad 1988, 20).
Il movimento è spaziale e simbolico, e mi è utile a definire la nozione di pensare obliquo come possibile ipotesi critica, che ha al suo centro un dubbio: è possibile che in un contesto di
molteplicità assolute come è quello contemporaneo – come da tempo suggeriscono gli studi
postcoloniali – non abbia più senso parlare di Altro, in senso culturale e/o etnico, ma solo di
differenze, che sono trasversali all’Occidente come al mondo delle ex-colonie? L’affermazione non è nuova, e tuttavia essa difetta – come pare suggerire anche Gikandi (2005) –
di una sua applicazione pragmatica al contesto storico delle migrazioni contemporanee, e alla difficoltà, anch’essa molto pragmatica, a relazionarsi ai soggetti che ne sono protagonisti
come individui piuttosto che come meri elementi di un ragionamento che aspira a farsi universale. È un rischio che ben rileva anche Paul Gilroy quando, in apertura di Against Race,
esprime il suo “enduring distaste for the ethnic absolutisms that have offered quick ethnic fixes and cheap pseudo-solidarities as an inadequate salve for real pain” (2000, 6). Dunque,
per parte mia, pensare obliquo significa non solo innescare una reale revisione dei fondamenti epistemologici della cultura occidentale e provare a ragionare a prescindere dalla nostra umanissima necessità di dare nomi e istituire recinti, ma anche, e in modo primario,
scegliere una pratica artistica che recuperi, nella rappresentazione, lo straniero come soggetto singolare e unico e che, muovendosi deliberatamente al di fuori dei modelli dicotomici,
riesca a fare altro (o farsi Altro).
Un esempio mostra forse meglio quel che intendo. L’estate vola è uno strano film. Etichettato come documentario e uscito nel 2000, esso è orientato da una sfida concreta: la necessità di esaurire della pellicola in super8 che Andrea Caccia, l’allora giovane regista, tiene
inutilizzato; il patto è che con quel materiale si farà un film che deve occupare esattamente la
quantità di fotogrammi disponibili e non di più, per le riprese realizzate a Milano in agosto.
E in effetti il testo filmico che risulta da questa operazione perlustra, in 20 intensissimi
minuti, una Milano deserta, nel pieno dell’estate, facendo accompagnare le immagini imprecise e graffiate da una voce fuoricampo poetica e sussurrata, che in francese racconta la storia di una ricerca impossibile: quella del fratello perduto, precipitato su una terra aliena e poi,
parrebbe, smarrito. La voce narrante lo cerca, esponendosi alle tradizionali conseguenze del
viaggio attraverso uno spazio inospitale: il disagio, l’incomprensione, l’esclusione, la perdita
progressiva di oggetti, la malattia del corpo (significativamente disidratazione: una perdita
anche quella) e la morte. In chiusura del film, sullo schermo nero scorrono in caratteri bianchi
le parole di una lettera: un testo famoso, scritto da Yaguine Koïta e Fodé Tounkara, clandestini di un volo Sabena, un Airbus in staffetta tra la Guinea e Bruxelles, morti il 28 giugno
1999, ma ritrovati solo il 2 agosto. La lettera, rinvenuta sul corpo di uno dei due ragazzi, è
una richiesta di asilo all’Europa, da allora diventata uno dei simboli più espliciti ed efficaci
della condizione del migrante. In tutta evidenza, Caccia sceglie di raccontare questa vicenda
in modo indiretto, attraverso quel “sidelong glance” che Kara Walker applica al mondo delle
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arti visive (Shaw 2004) e che si caratterizza per il suo porsi come un sapere più incerto e
meno strutturato, deliberatamente impermanente e rivedibile, fatto di relazioni più che di affermazioni. L’estate vola è assimilabile a questo modello artistico proprio perché sceglie di
proposito una rappresentazione trasversale, in controtendenza, capovolgendo alcuni meccanismi di pensiero talmente usuali da essere automatici e inconsapevoli, come spesso lo sono
quelli che riguardano la razza, la disabilità, il genere: categorie immensamente diversificate
ma distrattamente assimilate. Lo fa anche scegliendo una complessità stilistica insolita, e
combinando – come di rado avviene in contesti più istituzionalizzati – la passione politica del
documentario di reportage con il gusto di una narrazione più letteraria: un’ibridazione consapevole che produce un testo di singolarità pressoché assoluta.
Chi colonizza chi
Quindi prendiamo atto del fatto che L’estate vola è un testo spiazzante, dove però è mantenuto un legame forte tra la storia (immaginaria) che ci viene raccontata e la vicenda (reale) di
riferimento. Questo legame sta soprattutto nel concetto di perdita, intorno al quale ruota tutto
il film, e che è un nodo centrale nell’esperienza del migrante, una privazione progressiva che
trasforma il suo viaggio della speranza in un viaggio di disperazione.
Nella voce narrante del film di Caccia, l’alieno che progressivamente perde tutto, e alla
fine anche il corpo (e con esso la vita) raccoglie l’eco di molte storie analoghe, del tutto terrene e umane, anch’esse spesso concluse senza che vi sia nulla da seppellire: solo fantasmi, quegli stessi sui quali torna molto Pietro Deandrea quando analizza Ghosts (Bromfield
2006), rilevando come chi non esiste non possa neanche essere salvato da un pericolo di
morte imminente (Deandrea 2015, 97-110).
Per questa strada, torniamo in parte anche a quello che – sulla vicenda reale cui fa riferimento Caccia – ribadisce Simon Gikandi già nel 2001: vi è una pesante, ineludibile scissione tra la riflessione postcoloniale accademica e la realtà concreta della vita dei migranti,
soprattutto in rapporto all’immagine che essi paiono conservare dell’Europa: una visione illuministica impossibile da smantellare, l’immagine di una terra capace di garantire un aiuto
efficace e un’esistenza migliore (Gikandi 2005, 630-633).
In questa immagine utopica mai revisionata, l’Occidente prova a specchiarsi ogni volta
che si trova ad affrontare un’identità che sfugge alla sua volontà catalogatoria e normalizzante. Sebbene il processo di rispecchiamento esista da che esiste l’incontro con l’Altro, è forse
importante ricordare che anch’esso ha perso, nel tempo, la sua linearità: quello che vediamo,
il riflesso, ha smesso di essere la prova rassicurante della riuscita dell’opera di civilizzazione,
ma si è fatto ambiguo, sfaccettato, molteplice, inafferrabile e per ciò stesso spaventoso e interessante.
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Homi Bhabha intuisce criticamente il processo introducendo una serie di nozioni di cui
ben sappiamo, ma si ferma prima di arrivare al nodo concettuale più complesso e inquietante, che sta non tanto nell’intuizione dell’esistenza sempre più consolidate di uno spazio intermedio, comunque esso venga definito (inbetween o third space), ma nell’infinita moltiplicazione identitaria prodotta, appunto, dalla relazione con l’Altro (Bhabha 1987, 118-124). Un
progetto artistico di recentissima ideazione e presentato per la prima volta al pubblico nel
corso del convegno “DCU – Docucity Culture Urbane” (Università degli Studi di Milano, 19-21
Aprile 2015) ragiona proprio su questa l’interazione multipla che si sviluppa a partire dall’atto
di guardarsi in uno specchio. I Càrmeni è realizzato nel quartiere bresciano di San Faustino,
uno spazio ridotto nel quale coesistono quietamente etnie molto diverse. L’artista ideatore
del progetto, Mario De Carolis, ha realizzato negli anni una serie di ritratti fotografici di abitanti del quartiere, per poi stamparli su lastre di alluminio forate, a loro volta sovrapposte a
uno specchio. Il risultato di questo complesso di operazioni è il seguente: chiunque osservi il
primo piano dello straniero è costretto a guardarsi anche nello specchio sottostante la lastra
di alluminio; i fori nella lastra moltiplicano i riflessi, rimandando un’immagine significativamente molteplice dello spettatore. In questo modo, dai due termini iniziali (io e l’Altro) si innesca un processo di moltiplicazione che – seppure in parte teoricamente implicato nelle nozioni di inbetweeness e third space teorizzate da Bhabha – non ha ancora una vera codificazione teorica, pur avendo una conclamata esistenza pragmatica.
Dunque, nella composizione meticciata delle realtà soprattutto urbane contemporanee,
la domanda centrale resta la medesima: posta una relazione con una verità umana che non
ci somiglia, che impatto ha questa relazione su quello che noi siamo, come comunità urbana
e non?
Un altro personaggio di Asmarina può forse suggerirci alcune risposte a questa domanda. Michele Lettenze, oggi un anziano signore con un passato complicato ormai risolto,
fa parte del numero consistente di ‘sanguemisto’ nati dal rapporto di militari italiani – di norma coniugati in Italia – con donne eritrea all’epoca della nostra breve quanto dimenticata
stagione coloniale. Michele racconta del momento in cui, ragazzino e insieme ad altri piccoli
nelle stesse condizioni, fu ‘reimpatriato in Italia’ con un documento con su scritto “figlio di
nn.” Istituzionalmente collocato “tra le cose,” nello spazio interstiziale di cui così spesso parla
Homi Bhabha, Michele racconta di aver fatto una cosa importante, per lui e per noi: poco dopo essere arrivato in Italia, si è liberato di quel documento imbarazzante, come un’eredità
non voluta, e dunque, per certi versi, una valigia da perdere per potersi muovere con agio
dentro saperi e storie diverse.
Così, Michele finisce per mettere in pratica il “journey of forgetting” di cui dice a più riprese Salman Rushdie (1991), ma lo fa al contrario: smarrendo deliberatamente una ‘valigia’
che si è fatta un ingombro, poiché essa gli ricorda il modo in cui l’Italia ha colonizzato non
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solo il suo paese d’origine, ma anche il corpo di sua madre. Dopo di che si adopera per “andare con una Bianca,” esperienza che racconta con ilarità divertita e profonda delusione.
Così, nel suo essere diventato negli anni quietamente italiano, pur conservando una
piena consapevolezza critica dei limiti dell’italianità concessa a chi è etnicamente riconoscibile come diverso, anche Michele Lettenze segue un percorso laterale, che è solo suo, pur discendendo da una vicenda condivisa di colonizzazione, sfruttamento non riconosciuto, diseguaglianza mantenuta nonostante il passato condiviso. E ci racconta una storia personalissima, che è tuttavia in grado di avviare un’operazione di contromemoria, una revisione critica
di quel che è accaduto quando l’Italia è partita anch’essa a conquistare il “mondo selvaggio.”
Michele racconta con dolore e passione, come altri personaggi di Asmarina, e però
ciascuno di essi lo fa con la sua unicissima voce.
E alla fine di ogni storia capiamo il nodo: in questa vicenda, gli stranieri, in ogni caso,
siamo noi.
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ABSTRACT
TransMediterrAtlantic embodied shadow archives
Objective 1: to test a comparativist and trans-disciplinary methodology developed for a research project
titled “Un/Walling the Mediterranean Sea: local and transnational practices of transcultural ARTivist poetics and politics of hospitality and mobility,” whose goal is to go beyond the re-westernization/
de-westernization debate (Mignolo), namely beyond the territorial mappings that are still installed inside
the ideologies behind those border signatures whose (de)sign is partition and appropriation and in the
construction of the oldest form of spatial demarcation: the walling up of states and continents.
Objective 2: (how) to develop and make visible MediterrAtlantic theories and performances inspired by
grass-root activism and artivism in order to disrupt the geopolitical Eurocentric cartography, born consubstantially to the colonization and enslavement institutions, through the creation of an ongoing
de-colonializing call-and-response diasporic pattern/confrontation between Mediterranean and Atlantic
authors, theoreticians, artists, thinkers on philosophical, sociological, anthropological, geo-political,
aesthetic, artivistic border epistemologies /poetics. To this end, it is here proposed: (i) to delve into the
“embodied shadow archives” Joseph Pugliese (2012) speaks of, that is the territorial archives not
included in the official “national” archives because considered too “corporeal,” too relational; (ii) to adopt
a call-and-response relational geo-critical perspective, trying to contribute to the flow of epistemological
and artistic marine currents between the decolonializing, de-centered positionalities/knowledges
developed by chicana transatlantic border-thinking such as mestiza consciousness process/states and
the decolonizing pressures of transMediterranean intellectuals, activists, artists, migrants, refugees
who, by reclaiming freedom of mobility, by disseminating (de)signs along the Mediterranean routes and
walls, are inscribing new aesthethics/politics/cartographies and are starting to shape an Asian-AfricanEuropean Mediterranean and a TransMediterrAtlantic consciouness.

Il concept «muro» è elemento fondativo, politico-figurativo alla base degli statuti che regolano/non regolano la libera non libera circolazione
degli uomini, delle donne, delle bambine e dei bambini nel Mar Mediterraneo. La fortezza Europa, arroccata sugli avamposti spagnoli, italiani e greci, protegge i suoi “limiti nazional-comunitari”, guardando l’altro che viaggia dall’alto delle sue torri/muri, nascondendosi dietro una
coltre tecnologica, tra radar ed infrarossi, filtrando il passaggio/movimento di chi viene d’altrove, intrappolandolo nei fili spinati dei limiti giurisprudenziali che costantemente elabora. [...] Il gruppo di ricerca S/Murare il Mediterraneo passa il frame coloniale al vaglio di una sua fluidificazione, che possa facilitare, laddove è possibile, una decolonizzazione delle lingue/pensiero di chi osserva, legge, traduce, analizza,
mette in circolazione.
Manifesto ricercatori attivisti S/MURARE IL MEDITERRANEO
smuraremediterraneo.wordpress.com
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Una delle procedure del gruppo di ricerca “S/MURARE IL MEDITERRANEO. Pratiche locali,
nazionali e transfrontalieri di artivismo transculturale, per una politica e poetica dell’ospitalità
e mobilità” (nato nel 2009) è la reciproca sollecitazione a riflettere sulla propria posizione critica
e culturale in quanto intellettuale e attivista nella sfera pubblica, oltre che sulla compartecipazione di ciascun* al nodo mai sciolto tra potere e produzione dei saperi, in particolare i saperi
circa il postcoloniale, il neo-coloniale, il de-coloniale in tempi di sbarchi, migrazioni e diaspore.
I ricercatori sperimentano la ricerca come spazio di lavoro interdisciplinare, transdisciplinare,
intersezionale, relazionale, ma anche come luogo di scambio, di call-and-response tra i partecipanti, cioè tra i ricercatori attivisti che si vivono coscientemente come mediterranei, del sud,
e gli autori/teorici/attivisti occidentali, orientali, postcoloniali, de-coloniali, diasporici, rinnegati,
queer, clandestini di ognidove, decentrati rispetto ad ogni forma di geografia politica e culturale. Lo spazio di postcolonialitalia l’avevamo prefigurato come quel che si è poi mostrato:
luogo di convocazione di saperi/politiche e poetiche aperto ad un confronto generatore d’incroci fluidi tra epistemologie filosofiche, antropologiche, semiotiche, sociologiche, estetiche e
geo-politiche.
Primo movimento: l’imbarco
Il confronto è richiesto dalla natura stessa della nostra sperimentazione, che va alla ricerca di
varchi epistemologici, poetici, traduttivi e di attivismo culturale e sociale al fine di fuoriuscire
tanto dallo scontro ri-occidentalizzazione/de-occidentalizzazione verso cui il mondo si sta
muovendo, come preannunciava Mignolo nel 2007 (cfr. anche Mignolo 2012), quanto da categorie e saperi che hanno come unico modello la griglia occidentale che continua a elaborare
cartografie interamente riconducibili al disegno coloniale dell’appropriazione/espropriazione –
cartografie che, radiografando i confini, li rappresentano come muramenti, verticalizzazioni
invalicabili (Cazzato 2012), materializzazione della pulsione proprietaristica/espulsionistica
della terra.
Stiamo allestendo un impianto metodologico comparatistico, intermediale e transdisciplinare, per scelta mobile, aperto a continue revisioni e nuovi innesti, tra i cui intenti, per quanto
mi riguarda, al momento privilegio il de-linking, l’azione del dis-connettere, concetto performativo che Walter Mignolo deriva dal bel termine di un altro studioso sud-americano, il peruviano
Anibal Quijano: desprenderse. Secondo Mignolo, non solo “without an epistemic delinking it is
difficult to really delink from the modern notion of Totality” (2007, 502), ma la disconnessione
epistemica, per fuoriuscire da una “conflictive co-existence of rewesternization with
dewesternization,” può attuarsi soltanto nella consapevolezza che “there are other options
looming large on the horizon, which dispute the monopoly of the colonial matrix of power that
has been controlled for five hundred years by Western Europe and the US” (Mignolo 2012).
Dis-connettere, per Mignolo, significa inserire la marcia della decolonizzazione tramite la metodologia del pensiero critico del confine; significa dis-connettersi dalla “totality of Western
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epistemology, grounded in Latin and Greek and expanded around the globe by means of the
six imperial and vernacular European languages of modernity” (Mignolo 2007, 493), come
aveva prefigurato Quijano nel suo studio “Colonialidad y modernidad-racionalidad” del 1992.
Pubblicato in inglese solo quindici anni più tardi, quel saggio sosteneva che con la conquista
dell’attuale America Latina “began the constitution of a new world order, culminating, five
hundred years later, in a global power covering the whole planet” (Quijano 2007, 168).
Gurminder K. Bhambra in “Postcolonial and decolonial dialogues” sottolinea come per
Quijano la colonialità del potere espressa nelle sfere della politica ed economia, “was strongly
associated with a coloniality of knowledge (or of imagination), articulated as modernity/
rationality” (2014, 117). Quijano mette in crisi la concezione diffusa della cultura eurocentrica
come la sola cui spetti lo stemma della modernità e quindi il diritto-compito d’imporre i propri
saperi come paradigma di moderno, razionale e universale, argomentando come la modernità
che l’Europa ritiene fondativa della propria essenza, “is, in fact, so deeply imbricated in the
structures of European colonial domination over the rest of the world that it is impossible to
separate the two: hence modernity/coloniality” (Bhambra 2014, 218). Ripercorrendo le elaborazioni di Said, Bhabha e Spivak sul postcolonialismo, e di Quijano, Mignolo e Lugones su
colonialità e decolonialità, Bhambra le fa dialogare: per la prima volta mi sono imbattuta in
un’analisi contigua alla metodologia impura, randagia, erratica, fluttuante che mi è stata richiesta dalla natura stessa del progetto “S/Murare”, metodologia ispirata al critical border thinking
in cui saperi e visioni post-coloniali s’intrecciano con saperi e visioni decoloniali dell’America
latina e caraibica. La prospettiva di s/muramento metodologico richiesta dall’intento di s/murare la verticalizzazione oppositiva vecchio/nuovo mondo, Mediterraneo/Atlantico, sud/nord,
carta d’identità europea/status di profugo, mi ha di fatto obbligata a collegare il pensiero critico
di autori giunti negli Stati Uniti da ex colonie (come l’India di Bhabha e Spivak), con quello di
un analista politico e poetico come Edward Said, in esilio da una immaginaria patria-colonia/campo murato di detenzione (la Palestina che la geopolitica elusiva della modernità e democrazia non chiama “novella colonia,” ma “territorio,” né le concede di conformarsi alla geografia della modernità, dandosi veste di stato-nazione), intrecciandolo col pensiero critico di
pensatori dei Caraibi e del Sud America, area toccata dalla “modernità” europea già all’inizio
del Cinquecento: intellettuali come Hall, Glissant, Quijano, Mignolo, il “grupo modernidad/colonialidad,” composto quasi interamente di oriundi sud-americani, e la filosofa della coscienza
mestiza, Maria Lugones, il cui pensiero è a sua volta “toccato,” masticato e intrecciato con
quello dei postcoloniali, dei nativi e degli “impuri” nordamericani. Anche Lugones è ispirata da
Quijano, da lei declinato attraverso le coordinate di genere, sessualità, razza, ma la filosofa
della consciousness è anche ispirata da e a sua volta è ispiratrice della cantora del border
crossing e del mestizaje, la chicanita Gloria Anzaldua. Entrambe sono un riferimento per una
coalizione di teoriche della resistenza al potere coloniale e neo-coloniale che sono anch’esse
“cult” per una piccola schiera di studiose e qualche studioso europeo o di aeree un tempo
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colonia europea, che si occupano di postcolonialismo, decolonizzazione, interculture e transculture – coalizione che si riconosce nelle analisi di María Lugones, secondo cui, spiega
Bhambra,
Postcolonialism and decoloniality are only made necessary as a consequence of the depredations of
colonialism, but in their intellectual resistance to associated forms of epistemological dominance they
offer more than simple opposition. They offer, in the words in the words of María Lugones, the possibility
of a new geopolitics of knowledge. (2014, 120)

Naturalmente – come Quijano, Mignolo e Lugones insegnano – nuove mappature geografiche
sono possibili solo attraverso il processo di decolonizzazione dei saperi, realizzabile allorché
si riconoscono “the sources and geo-political locations of knowledge while at the same time
affirming those modes and practices of knowledge that have been denied by the dominance
of particular forms,” come afferma Bhambra (218) riferendosi allo studio di Mignolo “The Geopolitics of Knowledge and the Colonial Difference” (2000).
All’ineludibile passaggio attraverso il pensiero postcoloniale per giungere sulla via per la
decolonizzazione, e all’inderogabile necessità di usare lo strumento del compasso postcoloniale-decoloniale per disegnare nuove mappature fuori scala, mappature che snaturano l’Atlante del mondo moderno-razionale di stampo colonialistico, gli “s/muratori” associano un focus d’indagine richiesto dalla posizionalità critica randagia che andiamo sperimentando. Al fine
di creare nuove geopolitiche che sembrano, come i corpi in movimento, non trovare accoglienza e ascolto, e nuovi saperi e nuove convivenze geopolitiche che oggi inevitabilmente
prendono forma lungo routes di deserti/porti/ acque/sbarchi mediterranei su sponde africane
ed europee, occorre trarre dall’ombra il terzo tassello costitutivo, sebbene sovente taciuto, di
questi incroci: il Mediterraneo congiunse all’epoca della modernità/colonialità l’Europa e le
Americhe e fu corridoio di propulsione per quella lacerante e vergognosa escissione ulcerosa
della pulsione alla conquista che generò mappe del non ritorno – il passaggio, chiamato sosta
di mezzo tra porti di partenza mediterranei e porti di approdo sul versante africano dell’Atlantico. Il focus sulle sponde occidentali dell’Atlantico impone di tenere in conto quel che
l’Africa violata, trasbordata su nave “negriere” nelle Americhe ha saputo, sudando e sputando
sangue, piantare nella modernità colonizzatrice.
Passo laterale al primo movimento
Ci si ritrova, in questo andare tra tre sponde, entro orizzonti teorici e metodologici da (ri)mettere costantemente a fuoco, dove metodologie indisciplinate e interdisciplinari sono interrogate
e intrecciate, e dove l’andare s’ispira al pensiero critico del confine, alla border epistemologia,
con i suoi sentori-sensori-implicazioni messico-americani, o comunque latino-americani. Il
camminante tenta d’immettere piccoli tasselli nella costruzione di un percorso che lavori per
la de-colonialità, ri-mediando il ritmo dall’ideazione diasporica del pattern call-and-response e
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intrecciandolo al critical border thinking con l’intento di sondare partiture epistemologiche, poetiche e politiche debordanti. Restringendo border entro il significato inglese di frontiera, debordanti è sinonimo di straripamento; se s’accoglie invece la sottotraccia italiana di entrobordo/fuoribordo, prettamente marinaresca, nell’asse del border/frontiera/solido/terra s’insinua
la sintassi di mobilità, partorendo cartografie fluide, marinare, alternative.
Leggendo gli studi decoloniali di Quijano, Mignolo, Lugones, Chela Sandoval e Maffie,
volti a costruire storie e mappe decolonizzanti, e rifrangendo le loro prospettive attraverso le
visioni poste in essere dai componenti della più nota scuola post-coloniale anglo-americana,
mi è sembrato di essere accolta dentro una coalizione di resistenza a settorializzazioni ed
essenzialismi, di essere in una compagnia di pellegrini senza incasellamenti temporali e fuori
dagli ingurgitamenti assimilazionistici del concetto eurocentrico di nazione; di affiancarmi a
camminanti attraversatori di ponti, porte, strettoie, mari e deserti, ma anche di soglie, slarghi
ed orizzonti aperti. È in questo paesaggio migratorio che ho collocato la geografia antropologica e poetica del TransMediterrAtlantico, territorio senza confini di flussi geo-corpografici tra
Mediterraneo e Transatlantico (Zaccaria 2012 e 2014), in cui archivi ombra incarnati sono in
attesa di parlare all’oggi. La congiunzione Europa-Mediterraneo-Atlantico in andata e ritorno,
con inclusa triangolazione diasporica, guida il mio passo verso archivi incarnati e orizzonti di
saperi e immaginari vernacolari ibridati, compresi quelli innestati lungo il Mediterraneo da diaspora e colonizzazione di cui si occupa il gruppo meridionale presente a Padova, dizionidiasporiche.
Secondo movimento, primo approdo: il southern critical thinking
Con questo passo si entra in uno spazio di ulteriore interrogazione: ci si chiede se il cambiamento geo-bio-politico dell’epistemologia, che presuppone un pensiero critico del confine, introdotto dai Border Studies, e dal “pensare con il mondo” della diaspora caraibica della creolizzazione (Glissant 2007), è in grado di fornire gli strumenti per s/murare il Mediterraneo.
Ed è una mediterraneità fatta di contaminazioni di culture, lingue, preghiere, architetture
che si mostra in questo nostro versante del Mediterraneo proprio in quegli avamposti da cui la
contemporanea Fortezza Europa si apposta per controllare i flussi degli arrivanti dall’altra
sponda di questo mare che non è chiuso, ma gode dello slargo per incanalarsi verso il passaggio atlantico, passaggio-apertura al “mondo nuovo” attraversato e riattraversato dai tempi
delle colonizzazioni greche e romane fino alle “moderne” colonizzazioni a statuto schiavista e
afrosfruttatore;
è questa mediterraneità e sudità impregnata di sale che sa d’Africa e ancora parla l’arabo nei
dialetti dei nostri vicoli, così come ancora parla greco/griko e parla latino e lo spagnolo e il
francese delle dominazioni moderne nelle infinite lingue vernacolari mai estinte del sud,
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è questa mediterraneità e sudità delle nostre cittadelle storiche che disconnettendosi dall’italianità rinascimentale e risorgimentale offre passeggiate dentro medine il cui sottoventre, in
modalità palinsestica, è greco-romano, e la cui continuità architettonica orizzontale di superficie è il quartiere spagnolo, che a sua volta ostenta facciate e affacci moreschi, oltre i quali il
passo conduce alle ventosità delle chiese romaniche e delle città-castello normanno-sveve
per poi dirigersi, a Bari, un tempo emirato arabo, al vicino quartiere napoleonico,
è questa mediterraneità e sudità di culture, lingue, musiche, litanie e architetture che può, a
nostro parere, essere presa come uno dei modelli di disconnessione nella diatriba occidente/oriente; coloniale/post-coloniale; de-occidentalizzazione/ri-occidentalizzazione; assimilazione/respingimento – diatriba la cui feroce infiammazione di oggi svela al fondo la debolezza, l’assoluta improponibilità di una sua perpetuazione, in questa fase d’incontenibile mobilità creata proprio dal rifiuto dell’Europa, ancora marchiata di colonialità, di staccarsi da geopolitiche di contenimento e respingimento delle differenze.
A Padova abbiamo trovato conforto nell’ipotesi della portata dirompente dell’assunzione di una
prospettiva e di un’epistemologia mediterranea, di una prospettiva da sud del sud e dei sud
come luoghi dell’impurità, come vasta frattura apertasi in mezzo alle terre in cui si riversano
acque e correnti da ognidove e dove, a livello culturale, le specificità s’impastano – i/l sud
come orizzonte, dunque, che impedisce ogni essenzialismo concettuale, compreso una visione univoca del concetto di sud, per non stereotiparlo e ridurlo a quello che è altro dal Nord,
come è accaduto e accade quando s’insiste sulla polarizzazione occidente-oriente.
Il southern critical thinking viene proposto come metodo di disconnessione dal pensiero
oppositivo e dualistico: dal Sud partono e sono partiti diversi differenti pensieri-visioni verso
Nord (ne è un esempio il passaggio MediterrAtlantico) e verso altri Sud (Africa, Medio Oriente)
in epoca moderna e in epoche più remote. Al Sud giungono quasi ogni giorno dei nostri giorni
neo-coloniali segnati da mobilità che non si lascia fermare da muri – compreso il muro delle
nuove colonizzazioni, il liberismo economico globale – i discendenti di coloro che sono stati
economicamente, socialmente, geofisicamente espropriati, la lingua mozzata, tanto dal Mediterraneo europeo di conquistadores e settlers in mobilità, come dal Nord Europa razzista e
duro, sia all’epoca del processo di colonizzazione imperialistica, sia nella stagione post-indipendenza fino ai nostri tempi d’imposizione di politiche di ri-occidentalizzazione, in uno scenario interamente privato di autodeterminazione critica in cui ha gioco facile la riproposizione
dei fondamentalismi.
Ḕ il Sud, il Mediterraneo come Sud che convoglia odori, lingue, colori, corpi, trame archivistiche
di ereditato e di acquisito che può, prendendo a modello la mobilità migratoria, non rasoiando
cioè né le differenze così affascinanti, apportatrici di nuovo, né le infinite differenze nelle motivazioni della partenza,
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è il Sud, il Mediterraneo come Sud che può contribuire fortemente a svertebrizzare, sdilinquere, e smollare le verticalizzazioni e murature europee,
e il Sud, il Mediterraneo in quanto Sud, può mostrare agli stati che si vivono come democrazie
a modello universale, come vivere in quanto abitatori di terra ed acqua, e non solo come forgiatori di acciaio e cemento.
E il Sud, il Mediterraneo-Sud, può suggerire di guardare negli archivi incarnati della storia
europea fatta da sempre di contatti e scontri, incroci geo-culturali fecondi e pulsione all’escissione delle differenze tramite epurazioni e genocidi,
il Sud, il Mediterraneo come Sud, può postulare di trarre dall’ombra gli archivi incarnati che in
ogni piccola e grande comunità attendono di riprendere respiro, di farsi narrazione e contribuire
a riscrivere un’altra storia del passato al fine di creare archivi a venire che rivoluzionino le scale
e le mappe geografiche, scontornino il nero contorno dello stato-nazione, per ricomprendere,
secondo quello che l’acqua e la goccia insegna, l’eruzione/pozza geo-fisica diversificata e
contornata da acque che l’Europa può essere se non rinnega la sua storia, compresa quella
di conquista dell’altro mondo. Allora potremo chiamare, per gli archivi incarnati del futuro, questo Mediterraneo smurato “mare TransMediterrAtlantico.”

Terzo movimento: la danza degli archivi ombra incarnati
Al momento, il mio viaggio all’interno di S/Murare il Mediterraneo postula una dimensione geoterritoriale che coniughi la sudità, la mediterraneità, la triangolazione del Middle Passage, i
suoi rebound nell’Europa contemporanea e suoi rapporti con le ex-colonie, il che impone che
io cerchi di saperne di più circa il modo in cui i corpi (trans) MediterrAtlantici sono inscritti negli
“embodied shadow archives” indagati da Joseph Pugliese (2011), studioso calabro-australiano
che, focalizzandosi sugli archivi-ombra, elabora nuove geografie culturali segnate dalla consapevolezza della corporeità.
Nella figurazione usata da Pugliese, embodied shadow archives, si raddensano semantiche geopolitiche e geofisiche: oltre che la centralità del nodo sapere-potere, viene esaltata la
(pre)potenza del corporeo, del vivente nel momento in cui l’archivio, dall’aggettivo embodied,
viene biologizzato. Questa figurazione inscena, porta in vista e alla vista, gli archivi territoriali,
ad esempio gli archivi di subalternità e colonizzazioni incrociate del Sud Italia esclusi dagli
archivi ufficiali nazionali; gli archivi reietti perché troppo “corporei,” troppo abitati dal rimosso
colonialista o dall’inammissibilità di sangue e culture “africane” o “turche” che hanno a lungo
irrorato bios e cultus italiano che si preferisce ancora designare di stretta discendenza “classica,” come vengono chiamate le radici greco-romane.
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Pugliese si occupa degli archivi del passato arabo della Calabria e dell’Italia del Sud,
scandagliando le tracce arabe disseminate dagli emirati del Sud, come Tropea, Bari, Amantea
e Santa Severina. Avvalendosi di epistemologie post-coloniali e decoloniali afferma:
In the face of the violence of historicidal erasure, I found that many things have survived from our Arab
past that belie the ‘facts’ of official histories – traces that have been transmitted intercorporeally from
generation to generation. The seemingly erased past is not dead. Contrary to official historicidal claims,
the traces of this Arab past have not been obliterated from the lives of contemporary Calabrese. One
has to learn to look and listen. (2011, 3)

Le sue considerazioni invitano a conversare intorno a illuminazioni preziose per avviare non
solo una riflessione, ma anche un pensiero e una costruzione degli “Archivi del futuro” a partire
da quel che gli archivi ombra, gli archivi incarnati insegnano rispetto all’archivio ufficiale che,
spiega Pugliese, si costruisce sulla premessa dell’esercizio disciplinare della divisione e soggiogazione per categoria: il pensiero dominante dà per certo che nell’archivio ufficiale è custodito il sapere ufficiale, legittimo, gerarchicamente organizzato e concettualmente trasparente.
Nei case studies non inclusi in questo articolo – che accompagnano l’enucleazione di
strategie di s/muramento di ogni recinzione volta a frenare la libertà di movimento dei corpi
entro i confini di razza, nazione, lingua, cultura, sesso, religione – la pratica di riandare a cercare i segni degli archivi ombra incarnati che operavano, ad esempio, rotture e trasformazione
nel disegno coloniale, gettando semi per il nostro oggi e il futuro, sta diventando un metodo
che non vuole porsi solo come mera escavazione degli atti di smuramento e disobbedienza
dal passato. Poiché gli archivi ombra per un verso illuminano atti passati di delinking dal potere
coloniale/saperi ufficiali e per altro svelano che i processi di sgancio dall’irreggimentazione dei
saperi e dei corpi si sono sempre compiuti attraverso il posizionamento spaziale-corporeo della
contiguità, attraverso coalizioni di resistenza, come ad esempio le underground railroads, la
rete di passaggi e nascondigli segreti che dal Sud degli USA si snodavano fino al Nord per
aiutare la fuga degli degli schiavi, gli archivi ombra incarnati c’insegnano a intravedere le tracce
che il passato ha lanciato verso il futuro.
Movimento finale, sbarco senza documenti
La peculiarità di questo tipo d’approccio interdisciplinare, comparatista e decoloniale, collegabile alla riflessione quindicennale che non mi lascia mai su border art/border styles/border
thinking/border texts e sulla diaspora africana, sta nell’attenzione agli scambi, agli incroci e
tempeste tra le culture del Mediterraneo e quelle dell’area di colonizzazione denominata le
Americhe, Caraibi compreso; attenzione che riguarda tanto i flussi migratori quanto i flussi di
arte e attivismo, attenzione a quell’azione suprematista coloniale che fu la sosta in Africa per
lo strappo dei corpi a perdere, i corpi del Black Atlantic. E qui il bel termine desprenderse di
Quijano funziona superbamente: desprenderse come fratturar(si), separarsi, distaccarsi,
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staccare, staccarsi dal gambo, sradicarsi, o quanto meno tagliare il ramo dalla pianta – slegarsi
dall’ideologia dell’appartenenza nazionali(stica).
Alla ricerca di squarci più decolonizzanti e tuttavia memore che le navi partivano dagli
imperi-mari europei, invece di continuare a ritenere la mobilità occidentale instauratrice di “relazioni transatlantiche,” etichetta in cui risuonano catene coloniali, l’ho dapprima denominata
MediterrAtlantica e ultimamente trans-MediterrAtlantica. Da americanista e donna mediterranea del sud (il sud come spazio di geocorpografie di cui è impossibile recuperare le stratificazioni e impastamenti culturali), cerco di focalizzare i regimi di esclusione ad opera delle pratiche discorsive del potere in due aree geo-politiche: le borderlands messico-americane, e il
Sud Italia in quanto entrambe aree segnatamente configurate come terre di confine e di attraversamenti nel passato e nel presente, presente in cui il Mediterraneo sta disegnando, nonostante resistenze e muramenti, un archivio del futuro fluido, seppure non privo di grumi, ma
mai semplicisticamente transnazionale – riduttivo marcare corpi, movimenti, transiti e geografie col solo termine di Mediterraneo.
Un’attenzione particolare i ricercatori attivisti del progetto “S/Murare” dedicano all’agency
decolonizzante espressa nelle performance degli artivisti/migranti/rifugiati transmediterranei
che, nel disseminare lungo il circuito mediterraneo opere artivistiche e scritte su muri e spazi
pubblici, fondano le nuove estetiche/politiche delle frontiere, illuminano il potere mobilitante
dell’arte, e cominciano a delineare una coscienza-mappa trans-asiatica-africana-europea mediterranea e al contempo transMediterrAtlantica – mappa che si stacca, si desprende/delink,
decolla dal paradigma del muro.
Attraverso il mio spicchio di s/muramento, in questi ultimi cinque anni sto provando a
trasbordare, a tradurre, e come ogni traduzione il processo richiede invenzioni e tradimenti, la
metodologia-conoscenza del critical border thinking sulle sponde del Mediterraneo, ponendo
attenzione alle tracce arabe delle terre del Sud Italia – vissute come non significative dalla
costruzione ufficiale dell’identità nazionale – quale elemento prezioso per capire i doni e le
violenze del Mediterraneo, spazio di attraversamenti da un continente all’altro, dall’Africa
all’Europa e dall’Europa alle Americhe attraverso il passaggio predatorio in Africa per sradicare
e svendere corpi, culture, coscienze.
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Dis/fare l'archivio islamofobico delle relazioni
anglo-meridionali: smurare il Mediterraneo
Luigi Cazzato
Università degli Studi di Bari

ABSTRACT
Un/doing the islamophobic archive of Anglo-Southern relations: unwalling the
Mediterranean Sea
This essay is an excavation into what I call the “Anglo-Southern Relations” archive and is part of a research project called “Un/walling the Mediterranean Sea: local and transnational practices of transcultural ARTivist poetics and politics of hospitality.” Specifically, it is a critical reading of some English
travelogues, whose authors visited the Mezzogiorno during the second half of the 20th century. I will
examine this archive in search of the meridionist gaze (Pfister, Cazzato) that has informed the
relations between England and Italy since the 18th century. It is through this archive that modern
Europe has constructed itself against the Mediterranean Other (European and non European).
A propos of Orientalism and Islam, Spivak argues that “Orientalism equals racial profiling equals the
demonization of Islam.” In the Italian context, the equation can be translated in this way: “Meridionism
equals racial profiling equals the demonization of Southern Europeans as inner Arabs or Africans.”
Therefore, my aim is to see how one of the main categories of the meridionist repertoire –
islamophobia – is at work and whether the Mediterranean epistemology of crossroads (Braudel, Cassano, Chambers) may be a way out of the clash of fundamentalisms. Also, this sort of wall-archive
could be evaded through the postcolonial (Young) and decolonial epistemology (Quijano, Mignolo),
which may play a crucial role for the present migratory question and the deconstruction of “Fortress
Europe,” whose cultural walls are being built by meridionist “bricklayers” at any latitude.

Io maghrebino, turco, algerino / berbero, libico, greco, iracheno / io tunisino, io marocchino / siriano, andaluso, occitano, sloveno / montenegrino, bosniaco, croato / palestinese, israeliano, egiziano / io libanese, io albanese / io salentino, io italiano.
Figlio del mare che è in mezzo alle terre / figlio di terre abbracciate dal
mare / le unisce la storia, la tradizione / cultura, memoria, musica e
parole. / Rock’n’Raï, life è musique / un mondo nuovo è a due passi
da qui / sta danzando sull’onda, danziamo sull’onda / del mare che
bagna le terre.
CRIFIU, Rock & Raï (2012)

Abbattere il muro meridionista dell’islamofobia
È da un po’ che scavo nell’archivio meridionista di ciò che chiamo relazioni anglo-meridionali
(Cazzato 2011), ovvero i rapporti improntati sulla “colonialità del potere” (Quijano 2000) fra
l’Inghilterra e il sud. Grazie al viaggio della teoria (Said 1983) è stato possibile individuare nel
meridionismo (Pfister 2006; Cazzato 2012), quella formazione discorsiva, affine all’orienISSN 2531-4130
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talismo (Said 1978), attraverso la quale l’Europa moderna ha costruito se stessa contro l'altro mediterraneo (europeo e non).
Se escludiamo il frammento ‘sonoro’ in esergo, tratto da un brano musicale, l’archivio
qui consultato è di natura tradizionale: parte libresco, parte on line, sempre ‘tracciato’ per
iscritto. Si tratta di tre autori inglesi che hanno viaggiato nel Mezzogiorno nella seconda metà
del Novecento, dal 1960 al 1989, e costituiscono un campione di quello sguardo nordeuropeo che ha costruito lo spazio mediterraneo sotto il segno dell’islamofobia, quindi, sotto
il segno della frattura, della divisione, dell’erezione di muri e non di ponti, in questo mare che
è stato, se non unitario, un mare di incroci (Cassano-Zolo 2007; Chambers 2007). Il gruppo
di ricercatori/attivisti, che si vuole chiamare “S/murare il Mediterraneo. Pratiche locali, nazionali e transnazionali di artivismo transculturale, per una politica e poetica dell’ospitalità,” nasce dalla constatazione storica che l’Europa si è trasformata in una fortezza con mire o tentazioni neo-coloniali. E, dunque, “we are requested to share the other side vision of the transformation of the Mediterranean from crossing route into death-road…” (Zaccaria 2011, 113).
In questo tentativo di vedere altro e oltre, di condivisione e smuramento del Mediterraneo, io
credo si debba cominciare con un lavoro critico dentro i confini del Mediterraneo settentrionale, in quella parte dell’Europa dove l’istituto del viaggio per alcuni autori inglesi ha continuato a essere in pieno Novecento quello che sin dal Settecento aveva cominciato a essere
per gli intellettuali occidentali: un’occasione per l’esercizio del sapere/potere e di alterizzazione delle collettività visitate (Spivak 1985) e l’esercizio di ciò che Mignolo (2000) chiama
“razzismo epistemico” che ha caratterizzato la logica del mondo moderno/coloniale.
A parte uno, non sono scrittori di grandissima fama letteraria. E per questo, secondo
me, ancor più potenzialmente rappresentativi di quello sguardo inglese diffuso sull’Europa
mediterranea, che è andato a impilarsi/archiviarsi nella memoria collettiva anglosassone, attraverso tradizionali tracce grafiche che, secondo l’approccio umanista classico, sarebbe il
luogo sacrale di un passato, ancorché recente, di una comunità. Non pongo qui tanto il problema del potere normativo o rivoluzionario dell’archivio. Ogni archivio, probabilmente, nasce
rivoluzionario e muore conservatore. Piuttosto, è importante far notare, con Appadurai, il fatto che “agency and all intentionalities come from the uses we make of the archive, not from
the archive itself” (Appadurai 2003, 15-16).
Se così è, allora, l’uso che voglio fare di quest’archivio è quello di mostrare che l’equazione di Spivak, “Orientalism equals racial profiling equals the demonization of Islam” (2010,
54), può essere tradotta/declinata in questo modo per l’Italia: il profiling razziale può procedere di pari passo con la demonizzazione dell’europeo meridionale come arabo o africano
interni.
Da qui, forse, il tentativo degli archivisti meridionali egemonici di ‘sbiancarsi la pelle’ attraverso la cancellazione delle tracce del ‘passato nero’ inscritte sul corpo meridionale. Non
parliamo tanto del fascista Manifesto della razza del 1938, che sancisce la natura ariana de252
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gli italiani, in quanto “ben poco è rimasto della civiltà delle genti preariane,” ma soprattutto
della generale rimozione della presenza arabo-berbera nell’Italia meridionale. E però, quando sono il corpo e la lingua da esso articolata a farsi archivio è difficile cancellare tracce (Pugliese 2011), anche nel meridione peninsulare, dove gli insediamenti arabi sono stati di più
breve durata rispetto alla colonizzazione della Spagna e della Sicilia. È difficile, per esempio,
non ricordare che le parole ‘carovana’, ‘tariffa’, ‘mafia’, ‘scirocco’, ‘tamarro’, ‘sorbetto’, ‘assassino’, ‘bizzeffe’, ecc. – per non citare termini dialettali e cognomi – sono di origine araba.
Così come è difficile dimenticare che se molti meridionali all’estero sono scambiati per maghrebini o mediorientali, questo succede per lo stesso motivo.
Gli italiani si scordano di queste derivazioni. E, forse, Edward Said questo voleva ricordare quando nelle prime pagine del suo Orientalismo, a proposito del fatto che nulla
dell’Oriente immaginato è puramente immaginario, egli precisa che: “The Orient is an integral
part of European material civilization and culture” (Said 2003, 2). Non l’hanno sicuramente
scordato i viaggiatori meridionisti d’oltralpe, che però lo ricordano, beninteso, a modo loro,
costruendo il muro dell’islamofobia. Il vasto repertorio anglo-americano delle generalizzazioni
sull’Islam è stato ben documentato da Said in Covering Islam (1997), dove si possono leggere refrain come: “Arabs have often noted an intrinsic disposition to conservatism, if not to
fatalism, within their culture. They are uncomfortable with intellectual challenge” (cit. in Said
1997, xxv). Chi abita a latitudini meridionali, prima di pensare che gli arabi sono stati così
conservatori da tramandarci alcuni testi fondamentali della cultura greca e così abituati
all’inerzia intellettuale che hanno inventato, fra le altre cose, l’algebra e l’astronomia, non può
non aver sentito anche un’aria di familiarità in queste sentenze. L’ha sentita pure R. Lynn,
noto alle cronache accademiche e dei rotocalchi per una ricerca che vuole dare oggettività
scientifica al supposto basso QI nel Mezzogiorno, che è, a suo dire, “attributable to genetic
admixture with populations from the Near East and North Africa” (Lynn 2010, 93).
I brindisini di Lister: “They’re Arabs, thieves, layabouts”
Cominciamo con Charles Lister, presentatore della BBC, che ha scritto Between Two Seas:
A Walk down the Appian Way, un libro sul viaggio compiuto a piedi nel 1960 lungo la via Appia, da Roma a Brindisi, seguendo, appunto, l’itinerario che Orazio fece 2000 anni prima. Nato a Sanremo, ma “violently English,” come scrive il recensore del Sunday Times (Clarke
1991), al pari del suo connazionale Smollet due secoli prima, Lister è un viaggiatore bilioso.
Ma cosa cerca nel Mediterraneo?
Something decent and open and older and still untouched, something rough and pagan and back to
good old nature […] where there was an empire of ancient Greeks, diaphanously dancing Tarentines
and languid Sybarites fainting at the thought of work, and where the hollow laugh of Horace still
echoes in caves beside the blue sea (Lister 1991, 8; d’ora in poi si darà solo il numero delle pagine).
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E cosa trova? Trova, per esempio, Taranto, “warm and soft, its light a flow of golden honey
round a pool; and as well as that it is aloof, proud and gently decadent. What is more, it
doesn’t care. It just lies like a basking serpent curled round its sea, old and unrepentant”
(272). Insomma, la città sta recitando l’antico ruolo della “molle Tarentum” del mito oraziano.
Solo, questa volta lo sta recitando nelle vesti orientali di un serpente accucciato nel cesto
dell’incantatore. Queste sembianze o vesti orientali(ste), man mano che il travelogue va
avanti, si tingono di colori sempre più medio-orientali e africani.
La tecnica è quella dell’alterizzazione indiretta, ovvero del riprodurre i discorsi autoalterizzanti degli stessi meridionali, i quali associano i meridionali all’immagine negativa
dell’arabo o dell’africano. Un medico brindisino ripete il mantra dell’arretratezza meridionale,
concludendo: “Down here it doesn’t seem like Europe at all sometimes” (293). E se non è
Europa, cos’è? Arabia Saudita o Africa, ovviamente. Nel Cilento, Lister viene informato che a
Brindisi “They’re Arabs, thieves, layabouts. They aren’t Italians like us, they’re foreigners”
(56). A Benevento, invece, una certa Rosa “is sure the south [sic] is full Africans and must be
terrible” (130). La conclusione dell’inglese, una volta gettata la maschera del reporter oggettivo, è che la predisposizione alla pigrizia e all’ignoranza, che “emasculates these children of
the sun,” è dovuta al “fatalismo arabo” o all’“equatorial virus of everlasting boredom [che]
oozes southwards of Naples like mud, wave after wave of delicious and masterly inactivity”
(150).
Non manca nulla del repertorio colonialista: ci sono l’effeminatezza orientale, il fatalismo arabo, il morbo equatoriale della passività, il complesso di dipendenza infantile di Calibano (“gli impotenti figli del sole”). Tutti tratti che come un mare di fango si riversano soprattutto a sud di Roma, o Napoli, superata la quale cominciava l’Africa, come si iniziò a dire a
partire dalla fine del Settecento, quando tutto ciò che non si conformava all’ascesa del modello industrioso e industriale della borghesia capitalista veniva inglobato nella categoria
dell’improduttivo, sia che lo si registrasse in India che nelle regioni non-metropolitane europee, dalla Scozia alla Sicilia (Perelman 2000).
I trulli di Morton: “Native villages have migrated from Africa”
Henry Canova Vollam Morton è considerato uno dei più grandi scrittori di viaggio del Novecento inglese. “He was probably one of the most widely read writers of the inter-war period.
He was as popular in his age as, say, Bill Bryson is in ours,” ci dice Michael Bartholomew
(2006, x). Come T.S. Eliot e F.R. Leavis, Morton non amava la società ‘moderna’ e, automunito, di albergo a cinque stelle in albergo a cinque stelle, andava alla ricerca nostalgica della
società organica inglese in via di estinzione. Date le sue competenze in egittologia, fu inviato
a coprire il grande evento archeologico della scoperta della tomba di Tutankhamon nel 1923.
La sua fama ebbe inizio con la pubblicazione di In Search of England (1927). La religione
viene proposta come mezzo di recupero dell’armonia sociale perduta; ed ecco allora una tri254
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logia sulla Terra Santa, fra cui In the Steps of St Paul (1937), un libro di viaggio sulle orme
del più grande viaggiatore missionario che la storia ricordi. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Morton decide di trasferirsi in Sudafrica, dove la sua anima “anti-democratic,
anti-semitic, racist” (Bartholomew 2006, 227) poteva trovare un luogo più adatto dell’Inghilterra postbellica in crisi e, di lì a poco, sotto pressione per l’“African invasion” che la stava
trasformando in società multirazziale (Morton 1951, 360).
A fine degli anni Sessanta decide di approdare nel Mezzogiorno, del cui viaggio rende
conto in A Traveler in Southern Italy, che porta la carriera letteraria di Morton alla conclusione. Nel sud d’Italia ritrova proprio il brivido della paura dell’invasione africana: ad Alberobello,
infatti, la vista dei trulli “gives the impression that native villages have migrated from Africa”
(Morton 1969, 160; d’ora in poi si darà solo il numero delle pagine). Qui assaggia il panpepato, che secondo lui ha origine araba, anzi no, bizantina, “as the Arabs never invented
anything (161). Ovviamente.
In una trattoria a Brindisi, inciampa in una famiglia africana e, mentre non riesce a capacitarsi di questa visione, li descrive “isolated in their Africanism, while the roof of palm
fronds above them suggested that they had been surprised in an affectionate domestic
moment in their native land” (162). Insomma, nonostante la sorpresa di trovare dei neri in Italia, tutto sommato, quella vista non era poi così incongruente: le palme indicavano che in
qualche modo erano già in Africa. Ma la cosa più insopportabile per l’inglese fu il giudizio
dell’africano (così viene costantemente apostrofato) sulla Grecia, che andava a visitare tornando da Manchester sulla via del ritorno in Africa, ovvero che essa veniva considerata “as
an under-developed country” (163). Trovò insopportabile che un africano “had patronized the
‘undeveloped’ land of Homer and Plato” (165). Come a dire: i meridionali contemporanei sono quasi africani ma i loro nobili antenati no, né un africano sottosviluppato si può permettere
di dare del sottosviluppato a quella parte di Mediterraneo culla della civiltà Europea.
La Sicilia di Fallowell: “Greek with a splash of Africa”
Duncam Fallowell, romanziere, scrittore di viaggi e osservatore culturale, nel 1989 pubblica
To Noto. Attratto dalla magnetica forza di un sud “adventurous but not outlandish (Fallowell
1991, 18; d’ora in poi si darà solo il numero delle pagine), arriva in Italia da Londra per raggiungere la Sicilia, su una Ford Capri, e giocare il ruolo delle “golden people in a dark
paradise” (185). L’isola, ovviamente, non è italiana: “Here it feels Greek with a splash of
Africa” (182). La sua destinazione ultima è Noto.
Noto is as far south as Tunis. On the great spinal road south, down through the heart of Europe, Noto
is the very last ebullition of the European genius, the last radiant explosion of light before the sea…
and the seething darkness of Africa… (208)
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Non credo ci sia bisogno di grande sforzo ermeneutico qui. Noto è attraente poiché è situata
agli estremi confini dell’Europa. È ancora Occidente, l’ultima occasione di luce (per il suo barocco) davanti al cuore di tenebra africana, ma l’ultimo momento prima della fine. La cittadina, infatti, è “the Golden City” ma anche “its macabre opposite, the Black Lake” (16). Il lago
nero è stato una delle principali mete del suo viaggio a sud, ma, ironicamente, questo lago,
chiamato dei Palici (secondo una guida del 1908 “the oldest sanctuary in Europe”), si rivela
essere, sì, una nera realtà ribollente ma, con somma delusione di Fallowell, solo perché è
uno stagno dal quale si estrae gas naturale.
Anche qui, come in Lister, è presente la tecnica dell’alterizzazione indiretta. Un cameriere, mentre serve un caffè “forte, corrosivo, letale,” dice che la gente di Calascilbetta è
sgradevole, “‘Arabico’” (223). Tuttavia, non è una tecnica retorica dominante, l’alterizzazione,
qui, è più diretta che indiretta. Noto, l’estrema città dorata, avrebbe dovuto essere anche il
vero ultimo frammento della colonna vertebrale europea, che è così raffigurata:

In realtà, non lo è. L’ultimo infimo frammento è invece Portopalo, “the arsehole.”
This is the end of the line, where Europe peters out in trash. The most God-forsaken place I’ve ever
been in for the simple reason that this tragic state of affairs has nothing to do with poverty and everything to do with savagery and moronic indifference. If the nuclear bomb went off, this is how every
place would look like. (209)

La rappresentazione verticalista della fine dell’Europa come la fine del corpo umano, la sua
parte più bassa, infima, non è nuova. Già nel Settecento, la tradizione italiana dei castrati
dell’opera italiana serviva a legare il sud geografico al sud corporeo, mutilato, che diventavano rispettivamente l’Altro del nord geografico, razionale, e l’Altro del nord corporeo, la testa
(Guarracino 2011). Qui, in quanto ultima infima parte del corpo Europa, questa parte della
Sicilia, più a sud di Tunisi, non poteva che finire così, con l’aggravante che la sua condizione
non era da attribuire a responsabilità oggettive, ma a responsabilità soggettive: la scaltra abilità a non far nulla dei meridionali, di cui parla Lister, qui diventa “insensata apatia.”
Ancora una volta, dunque, la geografia è una geografia morale. A tratti, quello di
Fallowell sembra sovrapponibile al resoconto di un viaggiatore di fine Settecento, a riprova
che la struttura del sentire del viaggiatore di fine Novecento è ancora quella di due secoli
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prima. William Young jr, prima di diventare governatore nei Caraibi, approda nel Mezzogiorno come un novizio delle Indias de por acà, dicevano i gesuiti del Seicento. A Palermo così
scrive: “It is this Languidness, this Contentment with negative Existence, which is the Bane of
this Country; to live and to do nothing is the utmost Hope and Wish of a Sicilian” (Young
2010, 140). La barbarie dell’accidia registrata da un inglese due secoli prima di Fallowell è
quella registrata ancor oggi, con la differenza che quest’ultimo attribuisce la causa dei vizi siciliani alla remota colonizzazione araba.
In un suo articolo su The Spectator, Fallowell afferma che “vendetta, omertà, honour
killing, seclusion of women and clan warfare also testify to this Arab past” (Fallowell 2014) e
il susseguirsi nei secoli del languido dominio spagnolo ha solo rafforzato questi tratti. In
un’intervista, accomuna il problema del riscaldamento globale al “potential collapse of
European society from waves of hot-country refugees” (Fallowell 2007). L’aumento di temperatura, non importa se climatico o sociale, preoccupa Fallowell allo stesso modo: catastrofico
è il primo e catastrofico è il secondo, sia per la testa dell’Europa sia per il suo fondoschiena,
così prossimo alla testa calda e nera del continente africano.
Postcolonialità: smurare il Mediterraneo o sprofondare nell’Europa
Qui il cerchio si chiude. Si va nel Mediterraneo attratti dalla magnetica forza del mito del sud.
E allo stesso tempo, si è respinti da un’altra forza magnetica contraria: la paura dell’altro
arabo e africano, così vicino e simile al cugino europeo meridionale. Aggiungiamo che le
rappresentazioni storiografiche endogene dell’archivista egemonico, sottolinea Pugliese, sono “invariably preoccupied with marking the South as Arab while simultaneously denying that
any vestiges of Arab culture have survived” (2011, 3). È secondo questa narrazione schizofrenica (la cui matrice è quella del razzismo epistemico del potere coloniale/moderno) che
viene chiesto all’europeo meridionale di farsi il primo gendarme o muro della Fortezza Europa, che può collassare sotto i colpi delle onde di questo mare caldo e sempre più “nero.”
Dopo il 1989, il limite cronologico che coincide con la caduta del Muro di Berlino e la
posa dell’ultimo mattone dell’archivio consultato, c’è stata “l’invasione,” per usare l’espressione di Morton: il Mediterraneo italiano ha vissuto ciò che l’Inghilterra aveva vissuto mezzo
secolo prima, la sua trasformazione in una società multirazziale. Nuovi archivi incarnati si
stanno affastellando a proporre un nuovo spazio epistemologico: un Mediterraneo creolo che
si intervalorizza, direbbe Glissant (1998). È un archivio ancora minoritario. L’archivio dominante lo costruiscono gli editorialisti dei maggiori quotidiani. Ernesto Galli Della Loggia rimprovera alla parte “più colta e politicamente corretta dell’opinione pubblica” di aver adottato il
termine ‘islamofobia’: “pensando così di risolvere il problema. Invece il problema c’è. Esso
resta come un macigno a dispetto di ogni buona volontà e di ogni discorso edificante. Ed è
precisamente il problema dell’Islam (Galli Della Loggia 2015). Questa del prestigioso editorialista del Corriere della Sera è l’ennesima evidenza dell’ossessione occidentale nei conCazzato
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fronti della religione degli altri, in questo caso dell’Islam, a riprova della centralità del discorso
religioso nella formazione dell’Occidente moderno e secolare, come ha mostrato Said
(1997). Secondo Iain Chambers, “the concept of a unique evangelical truth sustained ideas
of cultural and racial superiority and the ensuing epistemological violence that renders modernity a profoundly colonial and imperial exercise” (Chambers 2014, 873).
Se c’è stato un apporto cruciale degli studi postcoloniali questo è stato sicuramente la
denuncia di questa violenza. Un altro apporto altrettanto cruciale è stato l’articolazione nuova
del concetto gramsciano di “classi subalterne.” Se è vero che la politica del postcoloniale è
“the politics of invisibility” (Young 2012, 23), allora riconoscere il legame invisibile fra i vari
gruppi subalterni, dovunque essi siano nel mondo, assicurerà agli studi postcoloniali ancora
lunga vita, nonostante quanto prefigurato in una conferenza del PMLA (2007). Nella fattispecie, bisogna rendere visibile l’assurdità di chiedere a una parte subalterna del mondo di farsi
muro contro un’altra parte ancor più subalterna.
Un ulteriore compito del postcoloniale è “the politics of unreadability” (Young 2012, 27),
ovvero riuscire a leggere ciò che si presenta come illeggibile. Ciò che oggi non si riesce a
leggere, è l’Islam e, per Young, soprattutto l’importanza storica delle esperienze di multiculturalismo della sua storia, dalla spagna araba multietnica e pacifica del decimo secolo al tollerante impero ottomano elogiato da John Locke in A Letter Concerning Toleration (1689).
Mentre gli europei erano occupati da una millenaria attività di guerre e persecuzioni ai danni
di minoranze etnico-religiose, “the Islamic societies that stretched around the other side of
the Mediterranean managed to create a long-lasting system of comparative tolerance of diversity and cultural syncretism that was only destroyed by European imperial greed and the
rise of nationalism in the nineteenth century” (Young 2012, 34). E ci sarebbe, infine,
l’equivalente moderno dell’al-Andalus medievale costituito da alcuni stati arabi del Golfo, autocratici ma tolleranti. Insomma, al di là della difficile scommessa critica di leggere dentro
l’Islam nel contesto della nascita di se dicente nuovo Stato Islamico, Young si rifà al concetto
di convivencia: “a way to build and cross bridges, to use an Anzaldúan ideoscape – stands
out as a shared political and cultural pathway to rethink the borderlands” (Zaccaria 2011,
118).
Un altro archivio si sta costruendo, un archivio segnato dai numeri dell’età della popolazione: nel Maghreb e nel Mashrek i giovani sono una maggioranza schiacciante rispetto
agli anziani, l’esatto contrario dell’Europa, sia essa mediterranea o continentale. È vero, per
tanti, troppi, il Mediterraneo diventa la propria tomba, eppure la bilancia dell’energia della vita
pende dalla parte meridionale: il futuro europeo o sarà meridionale o non sarà.
I meridionisti italiani di fine Novecento esortavano: “varcare le Alpi o sprofondare nel
Mediterraneo.” Gli artisti e attivisti grassroots di inizio secolo provano a smurare il Mediterraneo per non sprofondare nell’Europa: “Rock’n’Raï, life è musique / Un mondo nuovo è a due
passi da qui / sta danzando sull’onda” (Crifiu 2012).
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Per un Mediterraneo dei contrappunti tra mal d’archivio
e nuove epistemologie
Filippo Silvestri
Università degli Studi di Bari
ABSTRACT
For a contrapuntal Mediterranean: between archive fever and new epistemologies
This contribution moves from a philosophical point of view. It aims to serve as an epistemological
problem evaluation and then as an archive of some fundamental themes of the political situation in the
Western world, particularly Europe. This framework will be used as an analytical tool for some
postcolonial “contrappunti.” In the present case I will discuss, from a deconstructionist point of view,
some fluidifying coordinates of thought, that date back to the thought of W. Benjamin, G. Bachelard, M.
Foucault, M. Cacciari, G. Deleuze, and J. Derrida. These perspectives will be combined with those of
E. Said, H. Bhabha, F. Cassano, I. Chambers, S. Mezzadra, A. Dal Lago, P. Frascani, which are equally
deconstructionist, though otherwise inspired. The Mediterranean Sea is the problematic benchmark,
because of its historical and geographical scene of new crossing migrations. These create a
revolutionary message according to a thought that is not harmonious, in continuous evolution and yet
"inactual."

Questo intervento si propone di comprendere in quale misura è possibile ragionare ancora
una volta sul mal d’archivio di cui soffrirebbe il pensiero occidentale, se messo alla prova concreta dei flussi migratori che attraversano il Mediterraneo, che seguono coordinate di movimento di difficile definizione, perché persi negli spazi lisci e solo a tratti striati, che corrispondono al mare degli attraversamenti e ai deserti delle fughe, questi ultimi come punti origine di
un movimento che non consente un inquadramento geometrico e politico, che corrisponda a
una precisa cartografia delle appartenenze.
Una prima considerazione da cui muovere è che i viaggi della speranza e dell’abbandono, della fuga e della libertà, che attraversano in questi ultimi anni il Mediterraneo, sono
viaggi segnati da una fenomenologia della dispersione. Quest’ultima deve essere intesa in
senso stretto e ampio, perché all’ordine del giorno è la conta/non conta dei dispersi in mare,
come ancora si vive un senso generale di dispersione, perché i viaggi che naufragano, marcano una coscienza europea, che è costantemente voltata da una altra parte nel momento in
cui si compiono le tragedie, una coscienza europea che fa e non fa i conti con il senso della
propria dispersione, perché non riesce a misurarsi con un Altro, che non è Altro e che affogando in mare, restituisce tutti i limiti di un mal d’archivio a un ordine del discorso europeo,
ISSN 2531-4130

Silvestri

261

FROM THE EUROPEAN SOUTH 1 (2016) 261-268
che con Foucault continua a credere a una possibile convivenza politica, solo al prezzo di una
esclusione/soppressione del Diverso come condizione necessaria per una sua possibile costituzione civile. Il paradosso tutto mediterraneo è che questa conta/non conta dei sommersi e
dei salvati, si compie e si realizza ancora una volta in una dimensione materiale ma liquida,
perché fatta d’acqua, quasi al limite di un compimento ancestrale di un destino, che meglio di
altri Gaston Bachelard ha descritto così nel suo L’Eau et les Rêves:
Per ben caratterizzare questa sintassi del divenire e delle cose, questa tripla sintassi della vita, della
morte e dell’acqua, proponiamo di considerare due complessi, che abbiamo chiamato il complesso di
Caronte e il complesso di Ofelia. Li abbiamo riuniti […] poiché simboleggiano entrambi l’idea del nostro
ultimo viaggio e della nostra dissoluzione finale. Scomparire nell’acqua profonda o in un orizzonte lontano, fondersi nella profondità o nell’infinito, questo è il destino umano che prende figura nel destino
delle acque. (Bachelard 2006, 20)

Questo senso della scomparsa in acqua si compie nel Mediterraneo della contemporaneità a bordo di navi fantasma, che percorrono le stesse rotte marittime, mercantili, militari,
commerciali, turistiche altrimenti legali, secondo un modo del contrappunto in ragione della
loro trasparenza clandestina. Sono navi fantasma perché abbandonate dal loro equipaggio,
navi fantasma che stentano ad archiviare nomi e cognomi di corpi vivi, corpi morti che non
appartengono a nessuna coordinata utile per un riconoscimento secondo quelli che sono i
dizionari, le enciclopedie di un linguaggio politico, che tende con difficoltà a misurarsi con dimensioni che continua a considerare altre, secondo logiche dell’esclusione che appartengono
a un monolinguismo dell’altro che ha caratteri coloniali, postcoloniali. Alessandro Dal Lago nel
suo Non-persone ha raccontato questa difficoltà semiotica a dire l’Altro. Secondo logiche che
sono dicotomiche e manichee, la soluzione che mal archivia la differenza, è netta nella sua
categorizzazione costitutiva dello statuto politico delle appartenenze. Così Dal Lago:
Benché il migrante sia reinventato quotidianamente come nemico o minaccia (della nostra stabilità demografica, del lavoro dei nostri figli, della sicurezza delle nostre metropoli, della nostra omogeneità
culturale, dei nostri valori o di qualsiasi altro aspetto che ci caratterizzi nella realtà o nell’immaginazione),
egli è assunto preliminarmente come tale, è cioè un nemico costitutivo. (Dal Lago 2012, 46)

Le non-persone sono i nemici alle porte, i nuovi pirati saraceni che infestano il Mediterraneo, gli immigrati, gli extracomunitari, quelli che premono dall’acqua alle porte del castello
kafkiano, oggi arroccato su se stesso alla stregua di una Fortress Europe, per usare un’espressione che si deve a Gabriele Del Grande. Il mare che attraversano i viaggiatori fantasma si
stenta a immaginarlo come altrimenti potrebbe/dovrebbe essere ovvero un mare costellato di
arcipelaghi (Cacciari 1997), un mare sul quale poter costruire ponti della comunicazione/dialogo (Cassano 2005). Ma la questione in sé non è banale né semplice, perché contraddittoria:
se il mare bagna un arcipelago, allora ogni relazione tra le sue isole è al tempo stesso il principio per un possibile conflitto e la differenza che passa tra un’isola e l’altra non può impedire
la ricerca di un pensiero, di un vivere comune, a condizione che questa esperienza sia intesa
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in ragione di una sua mancata realizzazione finale: un solo arcipelago per molte isole, molti
arcipelaghi per altrettante isole. Cacciari:
L’Arcipelago europeo esiste in forza di un duplice pericolo: risolversi in spazio gerarchicamente ordinato
– dissolversi in individualità inospitali, ‘idiote’, incapaci di ricercarsi e richiamarsi, in parti che nulla hanno
più da spartire tra loro. Nell’Arcipelago, invece, città davvero autonome vivono in una perenne navigazione le une versus-contra le altre, in inseparabile distinzione. Ma quel duplice pericolo ne è costitutivo
comunque dell’essenza. Non v’è cammino nell’Arcipelago senza Scilla e Cariddi, senza rupi Simplegadi.
La fine del pericolo non sarebbe che la fine del pòros, del cammino d’Europa, del suo ex-periri, della
sua esperienza. (Cacciari 1997, 21-22)

Il Mediterraneo resta un mare di mezzo che si mette di mezzo e che vale alla stregua di una
frontiera non disegnata, che sta lì come un muro fatto d’acqua difficile da scavalcare: le differenze restano di contro a ogni possibile convergenza, perché è il senso del viaggio e quindi
dell’esperienza a essere negato/affogato, senza sia lasciata traccia significativa di un passaggio che scompare nelle profondità buie e anonime del mare. L’Arcipelago continua a esserci
in ragione della sua diversa articolazione, ma vale alla fine solo il pericolo, vincono Scilla e
Cariddi e la navigazione si risolve spesso in un naufragio e questo perché il Mediterraneo è
uno spazio gerarchicamente ordinato a protezione di un giusto isolamento delle solite idiozie.
Non è facile né immediata una poetica delle relazioni. Non è facile né immediato compiere un passo dialettico fuori dalle logiche che regolano i rapporti tra le diverse sponde del
Mediterraneo, fuori da una serie chiusa di relazioni, che non sia caratterizzata da moti rettilinei
uniformi tipici di un rapporto coloniale, postcoloniale. Galere della traduzione, del trasporto
navigano imperterrite i mari della nostra quotidianità, secondo modi che non sembrano cambiare nel tempo e che noi continuiamo a nasconderci. Ci sarebbe molto da ragionare sulla
volontarietà o sulla costrizione con cui ci si consegna a certe barche aperte, ma alla fine le
fenomenologie si ripetono e così le descrive Glissant, offrendoci delle immagini che sono paradossalmente contemporanee:
L’agghiacciante viene dall’abisso, tre volte annodato all’ignoto. La prima volta, quindi, inaugurale,
quando cadi nel ventre della barca. Una barca, secondo la tua poetica, non ha ventre, una barca non
inghiotte, non divora, una barca si muove a cielo aperto. Il ventre di questa barca invece ti dissolve, ti
scaglia in un non-mondo in cui gridi. Questa barca è una matrice, l’abisso-matrice. […] Così la seconda
voragine viene dall’abisso marino. Quando le regate danno la caccia alla nave negriera, la cosa più
semplice è alleggerire la barca buttando a mare il carico, zavorrato di palle di ferro. […] Ai due lati della
barca sono scomparse le rive del fiume. Che fiume è mai questo, privo del centro? È unicamente un
avanti tutta? Questa barca non voga forse per l’eternità ai limiti di un non-mondo, che nessun Antenato
frequenta? […] L’esperienza dell’abisso è nell’abisso e fuori di esso. Tormento di chi non è mai uscito
dall’abisso: passati direttamente dal ventre della nave negriera al ventre violetto dei fondali marini.
(Glissant 2007, 19-21)

Allora erano viaggi che trasportavano schiavi attraverso l’Oceano Atlantico, oggi sono attraversate del Mediterraneo, dove navi aperte e chiuse trascinano verso Nord carichi umani stipati come merci su barcollanti macchine da guerra troppo facili a ribaltarsi. Le storie che provano a raccontare questi viaggi sembrano ferme nel tempo, come non fosse cambiato nulla,
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come se certe dinamiche si ripetessero, senza una reale alternativa. Resta l’idea, almeno in
una certa misura dovuta a Deleuze e Guattari, che certe storie di naufragi siano dovute a una
mancanza di coordinate: lo spazio marino diviene un abisso che ingoia, completamente liscio
e mai striato da una linea geografica di riferimento, perché in mare aperto non si naviga come
su un fiume, non ci sono delle rive che facciano da un punti di riferimento, una destra, una
sinistra. Si procede avanti tutta, sperando di non pesare troppo. Il Mar Mediterraneo non è più
il mare fenicio e greco delle origini della geometria, descritte da Derrida in Introduzione a
Husserl. L’origine della geometria: il Mar Mediterraneo non è un luogo di fondazione ma di
affondamenti, a meno che non si voglia ancora sostenere con Primo Levi, con Michel Foucault,
che ogni fondazione ha bisogno dei suoi naufragi, perché non ci sono salvati che non si contino
a partire da quanti altrimenti sommersi non si possono più contare.
Il punto è che in assoluto mancano delle coordinate che assicurino un senso dell’orientamento, perché molte delle linee che tracciano i confini tra i paesi che si affacciano sul Mediterraneo rispondono a una logica geometrica delle relazioni, che non ha nulla di dialogico,
perché si richiama a un ordine del discorso deciso a tavolino nei centri del potere coloniale e
post-coloniale, che alla stregua di una metafisica Metropoli-Madre-Patria, si mantengono nella
distanza necessaria da quanto altrimenti non sarebbero in grado di governare. Come è noto,
basterebbe guardare le linee rette che disegnano i confini tra i paesi africani, per rendersi
conto di come queste siano una proiezione geometrica, espressione a sua volta di una logica
del discorso che ancora una volta con Derrida non possiamo che definire come una delle tante
forme di mal d’archivio, che riflettono un monolinguismo dell’altro, il quale nel suo carattere
esclusivo è sempre rappresentazione di un pensiero che è del Medesimo. Con Foucault sarebbe sempre utile un’archeologia del sapere, se non altro per mettersi al riparo non solo da
facili equazioni manichee del dentro/fuori, ma ancora e di nuovo da una logica sacrificale per
cui ci sono delle vittime che con la loro morte sono utili, necessarie se si vuole fondare una
comunità su basi realmente solide. In fondo e contro questa logica dello spartiacque, varrebbe
sempre quanto scritto da Homi Bhabha, quando in I luoghi della cultura ricordava:
Questa liminarità dell’esperienza migrante allora è sia un fenomeno di transizione, sia di traslazione:
essa del resto non ammette alcuna soluzione perché entrambe le condizioni si ricongiungono in forma
ambivalente nella “sopravvivenza” della vita del migrante. Vivendo negli interstizi fra Lucrezio e Ovidio,
stretto fra un atavismo “nativista” o addirittura nazionalista e un’assimilazione metropolitana postcoloniale, il soggetto della differenza culturale diventa un problema che Walter Benjamin ha descritto nei
termini del carattere irrisolvibile o liminare della “traduzione”: è l’elemento di resistenza nel processo di
trasformazione, “ciò che – in una traduzione – non è a sua volta traducibile.” (Bhabha 2001, 310-11;
Benjamin 1997, 45)

Tanto vale nella misura di una determinazione manichea per cartografie certe di una antropologia che risulta ai limiti del possibile: le non-persone che attraversano il Mediterraneo dirette
a Fortress Europe sono a metà strada tra la Metropoli verso cui puntano e i cosiddetti Paesi di
Origine, sono soggetti di una differenza culturale che si può solo pre-sentire, se si ascoltano
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certi contrappunti negli interstizi che crepano il quadro della Storia. Avere la pretesa di una
loro traduzione nella nostra lingua che risulti chiara e distinta, significa coltivare un’attesa che
sarà poi smentita alla prova di qualcosa che resiste, perché non ammette una traduzione. Una
resistenza che è prima di tutto linguistico-semiotica e poi vale, varrà sul piano politico.
Questione ancora una volta di orientalismi che stentiamo a decostruire, per potercene
liberare. Nel mare delle lunghe traversate, dove si perdono le coordinate del pensiero occidentale, non può e non deve valere una logica della definizione, alla quale sembra difficile
sottrarsi. È ancora una volta un problema di mal d’archivio, in ragione di una certa disposizione
a parlare, a scrivere in certi modi, che Said descrive in modo efficace, alludendo a un realismo
dai caratteri distorcenti:
Quindi, da un punto di vista filosofico, il modo di pensare ed esprimersi, la visione di insieme che ho
chiamato “orientalismo”, costituisce una forma di realismo radicale; chiunque ricorra all’orientalismo
come prospettiva dalla quale esaminare e valutare questioni, oggetti, qualità e luoghi etichettati come
“orientali”, caratterizzerà ciò di cui parla, o su cui riflette, con parole e frasi considerate realistiche, o
addirittura equiparate alla “realtà” pura e semplice. Dal punto di vista retorico, l’orientalismo è anatomico
ed enumerativo: avvalersi della sua terminologia significa frammentare e classificare l’Oriente in parti
concettualmente maneggevoli. Da un punto di vista psicologico, l’orientalismo è una forma di conoscenza paranoica, profondamente diversa, per esempio, dalla normale conoscenza storica. (Said 2013,
78)

Salvo il fatto che non ci sono conoscenze storiche che si possano dire esenti da derive paranoiche nella loro costruzione narratologica. In ogni caso una certa logica definitoria e categoriale regola alcuni modi di raccontare l’altro, il diverso, il migrante, l’extracomunitario, la nonpersona delle coordinate disperse.
Questa mancanza di una disposizione alla comprensione dell’altro ha le sue diverse articolazioni e giustificazioni, per tanti versi stratificate in una coscienza storica, in una dialettica
della comprensione, legata a date prospettive che rispondono a un modo di intendere, archiviare il Mediterraneo, che non ammette archeologie del sapere diverse da quelle che passano
come ufficiali. Le stessa propensione a rappresentare in modo fisso/categoriale certe differenze che emergono meticce nel caleidoscopio delle acque e delle razze, che altrimenti sarebbero legate in un intreccio, in un chiasma di difficile diramazione, segnala in ragione della
sua fissità un certo modo di intendere la storia e la storia del Mediterraneo in particolare, secondo schemi che solo una lettura davvero dialettica potrebbe sovvertire. In fondo è quanto
prova a più riprese a fare Iain Chambers nel suo Le molti voci del Mediterraneo, per esempio
quando si trova a scrivere che:
Le guerre puniche, le Crociate e la Reconquista, e la modernità europea sono momenti traumatici nei
quali le reti multilaterali furono lacerate da un potere univoco e dalla prevaricazione delle unioni e delle
gerarchie di Roma e dell’Europa con il loro senso monoteistico e imperiale del mare nostrum. In contrasto con il consenso raccolto intorno alla tesi di Pirenne, secondo la quale l’”unità” mediterranea fu
insidiata dall’avanzata del mondo arabo, fu forse proprio l’intrusione esuberante delle conquiste arabe
nel VII e VIII secolo che, in realtà, restaurò e corroborò questa possibilità, permettendo a un’Europa
periferica di prendere contatto con il Medio Oriente e, di conseguenza, con un sistema mondiale di
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commercio e di cultura che orbitava intorno all’Asia lungo assi multipli fra Baghdad e Pechino.
(Chambers 2007, 74)

Come appare evidente è tutta una questione di prospettive, se si vuole coloniali, post-coloniali
o ancora di un orizzonte storico/teoretico che prova a ragionare oltre certi orientalismi di maniera, per ri-disegnare una nuova geografia, una diversa geopolitica della distribuzione dei
poteri, come ancora il senso, i sensi che dicono di unità nella molteplicità, sensi che possono
dipendere da vettori, da fattori che non sono quelli classici occidentali. Ma è anche questione
di un centro e di una periferia, parti ormai di una logica del decentramento dell’Europa, del
Mediterraneo, che dovrebbe a questo punto essere quasi un dato di fatto acquisito
(Chakrabarty 2004), mentre stenta a prendere piede, ad acquisire quella credibilità, che da
altre parti non è nemmeno in discussione.
Non si può escludere a questo punto, almeno alla luce di quanto stiamo andando sostenendo, che tutta questa disposizione a un mal d’archivio incapace di leggere e ascoltare le
storie del Mediterraneo per contrappunti, si debba a una sostanziale estraneità, a una autentica incultura del mare. L’Italia moderna e contemporanea può davvero sostenere di avere un
rapporto con il mare che la bagna o non conserva nella cultura di questa relazione una certa
propensione al sospetto, al timore che dal mare non possano che arrivare solo Turchi e Saraceni, dai quali è meglio difendersi arrampicandosi sulle alture o ancora osservando l’acqua
dall’alto e nel chiuso di qualche torre? Quanto è lontano il tempo delle Repubbliche Marinare
e quale eredità hanno lasciato in dote nel corso del tempo (Frascani 2008)? Non sono pochi
coloro i quali continuano a sostenere una sostanziale estraneità, una diffidenza, se non un
senso di ostilità tutto italiano nei confronti del mare. Chambers per esempio scrive, descrivendo le strade di Napoli:
Passeggiando per la città seguo vicoli stretti che svoltano verso una piazza, una chiesa o che mi portano
davanti a monumenti eretti in nome di una morte o di un disastro: le guglie miniate o gli obelischi che
commemorano le eruzioni vulcaniche, i terremoti, le pestilenze. Soltanto di rado le strade mi conducono
verso l’orizzonte del mare. […] Il mare resta un accessorio, un’appendice, dal quale un tempo arrivava
la paranza e a cui oggi è spedita l’eccedenza urbana. (Chambers 2007, 90-91)

Non diversamente e qualche anno prima (1996) Franco Cassano in Il pensiero meridiano scriveva: "Oggi si può abitare in una città di mare senza riuscire a vederlo, e il mare può riuscire
a non vederlo anche chi lo attraversa, lo vende e lo compra" (2005, 15). Fenomenologie classiche in senso contemporaneo di un sentiero interrotto, di una via al mare che non si riesce a
praticare, perché si continua a vivere il mare come ostile, estraneo, pericoloso, altro, privo
come tale di tutte le coordinate dell’orientamento, con cui si ha una certa familiarità.
Ma detto quanto si è detto, non ci si può nascondere una difficoltà linguistica e semiotica,
quando si decide di affrontare una materia, che di per sé resta scivolosa. Il passaggio, lo sappiamo, è da un linguaggio che segue necessariamente le sue sintassi a un altro che è musicale
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e quindi non alla portata di ogni interpretazione. È questa una delle lezioni che ha lasciato
Said: il mare canta e balla una musica che conserva la volatilità di una tradizione spesso orale
nella sua essenza letteraria e che mal si presta a una traduzione scritta, che ne falserebbe
sulla terra ferma della testualità il senso di quanto altrimenti fluttua secondo cadenze che possono essere solo recitate, cantate, ballate. Del resto Said a proposito di certe ‘fissazioni’ scriveva: "Abbiamo a che fare con la formazione di identità culturali intese non come essenze date
(nonostante parte del loro perduto fascino è che esse sembrino e siano considerate tali), ma
come insiemi contrappuntistici, poiché si dà il caso che nessuna identità potrà mai esistere per
se stessa e senza una serie di opposti, negazioni e opposizioni" (1994, 77). Ma certe disposizioni a parlare/cantare non si imparano da un giorno all’altro e forse sono prerogativa esclusiva
di alcune donne che lo fanno, quando lo fanno, nei loro appartamenti. Assia Djebar:
Non la pretesa di “parlare per conto di”, o peggio di “parlare di”, ma l’impegno a parlare “vicino a” e, se
possibile, “contro di”, è il primo gesto di solidarietà che devono compiere le donne arabe che ottengono
e conquistano la libertà di movimento per il corpo e per lo spirito; senza dimenticare che quelle incarcerate – di tutte le età e di tutte le condizioni - hanno corpi prigionieri ma anime più che mai in movimento.
(Djebar 2007, 6)

E certi movimenti sono difficili da fissare in una scrittura.
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ABSTRACT
M.A.M. The Mediterranean Matriarchive: graphics and matters
This is a brief presentation of the project M.A.M. Matri-Archive of the Mediterranean (“Reti di Eccellenza,” P.O.R. Campania FSE 2007-2013), devoted to young emerging female artists, working in the
Mediterranean area, who intend to publicize and share their experimentation in perfomance,
photography, choreography, land art and bio art. The digital archive has four sections: the ‘matriarchs’,
the ‘matrix’ and the ‘mother tongue’, ‘matter’ and the ‘materials’. They deal with questions of classical
and contemporary mythology, the Mediterranean Sea as a place of displacement, migration and
diaspora, issues related to languages and techniques, and contemporary problematics connected to
ecology and to the female use of recycling materials.

Nell’ambito del convegno internazionale postcolonialitalia “Archivi del futuro: il postcoloniale,
l’Italia e il tempo a venire” (Università di Padova, 18-20 febbraio 2015), sono stati brevemente
illustrati per la prima volta i risultati della ricerca, dal titolo originario L'archivio della performance femminile in area Mediterranea. Prove digitali, condotta nell’A.A. 2013-14 dalla
Research Unit costituita dalle ricercatrici Annalisa Piccirillo, Beatrice Ferrara, Celeste Ianniciello, Manuela Esposito e Roberta Colavecchio, coordinate dalla Prof.ssa Silvana Carotenuto
e afferenti al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale.” Il progetto, finanziato nell’ambito del programma di mobilità “Reti di Eccellenza,”
P.O.R. Campania FSE 2007-2013, Asse IV, Capitale Umano, ha prodotto la piattaforma digitale M.A.M. Matri-archivio del Mediterraneo. Grafie e materie:1
www.matriarchiviomediterraneo.org
Dopo un periodo d’indagine teorica-filosofica sulla questione contemporanea dell’archivio, secondo una prospettiva culturalista e postcoloniale (alla voce ‘Testualità’ si segnalano
alcune delle fonti bibliografiche consultate dal gruppo), la ricerca ha scelto una connotazione
di ‘genere’ – il Matri-archivio – e ha privilegiato una specifica area geografica: il Mediterraneo.
Le fasi teoriche hanno successivamente dato origine alla costruzione operativa di un archivio
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digitale dedicato alla comunicazione e alla trasmissione delle estetiche e dei linguaggi performativi – arti visuali e plastiche, fotografia, graphics, coreografia, musica, land art, bio-arte – di
artiste emergenti nell’area del Mediterraneo.
Allo stato attuale è un sito-web, nei progetti futuri vuole diventare uno strumento, didattico e artistico, di archiviazione fruibile e consultabile in modalità App tramite dispositivi mobili.
La piattaforma è in lingua italiana e inglese; in una fase successiva, essa includerà la lingua
francese, araba e spagnola.
Il Matriarchivio del Mediterraneo, come risultato di una pratica di ricerca teorica e, insieme, operativa, origina da una domanda che risuona per differenza: cosa succederebbe se,
differentemente dal Patri-archivio, si istituisse un archivio dedicato alle donne, offerto a coloro
che sono state – e restano – escluse dalla selettività archiviale? Se si praticasse una trasmissione del sapere in linea matrilineare? Se l’arconte si fa ‘matriarca’, istituendo l’archivio di una
conoscenza femminile posta sulla soglia dell’accumulazione e, insieme, della disseminazione?
Il Matriarchivio del Mediterraneo. Grafie e materie – un nuovo potenziale archivio della memoria materna e migrante rintracciabile nella contemporaneità performativa delle artiste mediterranee – pone queste e molte altre ‘questioni’. Il M.A.M. s’offre come spazio ospitante e performante di partecipazione – individuale e collettiva – per accogliere, conservare e rilanciare le
molteplici condizioni dell’à-venir, il futuro, ciò che accade senza orizzonte di anticipazione e/o
di previsione, che esiste solo nella chance della resistenza a ogni archiviazione: l’evento. Pertanto il desiderio, la pulsione o febbre archiviale, che muove questo progetto, coincide con
un’offerta di ‘Ospitalità’ (vedi ‘call for proposal’ www.matriarchiviomediterraneo.org/589-2/),
alle artiste che operano nell’area del Mediterraneo, con l’invito a condividere sulla piattaforma
le tracce documentative della propria produzione estetica; a loro la scelta di posizionarsi, trovare nuova ‘dimora’ creativa, in una delle quattro sezioni – o nelle relative sottosezioni – in cui
è stato pensato e costruito il M.A.M.:
-

La Matriarca – per figurazioni ‘mitologiche’ e contemporanee;

-

La Mer – il ‘Mar Mediterraneo’ come spazio di estetiche centrate sulla ‘migrazione’;

-

La Matrice – con focus sulle questioni relative alla ‘Lingua Madre’, ed, insieme, ai linguaggi della ‘Tèchne’ corporea, grafica o iscritta sul territorio, tra coreografia e LandArt;

-

La Mater-ia – o i ‘materiali’ che, sempre di più, soprattutto nelle invenzioni della bioarte, tendono all’invenzione futura di pratiche di conservazione ‘altra’ e di riciclaggio
sostenibile del patrimonio culturale delle donne nel Mediterraneo.
Il M.A.M. aspira a diventare un punto di riferimento centrale alla visibilità di opere di

talentuose artiste mediterranee, ma soprattutto mira a costituire un punto di eccellenza progettato, curato e gestito dallo sforzo di diverse e trasversali forze collaborative che agiscono
entro e oltre i confini dell’accademia. In questo senso, il gruppo lavora alla creazione di reti sul
territorio, con associazioni e operatori culturali, con istituzioni internazionali e gallerie espositive, al fine di creare partnership nell’ambito artistico, didattico e comunicativo.
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Note
Progettazione grafica e sviluppo software a opera dell’azienda “Intuizioni Creative” (Dott. Alessandro
Ventura), www.intuizionicreative.it.
1
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ABSTRACT
“Ognuno fa sentire la sua voce”: rereading Rocco Scotellaro and the subaltern South
in the postcolonial condition
Rocco Scotellaro (1923-1953), writer and social researcher, was a committed intellectual who struggled with the peasants of his birthplace by taking part in land occupations in 1950s southern Italy.
Within the frame of conflicting relationships of subalternity and dominance between the North and the
South of Italy, Scotellaro’s texts are reread as representations of southern Italian farmlands as places
of exploitation and racial discrimination. A selection of his poetry and prose is analyzed in the context
of our postcolonial condition in order to understand, in the background, contemporary events such as
the new central role of farmlands and migrant peasants’ struggles. They are postcolonial subjectivities
that unsettle the relationship between the local and the global in the same South that was crossed by
Scotellaro and ‘his’ subalterns, who were not themselves homogeneous subjectivities with regard to
the official identity of the nation-State, nor to the stereotypical Italian southerners. Moreover, the
archive of our ‘Mezzogiorno’ (Southern Italy) is partially reopened by reconsidering its past of supposed opposition and passivity to modernization by taking into account processes of resistance and
conquest of autonomy by subaltern classes. Finally, considering Scotellaro’s political and literary experience as part of the history of the entanglement between colonialism, neocolonialism and late capitalism, the locations of the Mezzogiorno are focused within the texture of the Global South by asking
which tensions among exploitation, race, migration, and labour restructuring have been crossing our
South.

Contadini del Sud: da Carlo Levi a Rocco Scotellaro e oltre
Queste ‘note postcoloniali’ sul poeta, politico e ricercatore sociale lucano Rocco Scotellaro
sono un tentativo di problematizzare la presunta contraddizione tra modernità e tradizione
nel contesto meridionale e ‘derivano’ da una precedente ricerca su Carlo Levi (Derobertis
2014) e il suo Cristo si è fermato a Eboli (1945). Dunque, vorrei partire proprio dal modo in
cui Levi raccontava il rapporto tra i contadini lucani – soggetto-oggetto del suo raccontare – e
lo Stato e, in generale, le istituzioni nazionali:
Che cosa avevano essi a che fare con il Governo, con il Potere, con lo Stato? Lo Stato, qualunque
sia, sono “quelli di Roma,” e quelli di Roma, si sa, non vogliono che noi non si viva da cristiani. C’è la
grandine, le frane, la siccità, la malaria, e c’è lo Stato. Sono dei mali inevitabili. (Levi 1990, 67)
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Mentre Scotellaro così scriveva in “Il primo addio a Napoli” (1947):
Io sono meno di niente
in questa folla di stracci
presa nel gorgo dei propri affanni.
Sono un uomo di passaggio, si vede
dal cuscino che mi porta
le cose della montagna.
[...]
Non voglio più sentire di questa città,
confine dove piansero i miei padri
i loro lunghi viaggi all’oltremare. (Scotellaro 2004, 14)

Emerge qui un rapporto di distanza e di malinconico spaesamento rispetto ai centri di
potere nazionali e, allo stesso tempo un senso di appartenenza più ampio, radicato nella migrazione. Scotellaro è il figlio reale e metaforico di contadini delusi dalla Nazione, ma vi è in
lui una profonda differenza generazionale: Scotellaro studia, vive sia a Napoli sia a Roma in
una condizione che lui chiama di “esilio” (Scotellaro 2004, 112) e conosce quello che egli
stesso definisce il “risveglio contadino” (Scotellaro 2012, 123). Con la fine della seconda
guerra mondiale, la nascita della Repubblica, la partecipazione delle masse contadine a forme seppure irregolari di rivolta nelle campagne, la Riforma agraria e il ritorno all’ordine, la
sua generazione conosce la possibilità di grandi cambiamenti anche sul piano globale: la decolonizzazione – che come sappiamo vede la partecipazione a processi parziali e temporanei ma a tratti radicali di sovversione del paradigma coloniale –, la nascita della CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio), prima entità sovranazionale europea, l’avanzata

Murale ispirato ai versi di “È fatto giorno” a Tricarico (MT),
città natale di Rocco Scotellaro (foto di R. Derobertis, 2013).
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del Socialismo ma anche le tante promesse lasciate intravedere da una ristrutturazione in
chiave socialdemocratica del capitalismo in Occidente. È forse utile sottolineare che Scotellaro è un contemporaneo di Frantz Fanon, così come i tre testi pubblicati subito dopo la sua
morte – le poesie di È fatto giorno (1954), l’inchiesta Contadini del Sud (1954) e
l’autobiografia L’uva puttanella (1955) entrambe incompiute – sono coevi del Discours sur le
colonialisme (1955) di Aimé Césaire.
“Siamo entrati in giuoco anche noi”
Carlo Levi ha davanti a sé proprio questo scenario quando, vent’anni dopo il Cristo, nella
prefazione all’edizione congiunta di L’uva puttanella. Contadini del Sud (1964), scrive che
con l’azione e con la parola, mezzi e forme di libertà, Rocco Scotellaro esprime e muove in modo
nuovo i nuovi problemi del Mezzogiorno. Ma questi problemi non sono soltanto quelli del Mezzogiorno
contadino italiano […]. Sono, nel loro fondo, i problemi di centinaia di milioni di uomini di ogni paese,
che, con colori e tradizioni e vicende diverse, si pongono dappertutto di fronte allo stesso salto di tempi e di civiltà. (Levi 1964, XIV)

I contadini di Scotellaro fanno una vera e propria irruzione in questa storia che è una storia in
movimento:
Oh! qui nessuno è morto!
Nessuno di noi ha cambiato toletta
e i contadini portano le ghette
di tela quelle stesse di una volta.
Oh! qui non si può morire!
Venite chi deve venire:
suoneremo la nostra zampogna (Scotellaro 2004, 14)

E ancora con i celebri versi
terra senza consolazione finalmente stai zitta.
Ora che si rompono i tempi avrai dato ciò che puoi.
Noi ti teniamo a mente perché Settembre ricomincia,
possiamo sempre sperare i frutti di una nuova stagione.
È fatto giorno, siamo entrati in giuoco anche noi
con i panni e le scarpe e le facce che avevamo.

Questo “noi” dirompente e plurale non identifica più i ‘cafoni’, sulla cui irriducibile differenza
razziale, antropologica e sociologica il Nord del Paese e le sue istituzioni scientifico-culturali
avevano costruito l’Unità nazionale, né quei ‘terroni’ che con il loro lavoro daranno un contributo decisivo al cosiddetto Miracolo italiano, emigrando a milioni da sud a nord negli anni
Cinquanta. Eppure in essi, come tematizza la poesia di Scotellaro, resta quella traccia che
restituisce una genealogia dolorosa fatta anche di brigantaggio ed emigrazioni:
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Spuntano ai pali ancora
le teste dei briganti, e la caverna –
l’oasi verde della triste speranza –
lindo conserva un guanciale di pietra...
Ma nei sentieri non si torna indietro.
Altre ali fuggiranno
dalle paglie della cova,
perché lungo il perire dei tempi
l’alba è nuova, è nuova. (Scotellaro 2004, 67)

In un celebre discorso tenuto nel 1955 a Matera, in occasione di un convegno che il PSI
dedicò al suo militante Scotellaro, Fortini sintetizzò così i motivi della sua poesia: “rapporti
infanzia-maturità, figlio-genitori, partenza-ritorno, sottomissione-rivolta, paese-nazione, piccolo mondo contadino-grande mondo-moderno” (Fortini 1974, 55). A ben vedere non si tratta
di antinomie, quanto di elementi che convivono e si reggono reciprocamente: il mondo contadino di Rocco Scotellaro è moderno, è la parte subalterna, sofferente e in certi frangenti
rivoltosa della modernità. Ecco allora la comparsa del caporalato e del lavoro semischiavistico in “Noi che facciamo?”:
Noi che facciamo? All’alba stiamo zitti
nelle piazze per essere comprati,
la sera è il ritorno nelle file
scortati dagli uomini a cavallo,
e sono i nostri compagni la notte
coricati all’addiaccio con le pecore. (Scotellaro 2004, 48)

E ancora in “Primo sciopero”:
A passi volenterosi
siamo giunti io e te
come truppa di riserva,
compagno della Camera di Bernalda,
e possiamo solo emettere un grido.
Sperduti siamo in questo mezzogiorno
nella lunga mulattiera
cordonata da agavi sempreverdi.
E ancora dietro le agavi i padroni
puntano i fucili sulle bocche
dei foresi silenziosi come bestie. (Scotellaro 2004, 55)

La fatica del lavoro che non ripaga in “La mandria turbinava l’acqua morta”:
Che si dimena tra le foglie di granturco
e la malaria lo dissangua e beve:
gli dà il colore della terra maggesata
il nodoso salariato nel suo letto.
[...]
Con la faccia alla sconfitta
la catasta di legna cruda accanto,
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le galline raschiano la terra
e pendola la coda
dell’asina al letame (Scotellaro 2004, 51)

E quindi la rivolta nei versi di “Pozzanghera nera il diciotto aprile”:
Oggi ancora e duemila anni
porteremo gli stessi panni.
Noi siamo rimasti la turba
la turba dei pezzenti,
quelli che strappano ai padroni
le maschere coi denti. (Scotellaro 2004, 54)

Nonostante i continui rimandi testuali a un passato ancestrale, l’appartenenza alla modernità
di questi contadini è integrale. E come sappiamo la modernità è coloniale e, ben prima del
fenomeno che chiamiamo ‘globalizzazione’, essa ha contribuito – anche suo malgrado – come una violentissima onda d’urto proveniente dall’Europa, a connettere motivi, sentimenti e
arti condivise dalle resistenze della parte subalterna del mondo. Eco delle piantagioni frutto
dell’Atlantico nero, giungono fin dentro i reconditi di ciò che Franco Arminio ha chiamato il
“Mediterraneo interiore” (Arminio 2013, 1-40) in “Di gioventù cresciuta a suon di jazz”:
Ci ronza un motore
stamane nella nostra scorribanda.
E a noi tormento il bacio metallico
della corriera con le acacie,
queste cicale che riprendono
ai confini del campo di lino,
azzurro mare in quest’arsa terra,
e la presa diretta del Fiat,
è musica nel piano tra gli ulivi.
Gioventù cresciuta a suon di jazz!
Amammo io e te, ragazza, la vita
come due docili passeri in gabbia
dietro le tende dei nostri balconi.
Subito il jazz come anima ci attenne,
e adesso, a nostro amaro consenso,
quelle note hanno dato una trama
alla nostra segreta vicenda. (Scotellaro 2004, 88)

Per Fortini la poesia di Scotellaro è dunque “la celebrazione di alcuni dei momenti più alti
della vita collettiva di una classe che prende coscienza di sé (la rivolta come primo momento
di quel prendere coscienza, l’astuta volontà di trasformarla in vendetta durevole, la fraternità
nella vittoria e nella sconfitta)” (Fortini 1974, 53).
In “Contadini del Sud,” questa vita collettiva assume talvolta la forma di una resistenza
– per quanto a tratti ‘passiva’ – al farsi e disfarsi dello sviluppo capitalistico. Infatti, se nella
fase storica successiva all’Unità nazionale, il ‘colonialismo interno’ guidato da ceti politici e
classi dirigenti del Nord aveva operato forme estrattive attraverso lo sfruttamento delle risorDerobertis
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se naturali anche grazie all’occupazione del territorio con la famigerata Guerra al brigantaggio, proseguito sotto il fascismo con la ‘sbracciantizzazione’ delle campagne lucane e con i
primi sondaggi per l’estrazione di idrocarburi, nel Secondo dopoguerra esso era proseguito
con il definitivo svuotamento delle campagne, l’inurbamento forzato delle masse contadine e
la spinta all’emigrazione verso le fabbriche del Nord, le trivellazioni petrolifere, l’intervento
pubblico attraverso la Cassa del Mezzogiorno, tutto finalizzato all’accumulazione di risorse
finanziarie, espansione del mercato e alla formazione di un ceto medio piccolo-borghese che
gestisse per conto terzi questa grande e dolorosa trasformazione (Redazione di “Basilicata,”
VII-XI).
Da questo punto di vista, l’inchiesta di Contadini del Sud rappresenta un vero e proprio
‘esodo’ sia dalla teoria del Sud arretrato sia, all’opposto, del Sud che non poteva precludersi
l’ingresso nella modernizzazione. Il testo di Scotellaro offre l’occasione di mettere all’opera,
‘tradotte’ – non senza considerare differenze e discontinuità – dal contesto dell’India coloniale a quello del Mezzogiorno italiano, alcune categorie storiografiche interpretative sviluppate
da Ranajit Guha nelle celebri 16 tesi del suo A proposito di alcuni aspetti della storiografia
dell’India coloniale. La prima è la “politica del popolo,” ovvero uno spazio autonomo “nel quale gli attori principali non erano i gruppi dominanti della società indigena o le autorità coloniali, ma le classi e i gruppi subalterni che costituivano la grande massa della popolazione lavoratrice” (Guha 2002, 35). Quindi, la “mobilitazione,” che “nello spazio della politica subalterna era costruita in modo orizzontale” e “faceva affidamento [...] sull’organizzazione tradizionale della parentela, della territorialità o su forme di organizzazione di classe, a seconda
del livello di consapevolezza delle persone coinvolte” (Guha 2002, 36). Infine, l’“eterogeneità
della composizione sociale” (Guha 2002, 36) di quella mobilitazione, superata da forme di
resistenza condivise da parte delle classi subalterne rispetto alle élite.
Si potrebbe, a questo punto, azzardare un’analogia tra la situazione dei contesti coloniali extraeuropei con quello meridionale italiano: dominio del Nord con la collaborazione delle élite locali e ruolo subalterno delle classi lavoratrici talvolta convogliato in forme non
preordinate di ‘rivolta’. Letta in questa prospettiva, quella di Scotellaro è una sorta di ‘contronarrazione’ rispetto al “romanzo antropologico dell’inferiorità meridionale” (Teti 2001, 49-107)
e alla “violenza epistemica” (Spivak 2004) del ‘colonialismo interno’ italiano. Non a caso
l’incipit della narrazione di Contadini del Sud ha lo scopo di disegnare una complessa geografia di confine e di confini morfologici, politici e di classe (Scotellaro 2012, 123-24):
Quella parte della Basilicata che viene generalmente chiamata l’Alto Materano, dove le ultime propaggini delle montagne sono state raschiate dai boschi e si affacciano nude e gialle sulla nuda e gialla
piana collinare di Matera, sulla Fossa Premurgiana e sulla Piana di Metaponto, comprende alcuni
paesi che rappresentarono, nell’immediato dopoguerra, la zona grigia del risveglio contadino […].
Così la segnarono, e giustamente, in grigio, i segretari delle Federazioni dei partiti del Comitato di Liberazione Nazionale. Ai limiti di questa zona, infatti, Irsina era “rossa” e dava nel 1946 i quattro quinti
dei voi al Partito Comunista; Montescaglioso, Ferrandina, San Mauro Forte avevano elle agguerrite
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organizzazioni contadine, e Tricarico paese del Vescovo e di preti e di monache, era il centro attivo
della Democrazia Cristiana. […]
In questi paesi allignò dapprima una sorta di qualunquismo povero, fatto di impulsi e di reazione
non organizzati; i contadini continuarono a zappare la terra, i proprietari di terra, i maestri delle scuole
elementari e gli ex dirigenti fascisti, criticando la nuova libertà, cautamente aspettavano di prendere
posizione.

In queste aree, i contadini di Scotellaro sono personaggi di confine anche dal punto di vista
di classe: sono braccianti ma anche artigiani, sono pastori ma anche piccoli commercianti
improvvisati, sono sarte e scrivane con lavori stagionali nelle campagne, si tratta insomma di
lavoratori ‘autonomi’. Non è una classe né intrinsecamente rivoluzionaria né fatalmente votata alla sconfitta ma che vive, come disse Fortini, “il timore di essere derelitti, ai margini della
storia” (Fortini 1974, 7).
La presa di parola dei subalterni meridionali
In una sorta di traduzione nel tempo e nello spazio della seminale riflessione di Antonio
Gramsci, il riferimento a Guha e la figura dei “margini della storia” ci rimandano direttamente
al Quaderno 25 del 1934, significativamente intitolato Ai margini della Storia (Storia dei gruppi sociali subalterni) (Gramsci 2001, 2277-94). Qui Gramsci si soffermava sull’occasionalità
della rivolta nelle campagne e sulla capacità limitatamente autorganizzativa dei subalterni e
di come la loro storia “disgregata ed episodica” nell’eterno conflitto tra dominanti e subalterni
rappresenti la vera sfida per chi decida di fare la storia di quelle classi o gruppi e – mutatis
mutandis – anche per chi si appresti a organizzarli politicamente nel presente.
Ed è Stuart Hall a suggerirci la connessione tra Scotellaro e Gramsci. Hall, infatti,
definisce “la questione di Gramsci” come quel “momento proletario” in cui la rivoluzione è
stata possibile ma non è stata (Hall 2008, 67-68). Quella possibilità si annida proprio nei
margini, nelle soggettività ritenute minute dalla Storia grande:
Spesso i gruppi subalterni sono originariamente di altra razza (altra cultura e altra religione) di quelli
dominanti e spesso sono un miscuglio di razze diverse, come nel caso degli schiavi. (Gramsci 2001,
2286)

Nei “Criteri metodologici” per affrontare la storia di tali gruppi Gramsci scriveva:
I gruppi subalterni subiscono sempre l’iniziativa dei gruppi dominanti, anche quando si ribellano e insorgono: solo la vittoria “permanente” spezza, e non irrimediabilmente, la subordinazione. […] Ogni
traccia di iniziativa autonoma da parte dei gruppi subalterni dovrebbe perciò essere di valore inestimabile per lo storico integrale; da ciò risulta che una tale storia non può essere trattata che per monografie e che ogni monografia domanda un cumulo molto grande di materiali spesso difficili da raccogliere. (Gramsci 2001, 2283-84)

A questo punto è il caso di chiedersi, con Spivak (2004, 281), se i contadini e i subalterni di
Scotellaro hanno potuto parlare. E se non hanno parlato nel senso pieno e strutturato di un
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eloquio libero e affermativo, si tratta di capire come ci è giunta la traccia della loro voce, di
che materiale è fatta la testualità della loro narrazione. Non è secondario ricordare che il celebre ragionamento di Spivak nasceva da una critica feroce al ruolo intellettuale di Deleuze e
Foucault e da un’interlocuzione critica con gli studiosi del Subaltern Studies Group indiano: i
filosofi francesi accusati di essere fatalmente distanti dall’oggetto delle loro elaborazioni filosofico-politiche, gli studiosi indiani accusati di essenzializzare la figura del contadino subalterno dell’Asia meridionale. “Tutti e tre – scrive Spivak – concordano sull’assunto che ci sia
una forma pura di coscienza” (Spivak 2004, 285). Scotellaro, però, non era uno studioso accademico, proveniva dalla periferia d’Europa e non da una colonia europea nell’Asia meridionale, non era neanche un subalterno nel senso pieno del termine, essendo entrato nel
circuito virtuoso dell’emancipazione attraverso lo studio e l’emigrazione a corto raggio. In un
mondo subalterno era nato, cresciuto, e di esso aveva provato a riportare le molte voci.
A questo proposito, giova sottolineare il ruolo dell’oralità nella scrittura di Scotellaro: la
citazione continua di discorsi altrui, la sintassi non lineare, il lessico quotidiano e talvolta dialettale, la giustapposizione di discorso diretto, indiretto e indiretto libero, la sintassi della lingua parlata, l’uso di espressioni popolari (De Blasi 2014). Nei suoi testi vi è l’urgenza di far
esprimere nella lingua scritta coloro che non ne avevano la possibilità. Un tentativo di resa
unitaria di un soggetto “irreparabilmente eterogeneo,” per dirla ancora con Spivak (2004,
282). Si pensi alla prima figura raccontata da Contadini del Sud: Michele Mulieri, bracciante
e anche piccolissimo proprietario, falegname, militare arruolato volontario per andare in colonia, emigrante, manovale poi disabile in seguito a un incidente, uomo dalle idee politiche
piuttosto confuse che combatte la sua personale e inutilmente individualistica battaglia contro la burocrazia statale nel tentativo di farsi riconoscere l’invalidità e che si definisce fieramente un “Figlio del tricolore.” In questa tragica, confusa e rivendicata appartenenza sta forse la natura instabile e tensiva dell’affiliazione nazionale di un’intera, frastagliata classe sociale meridionale, splendidamente riassunta nei versi di “La mia bella patria”:
Io sono un filo d’erba
un filo d’erba che trema.
E la mia patria è dove l’erba trema. (Scotellaro 2004, 114)

Scotellaro ai margini del presente: dal ‘land grabbing’ alla ‘rosarnizzazione’
del lavoro
A ben vedere, la rilettura di Scotellaro nel presente della condizione postcoloniale solleva
molte delle questioni nelle quali siamo immersi, mostrandoci quanto ancora la campagna, i
braccianti e la riproduzione attraverso il lavoro della terra costituiscano ancora i ‘margini’ del
discorso neo-colonialista. Si pensi per esempio al fenomeno del land grabbing: paesi che
acquistano in Africa centinaia di ettari di terra coltivabili con contratti capestro dal costo irrisorio, accaparrandosi il diritto di sfruttamento di terre coltivabili secondo la più tradizionale
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logica coloniale. Oppure alla Basilicata di oggi: luogo simbolo dell’estrazione intensiva di valore dal sottosuolo, come nel caso delle trivellazioni petrolifere nella Val D’Agri, che stanno
dando vita a una nuova onda di movimenti politici dal basso.
Ancora una volta ai confini di questa regione di confine, nella Piana del Sele, a San Nicola Varco vicino Eboli (SA) – la stessa Eboli dell’hic sunt leones di Levi ma anche la città
del bufalaro diciassettenne Cosimo Montefusco la cui vicenda chiude Contadini del Sud – a
migliaia si ammassano i lavoratori stagionali dei campi e della trasformazione agroalimentare. Si tratta di lavoratori migranti ipersfruttati con quel meccanismo di caporalato che dalla
poesia di Scotellaro giunge fino a noi quasi immutato, se non fosse mutato drasticamente il
contesto: siamo di fronte a un esercito di riserva di lavoratori che alimentano le politiche di
dumping dell’UE in materia agroalimentare, alimentato dalla pratica dell’outsourcing, cioè
della riduzione dei diritti e dei salari nel livello più basso del lavoro. Come ha scritto Antonello
Mangano, oggi è tutto il lavoro in Italia a ritrovarsi ‘rosarnizzato’. Eppure, come negli anni
Cinquanta dei contadini di Scotellaro, anche oggi il tratto ineludibile di questa messa a profitto del lavoro e della vita ha conosciuto subito le sue resistenze: basti pensare alle rivolte
contadine e, in generale, del lavoro migrante: da Castel Volturno a Rosarno, dalla Capitanata
al Salento, dalla Sicilia a San Nicola Varco fin su nel vasto polo logistico che si estende da
Piacenza a Milano. Come il contadino di Scotellaro anche quello migrante di oggi vive affiliazioni multiple e, continuamente mobilitato, coltiva desideri di autonomia. E il Sud, da feroce
laboratorio politico del colonialismo interno e della ristrutturazione capitalistica nazionale, si
ritrova a essere il luogo di una micro ri-articolazione della più generale condizione postcoloniale. Come ha scritto Spivak, l’“attuale divisione internazionale del lavoro è una dislocazione
del campo frammentato dell’imperialismo territoriale del diciannovesimo secolo” (Spivak
2004, 286): dentro quel campo occorre sondare linee di faglia e contraddizioni.
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ABSTRACT
Southern questions: “Un mese a Johannesburg” (1984) by Franco Fortini
This paper focuses on Franco Fortini’s stay in South Africa in 1984, during the apartheid regime. As a
Visiting Professor at the Witswatersrand University (Johannesburg), Fortini had the opportunity to witness life conditions during apartheid, as well as to analyze the political perspectives raised by the possible demise of the regime. This experience was later recalled by the author in a series of articles,
including a written piece, “Un mese a Johannesburg” (“A Month in Johannesburg”), which was found in
the archives of the Centro Franco Fortini (Siena) and published only posthumously, in 2005. The critical
reading of this piece aims to contribute to the re-definition of the apartheid archives in a transnational
context, as well as to the analysis of Fortini’s ethical and political positions. A particular emphasis will
be dedicated to the influence of Fortini’s relationship with Antonio Gramsci and Pier Paolo Pasolini on
his appraisal of the South African situation.

Nella loro relazione di commensurabilità e comparabilità con gli archivi coloniali (Hamilton,
Harris, e Pickover 2002), gli archivi del regime sudafricano di apartheid richiedono, tra le varie
precauzioni epistemologiche, un lavoro che sappia trarre beneficio dalle indicazioni metodologiche della “multi-sited ethnography” che è stata proposta da George Marcus (1995, 2011).1
Affermare la necessità di un lavoro necessariamente ‘plurilocale’ e che tenga conto del grado
di self-reflexivity richiesto da un lavoro etnografico aggiornato, può contribuire, infatti, a decostruire e ricostruire, e ancor più a de-territorializzare e ri-territorializzare, gli stessi archivi, sottraendoli – parzialmente e strategicamente – al mal d’archive (Derrida 1995) che proviene dai
loro legami istituzionali con i poteri storicamente e materialmente determinati.
Tali dinamiche trovano una particolare accelerazione quando sono gli stessi archivi, nella
loro pluralità e plurilocalità, a instaurare una comunicazione reciproca che va aldilà dei confini
istituzionali e che può aiutare a illuminare le rispettive lacune. Per quanto fruttuoso, tuttavia,
un simile gioco di corrispondenze non riesce ad essere completo all’interno di almeno due
regimi discorsivi: la subalternità, che costringe a misurare quei silenzi e quelle lacune dell’archivio che non possono essere colmati da rappresentazioni che, proprio intorno ai subalterni
e alle subalterne, sono sempre indirette e ideologicamente mediate (Spivak 1988, Shetty-Bellamy et al. 2000); gli intrecci di storie transnazionali, che sfuggono alla localizzazione
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istituzionale propria degli archivi, ma anche a una lettura che rientri nella medesima operazione, per altri versi costitutiva, di territorializzazione (come del resto avviene, a detrimento di
ogni volontà di contestazione, in buona parte della ricerca postcoloniale sugli archivi coloniali).
La ricostruzione archivistica non può dirsi completa, o completamente legittima e veridica, neanche in quest’ultimo caso, perché le corrispondenze – qualora implichino posizionamenti intellettuali complessi, che mirano ad esempio a decostruire e ricostruire la narrazione
storiografica e, di conseguenza, la relazione che quest’ultima intrattiene con gli archivi – rischiano sovente di tramutarsi in un gioco di specchi.
È proprio quest’ultima immagine a dominare nel caso della ‘storia sudafricana’ di Franco
Fortini, invitato come Visiting Professor presso la Witswatersrand University di Johannesburg
dal 14 maggio al 6 giugno 1984, in pieno apartheid. Le tracce del periodo trascorso da Fortini
in Sudafrica portano all’individuazione di diversi percorsi che si possono intraprendere con
efficacia negli archivi italiani e sudafricani, tra i quali si possono ricordare la storia delle relazioni accademiche dei due Paesi durante l’apartheid, o anche la presenza e il ruolo sociale
degli italo-sudafricani nello stesso periodo. Tutto questo, in ogni caso, si trova ricompreso in
un particolare gioco di specchi del quale Fortini stesso appare come (mobilissima) figura centrale.
Di conseguenza, in attesa e in preparazione di un lavoro filologico piú circostanziato sul
testo “Un mese a Johannsburg” – scritto da Fortini nel 1984, conservato presso l’Archivio del
Centro Franco Fortini di Siena e pubblicato postumo, a stralcio, sul Corriere della Sera del 26
gennaio 2005 – sembra utile inquadrare il gioco di specchi fortiniano entro una collocazione
contestuale che sia al tempo stesso storica, politica e ideologica. Risulta particolarmente utile,
al riguardo, il fatto che la ‘storia sudafricana’ di Fortini non sia costituita soltanto da una pubblicazione postuma, ma includa – come racconta lo stesso autore (Fortini, 2005) – anche una
rielaborazione degli appunti raccolti in Sudafrica per la rivista sindacale lombarda Azimut e un
articolo pubblicato sul Manifesto il 18 febbraio 1990 a seguito della liberazione di Nelson Mandela, disponibile ora nell’antologia Disobbedienze (1996, 78-81).
Fortini, anzi, si trovò al centro di una polemica particolarmente virulenta per la sua sortita
sudafricana, una polemica che però, singolarmente, scoppiò soltanto qualche anno più tardi,
nel 1988. Ospitata sulle pagine della Repubblica, la querelle contrappose “Fortini, l’africano” –
così scriveva, con estrema sintesi, il titolista – a figure come quelle di Beniamino Placido e
Edoardo Sanguineti (Di Stefano 2005). Placido, nello specifico, se la prendeva con “i rivoluzionari del dopocena” come Fortini, che “di giorno seguono i loro floridi traffici: poetico-editorialprofessorali” ma “se si chiamano Fortini trovano persino il tempo per andare a insegnare nel
Sudafrica razzista, senza vergogna” (Placido 1988). Fortini, che dedica l’esordio di “Un mese
a Johannesburg” alle sue titubanze prima della partenza, replicò in modo seccato a Placido,
sottolineando la propria volontà di testimonianza diretta del Sudafrica durante l’apartheid:
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Dal 14 maggio al 6 giugno dell'84 ho abitato a Johannesburg, invitato come Visiting Professor dal dipartimento di italianistica della Witswatersrand University. Prima di accettare mi sono consultato con una
dozzina di conoscenti e amici. In maggioranza hanno valutato opportuno che approfittassi dell'occasione
per testimoniare dell'ignobile regime razzista di quel paese. (Fortini 1988)

Una volontà oculare e analitica, del resto, che è chiaramente esplicitata nel passaggio più
celebre del testo, ripreso talora da alcuni testi più recenti nell’ambito delle riflessioni sulla pedagogia dell’interculturalità (per esempio Santarone 2006, 37):
Insomma si conferma lì una cosa abbastanza interessante che vale per noi, e cioè che lo straniero è
sensibile, arrivando, a disuguaglianze e sopraffazioni che invece per gli abitanti del luogo rientrano nella
assoluta normalità, e questo è un invito a vedere il nostro stesso paese, l'Italia voglio dire, con occhi di
straniero se ne vogliamo afferrare l'immagine reale. (Fortini 2005, 31)

Se questo passaggio stimola oggi la riflessione interculturale, esso, instaurando un gioco
di rispondenze tra Italia e Sudafrica, contribuisce anche a una possibile lettura postcoloniale
dell’opera di Fortini. Tale analisi, raramente frequentata dagli studi postcoloniali italiani, potrebbe invece aiutare a riconfigurare la storiografia coloniale e postcoloniale italiana, in quanto
essa si situa direttamente all’interno della duratura relazione di ambivalenza tra una critica che
poteva essere in qualche modo ‘postcoloniale’ e una serie di altre posizioni generalmente riassunte nella definizione di ‘terzomondismo’. Mentre quest’ultima definizione sembra essere recentemente entrata in crisi, le sue valenze possono essere efficacemente recuperate tanto per
tracciare una genealogia degli stessi studi postcoloniali, in Italia e altrove, quanto per illuminarne i posizionamenti e le aporie dal punto di vista teorico (Berger 2004).
Tale movimento, inoltre, decostruisce la narrazione della storia coloniale e postcoloniale
italiana, correntemente sviluppata nei termini psico-storici della ‘rimozione’ (si veda per esempio Jedlowski 2009), illuminando, per contro, i tratti agonistici che hanno portato ai continui
spostamenti e slittamenti, ai displacements (Andall e Duncan 2005), di tale memoria. Un agonismo che trova una sua peculiare ripresa in epoca postcoloniale, se si considera che, anche
in occasione della pubblicazione postuma di “Un mese a Johannesburg,” il testo è stato inquadrato dal titolista del Corriere della Sera in modo alquanto paradossale: “E Fortini incontrò
l’apartheid: ‘Ma i neri non li ho mai visti’” (Fortini 2005, 31).
In questo modo, l’incontro di Fortini diviene possibile soltanto con il regime politico-economico razzista dell’apartheid, mentre l’invisibilità della popolazione nera – peraltro sottolineata esplicitamente da Fortini: “Le immense periferie come Soweto, come Alexandra, nelle
quali si ammassano centinaia di migliaia di negri, sono praticamente invisibili” (Fortini 2005,
31) – risulta assolutizzata. Si ottiene così di oscurare la persistenza, da parte dell’autore,
nell’analisi micro-sociale, che lo porta a sottolineare ripetutamente la presenza “negra” (Fortini
usa esclusivamente questa forma dell’aggettivo, oggi considerata degradante, ma piuttosto
corrente all’epoca) nei ceti sociali e nelle posizioni lavorative gerarchicamente più bassi.
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Si è proceduto così, in analogia con la storiografia sul colonialismo italiano, a concentrare l’attenzione sulla struttura di potere del regime di apartheid, a discapito di una prospettiva
analitica più allargata. Ciò è talora accaduto anche nella storiografia riguardante il colonialismo
italiano, quando questa si è focalizzata sulla configurazione politica, economica e militare
dell’amministrazione coloniale a discapito dell’interesse per le popolazioni colonizzate, come
abbiamo potuto sottolineare di recente nell’introduzione al volume Subalternità italiane:
Com’è noto, la storiografia sul colonialismo in Italia ha sofferto di forti ritardi rispetto agli altri contesti
europei, limitandosi per decenni ad analisi che privilegiavano la ricostruzione degli aspetti militari e politici e mantenendo, anche dopo lo spostamento dell’attenzione sulle implicazioni culturali dell’imperialismo, un approccio che raramente consentiva l’emergere della questione della subalternità. (Deplano,
Mari e Proglio 2014, 12-13)

Inoltre, l’evanescenza della figura di Fortini indotta dagli studi postcoloniali italiani non consente neppure di riposizionare in modo equilibrato quello che è stato l’incontro-scontro, ossia
la relazione talvolta dialettica, talvolta diadica, tra Fortini e Pasolini. Se il gioco para-dialettico
sotteso a quel corpo a corpo intellettuale è chiaramente sintomatizzato dall’incipit dell’Attraverso Pasolini di Fortini – “Aveva torto e non avevo ragione” (1993, vii) – è tuttavia nel dibattito
relativo al ‘terzomondismo’ che la critica fortiniana a Pasolini acquisisce un particolare vigore.
Innanzitutto, appare nettamente diverso l’approccio di Fortini e Pasolini all’eredità di
Gramsci. In questo senso, è assai nota la critica di Fortini verso le Ceneri di Gramsci di Pasolini, così come l’avversione, condivisa, tra gli altri, da Ferruccio Rossi-Landi, verso il cosiddetto
‘crocio-gramscismo’ di Pasolini, ravvisato quale nota dominante, soprattutto a livello estetico,
nel posizionamento politico e culturale dell’intellighenzia dell’epoca. Anche Fortini, in ogni
caso, compulsa i Quaderni dal carcere e sembra addirittura svilupparne in parallelo e precorrerne, in Italia, l’adozione da parte degli studi culturali e degli studi subalterni. Lo ha ricordato
Luca Lenzini, uno degli studiosi più attenti dell’opera fortiniana, come testimonia la sua recente
curatela dell’opera poetica di Fortini (2014), in una recente intervista curata dallo scrittore Alberto Prunetti:
Se la centralità della classe operaia è un dato incontestabile […], bisogna altresì rammentare un passaggio di Verifica dei poteri in cui Fortini osserva: “…se il proletariato industriale è stato, per una età, la
coscienza del mondo, non è certo debba esserlo necessariamente oggi, né che lo siano altri ceti o
classi, fuor di quella classe che tuttavia si definisce dal grado di diniego di essenza cui le altri classi la
sottopongono.” (Prunetti 2015)

La differenza più rilevante tra le posizioni di Fortini e Pasolini, tuttavia, riguarda lo scenario
geo-politico e geo-culturale globale, così come emerge, ad esempio, dalla lettura di Non solo
oggi di Fortini:
L’assenza della Cina di Mao […] dall’immaginario di Pasolini, ad esempio, è molto significativa. […]
Nella figura della Cina era impossibile trovare l’arcaico che è, per noi, India, Africa e, almeno in parte,
America Latina. La Cina non ispirava né affetto, né entusiasmo. (Fortini 1991, 136)
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Fortini sottolinea la relazione diretta tra l’esotismo pasoliniano e la sua mancanza di interesse analitico e politico per il cosiddetto ‘Secondo Mondo’, mentre Fortini, per esempio,
guarda in modo consistente alla Cina, come testimonia l’opera postuma Asia maggiore. Viaggio nella Cina e altri scritti (2007).
In ogni caso, pare opportuno riconoscendosi parte di un posizionamento culturale che –
mancando di analisi sulla storia coloniale e postcoloniale italiana, come si può intuire retrospettivamente – è costitutivamente incline notare come Fortini includa anche se stesso nel
‘noi’ di cui parla, all’esotismo verso il cosiddetto ‘Terzo Mondo’. Questo ‘noi’, di fatto, risulta
egualmente contraddittorio anche nell’uso di Fortini, quando egli, ad esempio, intende affermare la comune umanità, nella reciproca alterità, dei popoli europei e africani: “Il fatto è che in
tanti aspetti noi siamo anche la Costa d’Avorio, lo Zambia o l’Algeria” (Fortini 2003, 686). Nella
stessa intervista, tuttavia, Fortini ottiene consapevolmente di ricondurre questa problematica
esclusivamente all’interno dei confini del dibattito politico-culturale della sinistra italiana
dell’epoca:
Anche nella sinistra non è facile parlare correttamente di queste cose. Troppo spesso ci si accontenta
di dichiararsi “tutti fratelli,” si aprono le braccia all’altro, ma l’altro, appunto, è l’altro. Cioè è sempre l’extra
qualche cosa: non è qualcuno con cui realmente ci si confronti nella sua specificità, nella sua nazionalità:
il muro c’è, è costruito. Noi siamo da una parte, gli “altri” dall’altra: poi a determinate condizioni, ovviamente, si possono benissimo aprire le porte, ma intanto il muro viene confermato. (Fortini 2003, 686687)

A tal proposito, è dunque opportuno ritornare alla relazione ora dialettica, ora diadica,
tra Fortini e Pasolini, ricordando ad esempio il titolo di una collettanea del 1965 curata da
Fortini per Laterza, Profezie e realtà del nostro secolo. Una simile scelta autoriale evidenzia
come la tradizionale opposizione binaria tra un Fortini dedito alla ‘prognosi’ e un Pasolini incline alla ‘profezia’ – manipolando creativamente le categorie storiografiche proposte da
Reinhart Koselleck in Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici (1979) – non possa
mai essere completa, o decisiva. Si noti, a questo punto, il tono profetico della chiusura stessa
di “Un mese a Johannesburg”:
Sì, è stata per me certamente, questa di Johannesburg […] un'esperienza conturbante, che mi ha lasciato più interrogativi che risposte. In una certa misura rimane come sospesa, come incomprensibile.
Un Paese meraviglioso davanti al quale ci si domanda se siamo di fronte a un episodio storico, ad una
fase storica che è una fine, o se è invece un inizio. Devo dire purtroppo che non ha affatto i caratteri
della fine, non si può dire che siamo in presenza di una situazione ancora colonialista, e in questo senso
ritengo che la lotta della pubblica opinione e delle istituzioni internazionali finisca in qualche modo col
mascherare la vera natura di questo grande stato sudafricano, vale a dire che anche qualora si giungesse alla soppressione delle forme più assurde e barbariche e fasciste di razzismo, non di meno il
sistema complessivo resterebbe a testimoniare di una situazione estremamente moderna. Noi vediamo
nel Sudafrica, lo vediamo immediatamente sotto i nostri occhi, quella situazione, quel rapporto tra dominatori e dominati, tra potenti e servi che nel resto del mondo si dà spesso non all'interno del medesimo
stato ma tra uno stato e l'altro, tra l'impero e la periferia. (Fortini 2005, 31)
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Di questo passaggio mi pare opportuno rilevare, oltre alle manifeste analogie con la critica prodotta in Sudafrica nel periodo del post-apartheid (per esempio Marais 1998, Bond
2000), la notevole capacità tensiva. Quest’ultima agisce tra due grandi campi concettuali: la
strategia di accostamento, per sovrapposizione o per analogia, delle problematiche politiche
e culturali suggerite dalla ‘questione meridionale’ e quelle fornite dal cosiddetto ‘Sud globale’
e, d’altra parte, una lettura neo-gramsciana delle relazioni internazionali (Capuzzo 2014).
Quest’ultimo approccio si rifà al tredicesimo dei Quaderni dal carcere di Gramsci, dove si mantengono saldamente uniti modi di produzione, relazioni sociali e ordini interstatali:
I rapporti internazionali precedono o seguono (logicamente) i rapporti sociali fondamentali? Seguono
indubbiamente. Ogni innovazione organica nella struttura modifica organicamente i rapporti assoluti e
relativi nel campo internazionale, attraverso le sue espressioni tecnico-militari. (Gramsci 1977, 1562)

Prefigurando un nuovo ordine globale, con nuovi imperi e periferie, che resterebbe in
vigore anche dopo un’ipotetica fine del regime di apartheid, Fortini mira a riprodurre nel caso
sudafricano la tensione che egli individua tra il meridionalismo, da una parte, con la sua forte
analogia con il cosiddetto “Sud globale” e, dall’altra, la configurazione politico-economica degli
assetti nazionali e inter-nazionali. Precauzione che si ritrova, mutatis mutandis, in un saggio
largamente biasimato dagli studi postcoloniali come “Third-World Literature in the Era of
Multinational Capitalism,” nel quale Fredric Jameson esprime il suo timore nell’uso delle categorie di ‘Nord’ e ‘Sud’ globali, a fronte di un possibile radicamento di tale gergo nella
convergence theory; quest’ultima, pur essendo di matrice maoista, mostra un carattere sempre
più specificamente funzionale all’ordine neoliberista globale, portando implicitamente ad equiparare l’imperialismo del blocco euro-americano con quello del blocco socialista (1986, 67).
Come mostra la citazione di Non solo oggi, Fortini è lungi dall’accettare tale equivalenza,
proponendo, invece, uno squarcio profetico di ben diversa portata sul futuro della postcolonialità, a partire dal caso specifico del Sudafrica. Si tratta, in ogni caso, di una profezia contraddittoria, e non soltanto per le rappresentazioni stereotipiche, tipicamente colonialiste, del veld
sudafricano come ampio spazio consegnato al “nulla” o per la definizione degli Stati limitrofi al
Sudafrica come “Paesi ancor più primitivi” (Fortini 2005, 31).
L’individuazione di un nuovo ordine “estremamente moderno” nel Sudafrica dell’apartheid e del possibile post-apartheid, ne oblitera, per Fortini, le radici coloniali, mentre queste
sono tuttora onnipresenti nella teoria critica prodotta in loco e nel dibattito di marca postcoloniale. Una deformazione prospettica, inerente a un certo approccio storiografico marxista, che
accomuna di nuovo Fortini a Jameson, come ha rilevato, nel secondo caso, Neil Lazarus in
The Postcolonial Unconscious:
Now there is, in my opinion, a certain problem here, having to do with Jameson’s own tendency to
overestimate the significance of changes in the structuration of capitalist social relations at the level of
the world-system- since the early 1970s, to present these changes in the light of an epochal and world290
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historical transformation. […] By the term ‘late capitalism’, Jameson […] meant to designate [...] the
vision of a world capitalist system fundamentally distinct from the older imperialism, which was little more
than a rivalry between the various colonial powers. (Lazarus 2011, 111)

Fortini stesso, del resto, ammetterà la parzialità della sua profezia, ossia della sua conoscenza del Sudafrica, nell’articolo del 1990, pubblicato sul Manifesto poco tempo dopo la
liberazione di Nelson Mandela. Confessando di aver “dimenticato” Mandela, creduto morto
nelle prigioni sudafricane, Fortini accosta questo oblio a quello che aveva segnato la sua formazione giovanile, in rapporto a Gramsci, ritornando così al gioco di specchi tra Italia e Sudafrica che caratterizza tanto questo articolo come “Un mese a Johannesburg”:
Quindici anni prima, nel 1969, avevo scritto dei versi che si intitolavano «Settembre 1968», dov’era un
breve elenco dei fatti di quei mesi violentissimi, dagli studenti di Torino e Parigi, all’assassinio di Martin
Luther King e di Kennedy, all’attentato contro Dutschke e all’esercito sovietico entrato a Praga. E c’era
anche il nome di Mandela che, forse errore di memoria, avevo creduto assassinato: «Fucilato/Mandela».
In quella versione i versi erano stati stampati in un Omaggio a Montale otto anni più tardi. E intanto
Mandela era in galera e era dimenticato. Nel 1980, ristampando, avevo tolto il suo nome: chi avrebbe
potuto capire, da quel nome sconosciuto, qualcosa? Mandela era in galera e era dimenticato, anche da
me.
E così nel 1932 – raccontavo ancora, senza accorgermi del freddo – al tempo della mia prima liceo,
nessuno mi aveva detto che Gramsci fosse morto: e quando, nel 1943, avevo veduto il suo strano
cognome stampato su di un foglio clandestino mi ero detto: «Sarà uno pseudonimo». E ora – scrivevo
ancora – mi ero trovato a vivere un mese nella terra dove lo sconosciuto compagno era sempre in
prigione, dimenticato dai miei compagni e sempre più distrutto, e lì, a Johannesburg, nessuno, in tutto
quel mese, me ne aveva fatto il nome per paura di quel che significava e allora, ecco, lo facevo io…
(1996, 79-80).

In questo modo, Fortini ritornerà a insistere sulla sua personale consapevolezza della parzialità dello sguardo italiano dell’epoca – che, retrospettivamente, potremmo definire ‘non ancora
decolonizzato’ – nell’ambito della postcolonialità globale, un approccio che risulta molto diverso da quello tenuto da Pasolini.
Se l’orientalismo eretico (Caminati 2008) di Pasolini non risulta mediato da quella che
Fortini ritiene, invece, essere un’imprescindibile analisi geopolitica, Fortini parte proprio da
questa prospettiva per estendere la sua scrittura verso orizzonti che si rivelano, in ogni caso,
profetici.
Da un lato, infatti, il Sudafrica può rientrare a pieno titolo in quei “Paesi allegorici” cui è
dedicata una delle sezioni di Questioni di frontiera, dove l’allegoria è la capacità di tenere
insieme situazioni che sembrano distanti nel tempo o nello spazio e il tentativo di discernervi
“le forme dell’immediato avvenire” (1977, 175). Tale procedimento, però, non é esclusivamente legato al sistema sovietico, oggetto di analisi nel libro del 1977, ma si estende a ogni
ambito che, da un punto di partenza geopolitico, implichi un confronto con il nuovo rapporto
tra l’impero e le sue periferie. L’afflato profetico di Fortini, ad esempio, si estende anche all’intervista che è già stata citata rispetto alla chiusura delle sinistre occidentali verso l’alterità; in
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essa si prevedono, non senza qualche pudore e titubanza, anche le odierne migrazioni attraverso il Mediterraneo:
Il fatto è che in tanti aspetti noi siamo anche la Costa d’Avorio, lo Zambia o l’Algeria. E proprio per
questo motivo abbiamo bisogno di un’area recintata, di quel vallo di cui parlo, che l’Occidente ha messo
intorno a se stesso. Sentivo parlare di un film fantascientifico dove si immaginavano eserciti europei
pronti ad aprire il fuoco sulle masse sterminate di africani decisi a varcare il mare, a Gibilterra, proprio
come quando i Mori passarono “d’Africa il mare, e in Spagna nocquer tanto” come diceva l’Ariosto.
Questa idea, nella sua forma appunto ridicola, da fantascienza, però contiene un elemento certamente
vero e cioè la tendenza dell’Occidente a chiudersi in se stesso. Anche nella sinistra non è facile parlare
correttamente di queste cose. Troppo spesso ci si accontenta di dichiararsi “tutti fratelli”, si aprono le
braccia all’altro, ma l’altro, appunto, è l’altro. Cioè è sempre l’extra qualche cosa: non è qualcuno con
cui realmente ci si confronti nella sua specificità, nella sua nazionalità: il muro c’è, è costruito. Noi siamo
da una parte, gli “altri” dall’altra: poi a determinate condizioni, ovviamente, si possono benissimo aprire
le porte, ma intanto il muro viene confermato. (Fortini 2003, 686-687)

Ancora una volta, vi è un gioco di specchi che non illumina forse l’archivio (in questo
caso, sepolto nei fondali del Canale di Sicilia), ma lo rende, almeno, mobile verso il futuro, o il
“futuro passato” di Koselleck. Vi è inoltre un saggio di lucidità e onestà intellettuale – aldilà del
noto cliché della cosiddetta ‘autocritica’ delle sinistre italiane rispetto ai loro posizionamenti –
che conferisce ancora maggior forza al monito di Fortini sullo sguardo dello straniero, ovvero
dell’italiano e al tempo stesso straniero, già, e una volta di più ‘profeticamente’, incluso in “Un
mese a Johannesburg.”
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Postcolonialismo o postmeridionalismo?
Riflessioni sulla teoria postcoloniale a partire dalla
ricerca sul campo “Into the heart of Italy”
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ABSTRACT
Postcolonialism or postmeridionalism? Reflections on postcolonial theory
from the perspective of the research “Into the heart of Italy”
In 2009 the opening of the new display of the Museum of Criminal Anthropology “Cesare Lombroso” in
Turin was greeted by the protests of Neoborbonic and Neomeridionalist political associations. The
exhibition of the skull of Giuseppe Villella – a “suspected brigand” born in 1802 in the Calabrian town of
Motta Santa Lucia and now the staple of Lombroso’s craniological collection – was considered an
intentional offense to southern people. The museum staff was accused of spreading racist prejudices
against the so-called “terroni.” In the then forthcoming celebration of the birth of Italy, Villella became a
hero of the counter-narrative of the resistance against the Piedmontese conquest of the Kingdom of the
Two Sicilies. A “No Lombroso” Committee was appointed by the leaders of the protest to ask for
repatriation of Villella’s skull to Motta Santa Lucia and for the burial of all human remains displayed in
the Museum. Since the Seventies, the request of repatriation of human remains has been the main topic
of postcolonial nativist claims that concern Museums and scientific institutions throughout the Western
world. Stemming from the results of my multisided ethnography on the “No Lombroso” protest, my
contribution focuses on affinities and differences between political claims of Southern Italian natives and
those of the ‘other’ natives. The aim is to propose some critical reflections on the usefulness of the
postcolonial analysis of the contemporary cultural and political legacies of the Southern Question.

La decisione di aderire all’invito di postcolonialitalia a sondare potenzialità e impatto del paradigma postcoloniale nel contesto italiano è stata immediata, anzi impulsiva. Il quesito Mezzogiorno Postcoloniale? mi interpella direttamente, andando a toccare alcuni temi emersi nel vivo
della mia ricerca etnografica, tuttora in corso, sul movimento di protesta contro il museo Lombroso di Torino. Il senso di disagio e di profonda inquietudine che ho sperimentato nel corso
dell’osservazione partecipante all’interno del gruppo facebook “No Lombroso” mi impongono
di interpellare a mia volta la prospettiva postcoloniale. Pur consapevole di entrare in un campo
di studi che mi è poco familiare, ho deciso di espormi per condividere alcune perplessità con
chi considera proficuo lavorare all’interno di una prospettiva che assegna uno specifico postcoloniale al Mezzogiorno italiano. Soprattutto se lo si considera un paradigma interpretativo
utile a situare la produzione dell’identità ‘meridionale’ sul terreno di lotte politiche che fanno
della storia ‘razzializzata’ postunitaria il motore simbolico del conflitto.
ISSN 2531-4130
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La partecipazione al convegno “Archivi del futuro” è stata un’occasione straordinaria di
confronto con la ricchezza delle posizioni che si riconoscono nella vasta costellazione degli
studi postcoloniali e delle pratiche di ricerca militante che agiscono nella “condizione postcoloniale italiana.” Penso all’impegno degli animatori di Asmarina Project nella costruzione partecipe di una visibilità della memoria collettiva della comunità eritrea/etiope in Italia; agli arcipelaghi postesotici del collettivo transculturale ideasdestroyingmuros, che lavorano a intrecciare le trame del vissuto per andare oltre il regime dei confini geopolitici e concettuali; al
gruppo di ricerca Walling-un/walling the Mediterranean, che oppone strategie conoscitive
all’apparato difensivo della “fortezza europea” per sgretolare il muro del Mediterraneo – solo
per citare alcuni fra gli interessanti contributi al convegno.
Ho avuto modo di apprezzare le relazioni di alcune delle componenti del gruppo di ricerca inteRGRace, con il quale ho già avuto occasione di confronto. In particolare con Gaia
Giuliani che, proprio durante le intense giornate del convegno, mi ha aiutata a capire quanto
gli effetti dei discorsi razzisti abbiano modificato le coordinate del mio posizionamento etnografico.
Mi sono trovata d’accordo con i rilievi critici di Tania Rossetto, anche a proposito della
tendenza degli studi postcoloniali a ignorare i contributi degli studiosi italiani su tematiche comuni. Nel caso specifico della questione meridionale e della storia del mezzogiorno postunitario, mancano spesso del tutto i riferimenti ai lavori degli studiosi che animano da trent’anni
l’esperienza della rivista “Meridiana,” per esempio Salvatore Lupo, eventualmente anche solo
per criticarli. E ai lavori di Antonino De Francesco, che si propone di superare gli stereotipi
storici sulle rappresentazioni del Mezzogiorno nel quadro politico del nation building italiano.
Nel breve tempo trascorso fino alla consegna attuale della stesura definitiva del mio intervento, l’inquietudine epistemologica e non solo, che ho condiviso fino alle lacrime con i
partecipanti alle affollate sessioni di “Archivi del futuro,” non può convertirsi nella tranquillità di
un approdo teorico. Il mio contributo resta al momento frammentario, con un unico filo conduttore forte: la convinzione della necessità di una riflessione dialogica, senza alcuna chiusura
pregiudiziale, sulla scelta di proporre un’implicita dicotomia prospettica fra Italia postcoloniale
e Mezzogiorno postcoloniale.
Ritorno alle sollecitazioni contraddittorie del lavoro sul campo con le quali sono partita.
Nella specificità situazionale della pratica etnografica si possono rintracciare le ragioni della
difficoltà ad accettare che l’eterogeneità delle esperienze storiche, culturali e territoriali del Sud
Italia – vissute dall’interno – possano comprimersi nella strettoia di senso della vecchia categoria di “Mezzogiorno” (Perrotta 2014, 185-194). Resa ancora più opaca dall’aggettivo “postcoloniale.”
Un termine che già di per sé resta problematico se ancora dopo trent’anni di ampia circolazione accademica richiede ogni volta di essere ridefinito (Loomba 2005; Lombardi-Diop e
Romeo 2012, 1-30), dibattuto, contestato o rilanciato (Amselle 2010; Mbembe 2012), nello
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sforzo di superare una sorta di costitutiva instabilità ermeneutica, ingaggiando una lotta perenne contro il principio di indeterminazione semantica che lo fa oscillare di continuo fra il
“letterale e il metaforico” (Mellino 2005). In sintesi, “un concetto contenitore” troppo astratto
che appena si allontana dalla comfort zone della critica letteraria deve necessariamente caricarsi dei pesi teorici forti della tradizione marxista, come nella definizione di “capitalismo globale postcoloniale” (Mezzadra 2008).
Fin qui si tratta di rilievi critici non certo nuovi che hanno accompagnato gli sviluppi degli
studi postcoloniali nel corso degli anni e che sono stati anche i suoi punti di forza quando il
compito è stato quello di andare oltre i rigidi confini disciplinari per scardinare le griglie dei
saperi classificatori del pensiero occidentale.
Ma che accade quando il concetto contenitore viene utilizzato per replicare nel presente
lo schema classificatorio che istituisce la differenza esotizzante del ‘Mezzogiorno’, cancellando
le tracce di altre possibili differenze? E quando il capitale simbolico della differenza culturale
del ‘Mezzogiorno’, che la stessa prospettiva postcoloniale contribuisce a rafforzare, diventa la
posta in gioco delle lotte per la rappresentanza di forze politiche che producono nuove forme
di subalternità?
Qualche cenno ad alcuni passaggi chiave della mia ricerca è utile a contestualizzare
meglio l’urgenza delle questioni proposte.
L’inaugurazione a Torino del nuovo allestimento del Museo di Antropologia Criminale
“Cesare Lombroso,” il 27 novembre 2009, fa scattare una mobilitazione contro il museo. La
mia ricerca etnografica, avviata nel 2011, è multisituata, con tre localizzazioni privilegiate:
Motta Santa Lucia in Calabria, paese natale del ‘brigante’ Villella, il museo Lombroso di Torino
e il gruppo facebook “No Lombroso.” La web ethnography si è svolta da settembre 2012 a
marzo 2014 e si è conclusa dopo che la pubblicazione del mio saggio (Milicia 2014b) ha scatenato gli attacchi personali dei leader del comitato “No Lombroso.” Il bersaglio principale è la
ricostruzione dell’identità anagrafica di Giuseppe Villella, non coincidente con l’invenzione del
“brigante patriota legittimista” su cui si basa la richiesta di restituzione del cranio, “simbolo del
riscatto del Sud.” E questo la dice lunga sull’ideologia dei leader della protesta.
Nella discomfort zone della ricerca sul campo – nell’intricata rete locale dei leader della
protesta “No Lombroso” impegnati nell’invenzione mediatica del “museo razzista” e della biografia del “brigante-patriota” Giuseppe Villella – appare in piena luce il tentativo di rivendicare
la rappresentanza del Mezzogiorno immaginato, sulla base di un’essenza storica ed etnica dei
‘meridionali’, vittime della colonizzazione violenta, fino al genocidio razzista, da parte dei ‘piemontesi’.
Bisogna quindi tornare a decostruire, interrogandosi sulle motivazioni della popolarità
degli storytelling dell’antistoria che costruiscono narrazioni sulla base di resoconti tendenziosi,
su testimonianze estrapolate dal contesto e su affermazioni fuorvianti o erronee:
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il punto di vista dei “vinti” o della “controstoria” è un atteggiamento politico che fa parte dell’oggi, e che
in Italia ha prodotto una versione degli eventi del Risorgimento completamente fuorviante e assai più
sbagliata dell’originale “mistificazione” elaborata dagli storici nazionalisti degli anni dopo l’Unità, che
quarant’anni fa veniva ancora perpetuata da varie istituzioni culturali. Quasi nessuno, fra gli storici, potrebbe condividere oggi quella mitologia ufficiale. (Riall 2012, 264-265)

Nuove mitologie sostituiscono vecchie mitologie e i rapporti di potere rimangono immutati.
L’investimento del mercato editoriale sulla divulgazione della controstoria dell’unificazione italiana, in occasione della celebrazione dei 150 anni, ha rafforzato una classe di “mediatori culturali” (Bourdieu 1983) che hanno sfruttato gli effetti della crisi economica e della “condizione
postmoderna” per offrire una facile e consolatoria spiegazione della sofferenza dei meridionali.
La disposizione creativa e antiautoritaria della condizione dell’intellettuale postmoderno – intesa come perdita del vincolo di legittimazione del sapere e la conseguente incredulità verso
le grandi narrazioni, meridionalismo compreso – convive benissimo con la “disposizione a credere” di una larga parte dei destinatari delle merci prodotte su larga scala per il consumo culturale di massa. I nuovi mediatori culturali, spesso giornalisti-scrittori, professionisti abituati a
rispondere con rapidità alle esigenze del mercato culturale, sono pronti ad acquietare il senso
di incertezza dei ‘meridionali’, pretendendo di parlare dal dominio disinteressato della verità.
Grazie alle pretese rivelazioni della ‘verità’, il Mezzogiorno si risveglia dall’oblio riacquistando la coscienza di un glorioso passato di prosperità economica e giustizia sociale che
sarebbe stato brutalmente interrotto dalla colonizzazione. Questa la vulgata popolare che si
presta a essere interpretata come una presa di coscienza della storia coloniale e che autorizzerebbe a riunire nel contenitore postcoloniale qualsiasi movimento di protesta a Sud del 42º
parallelo Nord.
Dovrebbe essere compito di un pensiero critico interrogarsi sulla genealogia politica di
questa nuova forma di colonizzazione – la colonizzazione dell’immaginario – che affida le armi
della conquista ai racconti di fiction e alla seduzione di un utopico quanto mistificante superamento delle divisioni ideologiche: né a destra, né a sinistra ma a Sud.
Ho tentato di offrire la sintesi estrema di una visione della storia che si è imposta in tutto
il Sud nel breve giro di pochi anni, insieme con la convinzione di una congiura del silenzio degli
“storici di regime” (chissà cosa avrebbe detto Gramsci, che di regime purtroppo se ne intendeva, a vedere la sua espressione trasformata in uno slogan ‘poliziesco’). Qualsiasi voce appena discordante appare subito sospetta di ‘collaborazionismo’.
In questo clima generale l’idea che un’istituzione universitaria “piemontese” possa intenzionalmente “aprire un museo razzista per sostenere l’inferiorità dei meridionali” appare – ai
più disposti a credere – del tutto plausibile. Appaiono evidenti gli effetti retroattivi prodotti nello
spazio comunicativo di costruzione dei fenomeni sociali dall’uso del termine postcoloniale, che
tende a essere colto solo nel suo significato letterale.
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Nel caso della protesta “No Lombroso,” “l’aura postcolonial” della vicenda ha attirato le
simpatie di chi crede in buona fede di appoggiare un movimento antagonista invece che un
comitato d’affari mascherato da brigante.
Giuseppe Villella è diventato in realtà il simbolo emblematico della subalternità senza
riscatto: figura analoga alla Sati nel testo di Spivak, il ladro che ruba per mangiare non può
uscire dalle pagine silenziose dell’archivio. Continua a essere privato della voce: da chi pretendeva allora di parlare al posto suo in nome della scienza e chi pretende di parlare oggi al
posto suo in nome del potere sovrano della patria duosiciliana.
La mia scelta di denominare la ricerca Into the heart of Italy è il riflesso di quell’aura
postcoloniale delle forme della protesta che costituisce parte dell’explanandum e non la spiegazione del fenomeno.
Ho pensato subito – perfino con un’intuizione profetica per quello che mi riguarda – alla
vicenda canadese della violenta contestazione scoppiata contro la mostra Into the heart of
Africa allestita dall’antropologa Jeanne Cannizzo al Royal Ontario Museum di Toronto nel lontano novembre del 1989. Ci furono addirittura scontri davanti al Museo tra i manifestanti e la
polizia. La casa della curatrice (non c’era ancora facebook) venne imbrattata di scritte: “Razzista. Non ti dimenticheremo.” Gli attacchi si intensificarono quando l’Università di Toronto le
offrì il contratto di insegnamento del corso sull’Africa, fino a costringerla a rassegnare le dimissioni (Butler 2008, 10). Si costituì la Coalition for the Truth about Africa (CFTA), che diffuse un
pamphlet per informare il pubblico “della grande ingiustizia perpetrata ai danni dell’umanità,”
dove si legge, fra l’altro, che Socrate era un nero africano (Butler 2008, 125-26), reinterpretando la tesi di Martin Bernal in Black Athena uscito nel 1987 e divenuto un best seller.
L’intento di Cannizzo era tutt’altro che razzista. L’allestimento proponeva una visione
critica del razzismo coloniale attraverso l’esposizione delle collezioni del museo acquisite dai
missionari e dagli ufficiali del contingente canadese, attivo in Africa alla fine dell’Ottocento. Gli
oggetti, le immagini e i testi erano accostati senza didascalie, secondo un raffinato disegno
espositivo che intendeva affidare alla lettura del visitatore la condivisione del metacommento
antirazzista della curatrice. Eppure, la cornice interpretativa rimase invisibile ai più:
Molti – sebbene non tutti – canadesi di origine africana che visitarono il museo rimasero sconvolti dalle
immagini colonialistiche esaltate e dalle affermazioni condiscendenti riguardo agli africani, presentate
con ostentazione e in apparenza acriticamente. Non rimasero sedotti da un trattamento ironico della
distruzione e appropriazione violenta delle culture africane. (Clifford 1999, 245)

A quanto pare, solo i missionari compresero lo spirito dell’esposizione, protestando a loro volta
per essere stati rappresentati in modo distorto.
Per quanto possa apparire assai simile, nel caso del museo Lombroso di Torino non si
tratta di un fraintendimento o di un rifiuto di una particolare scelta museale. L’attacco al Museo
è partito molto prima che l’allestimento fosse inaugurato, dettato da una precisa strategia
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politica degli esponenti del movimento neoborbonico, da tempo attivi nella creazione di luoghi
di memoria della conquista coloniale del Regno delle Due Sicilie.
La richiesta di restituzione del cranio di Giuseppe Villella, di cui è stata divulgata una
biografia fittizia in nome della rivelazione della verità storica occultata dai soliti “storici di regime,” è al centro della battaglia ingaggiata ormai da anni contro il Museo. Il sindaco di Motta
Santa Lucia, avvertito telefonicamente dal presidente dell’Associazione neoborbonica un
mese e mezzo prima dell’apertura al pubblico del nuovo allestimento, ha preferito rivendicare
una parentela inesistente con il “patriota” Villella e perseguire la strategia dell’attacco mediatico contro il “museo razzista” piuttosto che contattare lo staff museale per essere informato
ed eventualmente negoziare le modalità delle scelte espositive. Alla richiesta di rimpatrio del
cranio di Villella si aggiunge la richiesta di “cristiana sepoltura” dei resti anonimi (tutta l’attuale
collezione craniologica del museo) nel cimitero delle Fontanelle a Napoli. Secondo la tradizione religiosa che rappresenterebbe i veri sentimenti di ‘noi’ meridionali, un museo scientifico
è terra sconsacrata e non può custodire resti umani.
Bisogna aggiungere, per completezza, che i cittadini di Motta Santa Lucia sono in parte
indifferenti, in parte ostili, e comunque del tutto estranei all’appassionata battaglia del loro
primo cittadino.
Diversamente dal caso Into the heart of Africa, che ha avviato un serrato dibattito offrendo spunti di riflessione, ancora di recente, sulle poetiche e le politiche della rappresentazione museale, Into the heart of Italy ha soltanto veicolato nel discorso pubblico la rivendicazione vittimaria (e vittimista) di una “identità meridionale,” sempre più subalterna, essenzializzata e ripiegata su se stessa. Non stupisce allora se nella rete social “No Lombroso” traspaia
il conio antisemita della protesta “antirazzista” (contro “l’ebreo” Lombroso) che, mentre è intenta a segnare i confini etnico-culturali con il Nord e a lavare l’onta dell’offesa contro il Sud,
si ritrova unita all’Italia postcoloniale in nome del comune razzismo contro “l’invasione” degli
africani. Tanto per ricordarci che, al di fuori dei dibattiti teorici, fra il Mezzogiorno postcoloniale
e ‘l’Altro’ postcoloniale c’è ancora di mezzo il mare.
Forse potrei concludere qui. Ripropongo comunque alcuni degli interrogativi esposti al
convegno che segnalano altrettante tracce da riportare alla luce nel gesto di istituire la differenza del “Mezzogiorno postcoloniale.”
Su quali basi storiche si possono equiparare popoli “aborigeni” o “nativi” dei continenti
extra-europei, gli schiavi africani o altri soggetti coloniali razzializzati – privati dello status di
esseri umani prima ancora che del riconoscimento dei diritti civili fondamentali, come la cittadinanza e il diritto al possesso della terra – ai meridionali colonizzati eppure cittadini italiani,
partecipanti attivi all’unificazione, parlamentari e influenti ministri del regno d’Italia, polemisti di
valore e inventori della questione meridionale? O forse si trattava di una forma di indirect rule
che gli “storici di regime” hanno abilmente camuffato?
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A questo proposito, la polemica sulla “razza maledetta” di fine Ottocento e la sua più
recente ripresa (Teti 1993) hanno ancora molto da raccontare se si abbandona il canone tramandato per inerzia culturale dal mito del buon governo fino ai nostri giorni (Salvadori 1960),
a dispetto di qualsiasi svolta postcoloniale.
Come ignorare, inoltre, l’appartenenza dei centri universitari nel Regno di Napoli e delle
Due Sicilie all’episteme scientifico europeo, quindi occidentale, che incorporava nel lessico
delle classificazioni razziali la gerarchia delle differenze interne, già funzionale nel 1500 alla
missione evangelizzatrice dei gesuiti nelle Indias de por acà (Prosperi 1996; Faeta 2005)?
Ecco una traccia che complica le mitologie postunitarie e coglie il ‘Mezzogiorno’ dell’Italia nella
lunga durata di periferia coloniale del grande impero spagnolo (Musi 2014), forse il primo laboratorio politico della costruzione biologica della nozione di razza (Prosperi 2012; Kilani
2001).
Perché dimenticare che l’equazione metaforica fra i contadini, i pastori, i lazzari (senza
dimenticare i folli, i bambini e le donne) – in una parola le “classi pericolose” europee – e i
“selvaggi” extraeuropei emerge al livello di un’ampia formazione discorsiva, rappresentativa di
tutta la comunità degli scienziati e degli intellettuali, meridionali compresi? Formazione discorsiva che ha prodotto figure retoriche riarticolate nel corso della storia in funzione di microcontesti politici diversissimi. Con la conseguenza di attenuare il dato storico che, nella relazione
fra le immutate gerarchie sociali del mezzogiorno postunitario e quelle del resto d’Italia, era la
classe a fare la ‘razza’ e non il contrario.
Quanto è sostenibile la proposta di inserire il Sud Italia in una vaga categoria di Sud del
mondo staccandolo dal Nord dell’Italia in virtù della propria ‘alterità’ di colonia interna, trascurando ancora una volta che la vita politica, intellettuale ed economica del Sud pre- e postunitario, partecipava pienamente della formazione continentale europea?
Nel corso del convegno si sono levate alcune voci critiche in questa direzione: per esempio le aree di confine nel Nord geografico dell’Italia, che hanno subito le politiche aggressive
del nazionalismo fascista, sono anch’esse parte del Sud del mondo? Se è così, a che serve la
categoria ‘Sud’ quando può estendersi dalle periferie del Nord Europa al cuore dell’Amazzonia
(quando per esempio il Brasile dal punto di vista economico si colloca oggi decisamente a
Nord)?
In questo senso credo che sia urgente esplorare la possibilità di un rinnovamento del
lessico. La proposta di circoscrivere un campo specifico denominandolo ‘postmeridionalismo’,
anche come subfield di una più ampia prospettiva postcoloniale, potrebbe contribuire in modo
concreto a “de-provincializzare il Mezzogiorno,” de-provincializzando l’Italia. Il termine ‘postmeridionalismo’ – oltre a evocare (e ribadire) la fine della grande narrazione sulla “questione
meridionale,” con la conseguente trasformazione dei temi del meridionalismo in frammenti e
detriti (Italian debris), può essere utile a indicare il quadro disomogeneo di istanze sociali “dal
Sud” che cercano lo spazio performativo per la produzione di un immaginario politico e
Milicia
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identitario comune. Quale che sia comunque la scelta lessicale, penso sia il momento di accendere una piccola luce nella notte, superando la paura di scoprire che non tutte le vacche
sono nere.
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arcipelaghi postesotici: confini italiani a sud e a est,
frontiere sessuali e pratiche artistiche transnazionali
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ABSTRACT
postexotic archipelagos: southern and eastern italian borders, sexual borders and
transnational artistic practices
in this contribution we discuss the symbolic geography of the italian state, starting from its frontierterritories to the east and the south. in europe, these italian frontiers work as hinges and embody a
separation: to the east they separate the post-socialist east from the democratic-capitalist west, to the
south they create a narrowing between the civilized european west and african and middle-eastern
postcolonial processes. from this perspective we will re-interpret, in order to transform them from a postexotic and postcolonial perspective, the concepts of south, east, southern question and orientalism,
periphery and border, which are produced and utilised by the west’s political and academic institutions.
to create a self/critical geopolitical perspective, we place ourselves symbolically on two islands that have
marked our biographies (lošinj, in the quarnero archipelago, which belonged to italy during fascism, and
sicily and its archipelagos), which capital/s tries/y to win over in different ways.
whereas in dominant histories and imaginaries islands are deserted, discovered, wild, infernal,
uncontaminated, or ideals of pure eroticism, in our life experiences islands correspond, in a perspective
of integration, to places that are caught up in complex dynamics of domination: national, economic,
touristic, military and cultural.
this paper combines the anthropological method with the artistic process, and advances the idea of a
post-exotic archipelago as the shape of an alliance between islands usually considered to be peripheral.
the second part of our paper will therefore centre on the post-exotic archipelago installation, which we
created at the university of paris8 in may 2014. through images and a brief video we will show how the
installation translates, thanks to the practice of sewing, the geography of our relations.

palermo, ottobre 2014
dalla macchina dei suoi genitori, vesna vede i campi, il mare, le scogliere, gli allevamenti di
spigole.
“gliel’hai detto?”
“no, diglielo tu”
“prima o poi qualcuno dovrà dirglielo”
“in ogni caso, fra poco, lo vedrà da sola”
suo padre e sua madre continuano a lanciarsi occhiate preoccupate, piene di vergogna, risentimento e umiliazione. da questo genere di discorsi si può temere il peggio.
a vesna erano sempre piaciute quelle pale bianche lungo le autostrade deserte che alte come
giganti giravano come girasoli al vento. ma a sua madre non erano piaciute mai e avrebbe
fatto di tutto per portare via quel mostro che avevano installato proprio accanto a casa sua.
accanto alla casa dei genitori di vesna, in una delle aree più ventose dell’isola, è stato installato
un impianto di mini eolico. un’invasione di pale di cui la maggior parte dei locali, eccetto i
proprietari dei terreni e qualcun altro, non poteva prevedere l'installazione. nel piccolo comune
i paesani arrivano uno dopo l’altro a lamentarsi fino a tarda notte:
ISSN 2531-4130
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a chi appartengono queste pale?
chi le ha autorizzate?
la prima risposta è che per gli impianti di mini eolico, a differenza di quelli più alti e costosi, non
è necessaria alcuna autorizzazione. un privato può decidere liberamente di affittare la sua
proprietà e di installare una pala che però è visibile, udibile, e spicca alla vista di tutti coloro
che abitano intorno, uccelli compresi. certo non si tratta di un impatto ambientale disastroso
come quelli che avrebbero le piattaforme petrolifere tra le isole egadi, appena autorizzate dal
decreto sblocca italia dell'attuale governo renzi e avallate dal presidente della regione crocetta.
l'arcipelago delle egadi si vede dall'alto della collina dove si trova la casa dei genitori di vesna,
talmente sperduta tra le campagne che non hanno ancora ottenuto l'allacciamento della corrente elettrica, pur avendolo richiesto all'enel da ormai quasi un anno. avevano pensato di
installare dei panelli ad energia solare ma l'investimento era troppo alto per farlo subito, insostenibile economicamente.
si sarebbe potuto fare un accordo con il proprietario di quella pala eolica a pochi metri da casa:
energia pulita, ecologica. ma non solo quasi nessuno in paese era al corrente dell'impianto
delle pale eoliche, soprattutto la produzione di quella energia non è pensata per essere redistribuita, neanche in parte, nel contesto che la produce, di cui sfrutta il vento.
è solo il business globale del gruppo espe srl grantorto – la cui sede è in provincia di padova
– e di qualcun altro.
di chi? esattamente non si sa. un paio di settimane fa il quotidiano online l'ora ha pubblicato
un articolo sul re del vento dei parchi eolici di alcamo, a qualche decina di km dalla casa dei
genitori di vesna, tale vito nicastro: affiliato a cosa nostra e ai politici di turno in modo trasversale. il giornalista descrive così il business: “acquistare i terreni, ottenere le concessioni, impiantare il parco eolico e poi cedere ‘tutto compreso’ ai grandi colossi del settore: più facile a
dirsi che a farsi. eppure tra il 2002 e il 2006 sono centinaia i megawatt che la eolo, prima
grossa società dell’ex elettricista di alcamo, gira alle grosse aziende mondiali, come gli spagnoli di endesa o i danesi di grenntex. lui stesso sottolinea un po’ spocchioso che quello ‘fu un
periodo d’oro, decine di milioni di euro di guadagno ogni anno.’”
“leggendo questo articolo, in un modo diverso da come l'ho sempre capito, ho capito che cosa
sia lo sviluppo”, dice vesna.

abbiamo visto la pala eolica impiantata qualche giorno prima del termine per la consegna del
contributo al convegno postcolonialitalia di padova. fare esperienza diretta ancora una volta
delle contraddizioni dello sviluppo ci ha fatto sentire che era necessario comporre una proposta incentrata su una visione postesotica delle isole, fare arcipelago e riunirci tutte.
mettere in connessione le isole
in europa le frontiere italiane a est e a sud fungono da cerniera e incarnano la spartizione: ad
est dividono l’est post-socialista dall’ovest democratico-capitalista e a sud creano una strettoia
tra occidente europeo, medio oriente e africa.
per analizzare i processi socio-economici e culturali conflittuali che attraversano lo Stato e
l’identità italiana siamo partite dalle analogie e dalle corrispondenze rintracciabili tra l’est e il
sud. interpellare queste zone di confine ci ha permesso di riattraversare la geografia simbolica
della repubblica e di mettere in questione i concetti di sud, est, periferia e frontiera che la
costituiscono.
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nonostante le dinamiche di etnicizzazione e omologazione etnica determinate dal consolidamento dell'italia in quanto stato nazionale a partire dal secondo dopoguerra e benché l’italia
sia stata storicamente una potenza colonizzatrice e un paese allineato con il blocco occidentale, le storie delle sue zone di frontiera a sud e a nordest fanno riflesso alle transizioni postcoloniali e postsocialiste.
proponiamo qui di pensare lo stato come un corpo e di assumere un posizionamento frontaliero, al fine di contraddire la pressione virile del/la capitale sui margini della nazione.
abbiamo approfondito la relazione ovest/est che intercorse tra italia e jugoslavia attraverso una
prospettiva sesso-genere, comparandola alla relazione tra i due poli nord e sud Italia. discutere
l’opposizione occidentale uomo/donna in relazione alla geopolitica consente sia di auto-criticare le dinamiche di potere che legano queste due figure, quanto due stati, ma anche di mettere in luce le loro differenti costituzioni, entrambe escludenti e orientate, pur se in modi diversi,
al controllo di corpi e territori.
con l’intenzione di contrastare l’egemonia geopolitica-sessuale del/la capitale abbiamo analizzato la costruzione del confine tra italia e jugoslavia attraverso le storie dei territori e in particolare delle isole dell’adriatico nordorientale, un’area geografica di carattere plurinazionale e
translinguista che oggi si trova tra italia, slovenia e croazia.
a sud il punto di vista è la sicilia, un esempio di isola-frontiera dove hanno avuto e continuano
ad avere luogo dei processi che ricalcano dinamiche socio-economiche e rappresentazioni
culturali neo e postcoloniali; guardare l’italia dall’estremo sud è un incoraggiamento a liberare
i sud dalla presenza fondante di uno o tanti nord e a vivere all’interno di un paradigma dell’autonomia che favorisca piuttosto le relazioni oblique come quella qui proposta, che considera
le storie del sud e dell’est in connessione.
scegliamo una connessione obliqua tra questi territori e isole perché li conosciamo per biografia e per genealogia, convinte che pratiche autoetnografiche condivise possano rappresentare
dei punti di vista capaci d’incoraggiare nuovi passaggi postcoloniali. mettere in corrispondenza
narrazioni considerate di norma disgiunte e attivare processi di traduzione di contesti sono le
pratiche politiche che ci corrispondono; il fine è mettere in evidenza la necessità di decostruire
i binarismi e le relazioni di potere che marcano profondamente gli immaginari collettivi geopolitici ed incitano a spostamenti verso le/i capitali/e del nord-ovest Italia ed Europa come verso
identità sessuali definite da un sistema di privilegi patriarcali, etnici e di classe, su cui si fondano le democrazie europee contemporanee.
l’isola è esotica, l’arcipelago è postesotico
questa frase riassume il passaggio esistenziale e politico dall’abbandono e dalla solitudine di
essere “isola” all’appartenenza e alla ricollocazione geopolitica nel diventare arcipelago.
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nella storia e negli immaginari dominanti le isole sono sconosciute, scoperte, deserte, selvagge e infernali, incontaminate, paradisiache ed esotiche: rappresentano degli ideali di puro
erotismo.
ma l’isola, luogo vergine o irrimediabilmente violato, di certo non è mai esistita nei termini in
cui l’hanno sognata e la sognano i turisti, gli imprenditori, gli antropologi, scrittori e artisti bianchi occidentali.
una visione postesotica punta a rendere visibile il conflitto con questo immaginario.
nelle nostre biografie e nelle nostre fantasie le isole corrispondono a dei luoghi che hanno
subito e subiscono delle forme di dominazione. i processi culturali, politici e storici che attraversano le isole le trasformano in luoghi complessi da vivere. diventano pesanti: dei luoghi da
perdere in cui è difficile tornare, luoghi da decolonizzare, sempre presenti nelle nostre autorappresentazioni e interpretazioni del reale.
in continua tensione con i capitali e le metropoli, siamo impegnate a ripoliticizzare i souvenir, i
ricordi e la storia di ognuna di noi in opposizione a tutte le storie imperialiste a cui non vogliamo
appartenere.
l’arcipelago postesotico è la forma geografica delle nostre relazioni, rappresenta il luogo immaginario e reale del nostro stare al mondo.
cucire l’arcipelago
https://vimeo.com/119699070
siamo a padova a pensare e immaginare gli archivi del futuro: questo è il titolo del convegno.
siamo coloratissime come sono le isole che abbiamo creato, piene di storie da raccontare
attraverso i vestiti, il sudore, il montaggio video, gli spostamenti.
le isole dipendono da una pratica, il cucito, che ha una lunga storia.
il cucito è una pratica che non amo perché ho sempre visto mia nonna in ginocchio con gli
spilli a rifare gli orli dei pantaloni dei romani che si ammiravano al grande specchio d'entrata.
ha imparato a cucire nel campo profughi e poi ha fatto del cucito la sua forma di sostentamento
economico perché esule istriana e minoranza etnica in italia dagli anni cinquanta ad oggi.
fare memoria con le isole è trasmettere una pratica che ci porta al mercato, ci fa imparare ad
imbastire, a riparare, ad immaginare, come quando si è piccole, cose incredibili che non è vero
che non si possono realizzare.
è passato quasi un anno da quando abbiamo installato le isole, un anno da quei lunghi mesi a
parigi tra shakirail e paris8.
l'idea di postcoloniale che ognuna di noi aveva prima di questo convegno sicuramente era
diversa da quella che ora abbiamo condiviso.
durante un dibattito annalisa oboe ha detto che il postcoloniale è possibile solo quando c’è una
collaborazione tra le parti. nel nostro caso, pensare in un modo positivo la relazione tra esuli
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e radicati, tra sud e nord, tra africa e occidente, tra pratica e teoria, tra pratica artistica e scrittura è l’unica possibilità di trasformazione. questa idea è stata ripetuta spesso durante il congresso: è nella pratica che ci si scontra con le incertezze e i conflitti quotidiani grazie ai quali
ci sforziamo di cambiare, alcune, e di resistere, altre.
le incertezze e i conflitti non si limitano solo al piano formale di una presentazione ma si rispecchiano nei piccoli gesti che incorporiamo ed emergono anche nei momenti informali della
vita quotidiana, quando siamo assieme.
pensare che l’arcipelago ci rappresentasse tutte non è venuto da sé, non è stato immediato.
si è trattato d’un processo nel quale le più continentali/peninsulari di noi, autoesiliate in spagna,
si sono portate dietro il carico dello stato nazionale di provenienza e lo hanno rielaborato attraverso strumenti e simbologie riguardanti il corpo e la performance, tornando nel territorio
nazionale tutte le volte che entravano in scena.
vederci come un arcipelago è stato un punto d’arrivo per mettere in comune e in relazione le
nostre storie.
la nostalgia è esotica, la memoria è postesotica
durante il congresso in più casi si è parlato di rappresentazioni, d’arte e dell’importanza di una
critica posizionata rispetto alla produzione di un immaginario “altro”.
ci siamo rese conto che la nostra proposta significa anche non sostenere una divisione tra
quello/quelli di cui si parla e chi parla: il nostro impegno quotidiano è operare delle connessioni,
riequilibrare i rapporti di forza e tradurre questi processi che viviamo nei linguaggi che conosciamo.
per le isole è sempre, da sempre, stato difficile trovare le parole e sempre, da sempre è stato
difficile trovare un modo perché le parole stessero nel processo artistico, insieme al processo
artistico. è un processo ampio nel quale siamo immerse, nel quale stiamo perché ci pare
buono. le tempeste tra le isole non sono mai state un incidente.

padova, febbraio 2015
a padova, il primo giorno del convegno è stato nell’archivio antico di palazzo bo. l'architettura
interna delle stanze e gli affreschi raccontano i moti del 1848, l'annessione all'Italia, l'aspirazione dei giovani studenti alla dominazione. un'enorme aula in legno, solenne, un archivio
verticale, ordinato e imponente raccoglie i fondi provenienti dalle diverse istituzioni accademiche che formavano l’ateneo durante la repubblica di venezia, poi sotto le dominazioni francese
e austriaca, infine come parte dello stato italiano.
l'archivio rappresenta l'accumulazione del sapere che ha contraddistinto padova rispetto ad
altre città. nel testo i fondamenti del capitalismo uno storico di tradizione marxista originario di
trinidad, oliver cromwell cox, (1959) descrive la repubblica di venezia come un modello protocapitalista, una società e un’economia fondata sullo scambio commerciale. “storicamente, invece, padova può essere considerata come la berkeley della repubblica di venezia, rappresenta il suo potere culturale, la sede di formazione delle sue élites. venezia è un'isola dominante” dice chiara.
ideadestroyingmuros
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“come lo uk e l'australia. e manhattan è un’isola?”, risponde lara ge.
una dopo l’altra usciamo dalla stanza. l'archivio di palazzo bo ci mette a disagio, ci inquieta la
sua estetica, il peso della storia ufficiale, della storia nazionale, della storia nazionale dell'arte.
Per alcune questa estetica, questa storia dell’arte, sono state un tempo una via di fuga, un
altrove dove riscattare la propria storia. La storia ufficiale e i luoghi dell’istituzione e dell’istruzione in cui il potere di questa storia si manifesta, minimizzano, cancellano le nostre storie
personali a discapito del sapere oggettivo universitario. Nonostante il disagio, attraversare
quelle stanze insieme ci permette di liberarci del loro peso.
la nostalgia è stata una spinta molto forte, un’emozione che ci ha orientate a prendere coscienza di quello che era perduto e che avremmo continuato a perdere puntando a nord o a
ovest.
nel senso comune la nostalgia è la malattia del ritorno, un’attrazione in sé paradossale: è la
tensione a tornare in un luogo nel quale, in ogni caso, non si riesce a sostare né ad immaginare
parti della propria vita. la nostalgia alimenta i ritorni “turistici” o “di dovere” e si fonda sull’idea
di essere andate inesorabilmente avanti.
avanti significa anche dimenticare: la nostalgia è un ricordo a metà, quando ti serve dimenticare ti permette di farlo.
in questo senso condividiamo l’idea di rosaldo secondo cui la nostalgia è un sentimento imperialista: “La nostalgia imperialista gira en torno a una paradoja. Una persona mata a alguien,
y luego lamenta su muerte. Alguien altera una forma de vida y luego se arrepiente de que las
cosas no sigan siendo las mismas, como eran antes de la intervención. La gente destruye su
medio ambiente y luego rinde culto a la naturaleza. En cualquiera de sus versiones, la
nostalgia imperialista utiliza una postura de ‘añoranza inocente’ para capturar la imaginación
de la gente y ocultar su complicidad con el dominio brutal” (Rosaldo 2000, 94).1
la memoria è costante, ci serve ovunque ci spostiamo.
in questo senso si potrebbe dire che la nostalgia è esotica, la memoria è postesotica.
da quando siamo tornate a sud e est, e a tutte le nostre storie, la nostalgia non ha avuto più
un ruolo così importante. avere memoria, e non più solo nostalgia, delle origini ci orienta ogni
giorno nelle nostre azioni. “Le souvenir n’est rien; rien qu’une occasion de construire une action actuelle. Le souvenir est toujours volontaire, toujours une justification d’une position de
l’instant” (Nathan 2001, 154).2
attraverso il fare archivio l’occidente si espande e si protegge. l’archivio fa il punto della situazione in modi inequivocabili attraverso la scrittura, le arti e oggi la tecnologia: ciò che è nuovo
ha spesso a che fare con la messa in discussione di ciò che è stato ufficialmente deciso, scritto
o immortalato prima. ma fare archivio in senso occidentale fa diventare questi passaggi dei
mutamenti chiusi e aprire qualcosa di chiuso avviene spesso solo attraverso delle forzature.
fare archivio è una strategia necessaria alla conservazione della storia ufficiale occidentale
che perciò influenza anche i processi postcoloniali e la creazione di prospettive postesotiche.
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le minoranze non-occidentali trasmettono le loro storie attraverso le pratiche, la vita quotidiana,
la cucina e il racconto orale, tutte cose che agiscono un po’ come il vento.
ogni volta che una minoranza non-occidentale si deve relazionare ad una modalità di fare
archivio di stampo occidentale è messa di fronte a una sensazione che ha a che fare con la
morte.
il contesto occidentale si crede “vincente” grazie alla chiusura e alla conservazione.
visto da questa angolazione, un modo di vivere non-occidentale è come se fosse destinato
alla perdita ma questa perdita è solo un fantasma determinato dal fatto di non vivere come
vivono gli occidentali. durante la trasmissione, le pratiche e i sapori non-occidentali cambiano
e la capacità di resistere, in modo positivo, è ciò che garantisce la vitalità di una storia postesotica.
la tensione verso il fare memoria tiene in considerazione il fatto che la vitalità di una pratica e
di una storia non-occidentale dipende dal rischio e da quello che in occidente chiamano perdita, che è trasformazione.
siamo coscienti che tutto ciò che sfugge alla documentazione fa spesso parte dei passaggi più
sinceri (dati spesso da dei riferimenti anche apparentemente inconsci di origine non-occidentale) che permettono la trasformazione delle nostre singole storie in un progetto di vita comunitaria e postesotica.
il nostro fare auto-archivio perciò dipende dal nostro, in parte, essere posizionate ad occidente
e si misura con la nostra mancanza di fiducia rispetto al fare archivio istituzionale.
il video, la scrittura, il web servono per dimostrare la nostra storia e sono efficaci specialmente
in ambito occidentale.
forse quello che cerchiamo di comporre non è neanche un auto-archivio. ci impegniamo a
lasciare delle tracce perché la nostra vita possa essere letta, vista, ascoltata, toccata anche
da altri e altre, anche in nostra assenza. lasciare delle tracce è postesotico. quanto sforzo ci
abbiamo messo per potere ritrovare delle tracce, fare delle connessioni, a partire dalle storie
delle nostre madri, delle nostre nonne.
Note
1

Rosaldo, Renato. 2000. Cultura y verdad. La reconstrucción del análisis social. Quito: Ediciones AbyaYala.
2
Nathan, Tobie. 2001. Nous ne sommes pas seules au monde. Paris: Les Empêcheurs de penser en
rond.

ideadestroyingmuros is a trans-cultural collective formed in 2005. the name refers to the
title of a 1970 musical composition by luigi nono “voci destroying muros.” our artistic practice
has enabled an analysis, via the interpretation and translation of our individual and collective
life experiences, of the geopolitical and social processes that we have lived through.
the north east of italy is the social context in which we met, a moralistic, xenophobic and hyper
productive environment, a grey zone where we felt for a long time and for many different
reasons unwanted, part of a capitalist pro american project that was being built in a borderline
relationship to the yugoslavian self managed socialism.
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being together in that hyper-sectorial and self-centred north-east had to do with the foolish and
nostalgic idea of collectivity that with the passing of time has turned into an effective, lasting
and open alternative. the self-imposed choice to emigrate during berlusconi's twenty-year rule
was, for us, a positive and radical emancipation. in the light of our displacements towards
granada, paris, barcelona, palermo and valencia we felt the need to create a space made of
projects and correspondence which would keep our paths connected despite the physical
distance.
the perspective that we have chosen to share is based on several border positions in relation
to: nation, gender, sexuality, language and creation. a perspective from which together we look
for new ways of understanding and practicing resistance, creative processes, auto-anthropological research routes and self-management. the self-empowerment and tearing apart of the
power relations, that weave the ‘ideal’ everyday life, help us to understand the mechanisms of
the market and increase our capacity to negotiate; thanks to this we find again a consciousness
of our value that is not rooted in exploitation and in the only measure of neoliberalism but in
the creation of new forms. the instruments by which we transform our limitations into resources
are artistic and feminist research, performance, video creation, translation, drawing and writing.
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