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INCONTRI. Oggi a Torino un workshop internazionale presso la sede della Fondazione Luigi Firpo.
«Non è solo una causa per cui battersi, è anche un fenomeno che ha un passato. Capirne la storia è
necessario», spiegano gli organizzatori Francesco Cassata e Guri Schwarz

Si tiene oggi presso la Fondazione Luigi Firpo di Torino il workshop internazionale dal titolo «Contro
il razzismo. Per una storia dell’antirazzismo nell’Italia repubblicana», organizzato dal Dottorato in
Storia dell’università di Genova in collaborazione con il periodico L’Indice dei libri del mese. Il
programma spazia dallo studio dell’antirazzismo cattolico degli anni ’50 (Matteo Caponi) a quello
degli africani in Italia (Antonio Maria Morone) e dei giovani italiani negli anni ’60 e ’70 (Silvana
Patriarca). Sono poi messi a fuoco i movimenti organizzati contro il razzismo dopo il 1989 (Michele
Colucci); le radici storiche e le aporie dell’antirazzismo scientifico (Francesco Cassata); le analogie
culturali con la Shoah e l’utilizzo politico della memoria fascista (Guri Schwarz); il ricorso alle
rappresentazioni del corpo nella costruzione delle grammatiche dell’identità e dell’alterità (Gaia
Giuliani). Ne abbiamo parlato con i due organizzatori, Francesco Cassata e Guri Schwarz, docenti di
storia contemporanea dell’università di Genova.

Cosa significa storicizzare l’antirazzismo?
Nelle ultime settimane è capitato che alcuni colleghi commentassero l’iniziativa dicendo:
«interessante il convegno sul razzismo che avete organizzato». Ecco, questo lapsus è rivelatorio:
anche nel contesto accademico si stenta a riconoscere che l’antirazzismo è qualcosa che può (e
diremmo anche deve) essere inquadrato storicamente. Non è solo una causa per cui battersi, è
anche un fenomeno che ha un passato. Capirne la storia ci sembra necessario. Cosa sono stati gli
antirazzismi italiani? Come si sono relazionati con impulsi, movimenti, teorie presenti anche altrove,
e quindi come sono cambiati nel tempo? Che capacità di analisi della realtà e quale impatto politico
hanno avuto? Sono tutte questioni aperte, che ci sembrano urgenti.

È esistito uno specifico pensiero antirazzista italiano?
Non possiamo anticipare i risultati di un lavoro che è tutto da fare, ma alcune considerazioni sono
possibili. Il discorso sul razzismo (e quindi anche l’antirazzismo) in Italia è stato molto influenzato
dal dibattito francese. Da lì sono venuti molti spunti e paradigmi interpretativi: da Fanon a Taguieff.
Al modello francese ci si è ispirati anche nell’associazionismo: Italia-Razzismo  fondata nel 1986  è
nata con in testa l’esperienza di Sos Racisme, creata due anni prima. Molto meno, e con maggiore
ritardo, sono arrivate le categorie analitiche dei cultural studies anglosassoni.

Che relazione c’è tra antirazzismo e memoria del passato fascista?
Partiamo da una data: dal 2016 il 3 ottobre è una ricorrenza nel calendario civile della Repubblica. È
la «giornata della memoria e dell’accoglienza». Tutto nasce in reazione alla tragedia del 3 ottobre
2013, quando 368 migranti, per lo più provenienti dall’Eritrea, annegarono al largo di Lampedusa.
La legge istitutiva è stata modellata sul formato del «giorno della memoria» (27 gennaio). Nessun
politico però ha ricordato che il 3 ottobre è anche l’anniversario dell’invasione dell’Etiopia da parte
dell’Italia fascista. Nelle reazioni immediate di fronte a quella tragedia furono molte le analogie
anche improprie  con la Shoah, che è ormai la cartina di tornasole usata per misurare ogni tragedia;
quasi nessuno però evocò la storia del colonialismo italiano. L’antirazzismo non può essere solo
«commemorativo», non può esaurirsi nelle politiche della memoria.

Che ruolo ha avuto la scienza nell’antirazzismo italiano?
Alcune delle più significative e recenti iniziative antirazziste  il «Manifesto degli scienziati



antirazzisti» del 2008 e la campagna per l’eliminazione della parola «razza» dalla Costituzione, tra il
2014 e il 2018  si sono basate, in larga parte, sul ricorso all’economia morale dell’oggettività
scientifica: brutalmente, le «razze» non esistono, cancelliamo la parola. Il nostro intento è quello di
problematizzare questo approccio, cercando ancora una volta di allungare lo sguardo. Secondo una
vulgata assai diffusa, una cesura fondamentale nella storia dell’antirazzismo sarebbe rappresentata
dagli Statements on race dell’Unesco del 1950-51 e dalla denuncia, in quel contesto, della non
scientificità del concetto di «razza». Un’analisi più accurata mostra in realtà come questa cesura sia
assai più labile di quanto si pensi: il concetto di «razza»  e la stessa parola  non vennero abbandonati,
ma risemantizzati alla luce delle nuove acquisizioni nel campo della teoria dell’evoluzione umana e
della genetica di popolazioni.

Le destre si sono astenute sulla Commissione Segre: perché l’antirazzismo non è cultura
condivisa?
Nella storia dell’Italia repubblicana si può dire che  in linea di principio  l’antirazzismo sia stato
cultura condivisa da tutte le forze che rientravano nell’arco costituzionale. Il problema semmai era
che le culture politiche democratiche erano largamente impreparate al confronto con le differenze
culturali. Dal momento in cui sulla scena appaiono imprenditori politici dell’odio e della paura è
inevitabile che l’antirazzismo diventi terreno di scontro. Vista la situazione attuale avrebbe stupito
un’approvazione unanime.
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