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Rosa Parks’ journey 
 

 

I remember him talking about violence. He spoke about the expression 
“Father, forgive them, for they know not what they do”, which is what 
Jesus Christ said when he was on the cross. Dr. King used to say that 
black people should receive brutality with love, and I believed that this 
was a goal to work for. But I couldn’t reach that point in my mind at 
all, even though I know that the strategy Dr. King used probably was the 
better one for the masses of people in Montgomery than trying to retaliate 
without any weapons or ammunition. 
Malcolm wasn’t a supporter of nonviolence either. Referring to what Dr. 
King liked to say about people not knowing what they do, he used to say 
of the white racists who attacked nonviolent demonstrators for civil rights, 
“Not only did they know what they were doing, but they were experts at 
it”. 

Rosa Parks, My Story, with Jim Haskins 

 

 

December 1st, 1955, Montgomery, Alabama. A young African-American seamstress gets on a bus. The 
seats in the “coloured” section are full; one seat is free in the “mixed” section a seat that – when required 
– black people must vacate in favour of a white passenger. This is what usually happens but that day the 
woman refuses to give up her bus seat to a white man. She does nothing: she says no and remains seated. 
Who knows why: she probably would have reacted differently the day before or the day after; she would 
have probably got up, made room for and honour the norms of state racism. 
But on 1st December she decides to remain seated; a motionless (nonetheless, a frenetic one) and unruly 
body, as if at once, she no longer fits in the rules of the game. For this subtle and energetic form of 
opposition Rosa Parks is arrested and taken to trial. 
What Maurice Blanchot wrote about 1968 multitude also applies to Rosa: “[she is] a supreme power, 
because it included its virtual and absolute impotence, without having any feeling diminished”. Rosa 
Parks’ refusal is the epiphany of a gesture, a gesture evoking an unimagined political charge. 
What is a gesture? It is not, we believe, an action because it does not answer a programme, perhaps not 
even a decision. A gesture is the most intimate movement of desire; the most intense charge of a practice 
of refusal, of desertion against the unbearable universe to which we are consigned. A gesture erupts when 
we can no longer tolerate what we have always endured. To us, a gesture, to be named in such a way, 
invariably portrays a point of rupture with itself, with history, with power; to this extent, it proves to be 
immeasurable. It is immeasurable because a gesture has the task of letting a story end by provoking 
another time in time. 
Alain Badiou thinks that politics is above all the power of remaining faithful to the event; to its event as 
an irruption into the world, each time new and different from what he calls the non-existent. Thus, we 
ask ourselves: how can we remain faithful to a gesture of rupture while avoiding its territorialisation, its 
canonisation and depotentiation? Because if a gesture is called upon to say no, to devastate a world, it 
has, nevertheless, the mission of continuing itself; certainly not within a project, but, as it were, surviving 
itself, reiterating its own strength. 
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Rosa’s gesture is her repetition; her obstinate deterritorialization. Perhaps the New York artist Ryan 
Mendoza was thinking about something similar with his work Almost home - The Rosa Parks House Project. 
He was deciphering a crucial aspect of Rosa Parks’ figure: her being “almost at home” in any context, in 
any discourse that aims at making her the symbol of a struggle, of an injustice, of an open wound. In 
these works, Rosa is always almost at home, because she remains a remnant, a ruin, which history is unable 
to assimilate and recount. A surplus even exceeding the story of a rebellious seamstress. The political 
nature of Mendoza’s artistic gesture stands precisely in this despatialisation of Rosa Parks’ house: not 
only does it invite us to look elsewhere, in a space that generally tends to remain out of focus, but it also 
immediately clarifies the function of the de-territorialisation of struggles. Mendoza’s work gives us the 
opportunity to rethink Rosa’s gesture. As stated by the artist himself: “I took the house as a hostage in 
the hope that one day it will be redeemed [...]. I was waiting to see if America notices that something is 
missing”.  
To this extent, with and beyond Mendoza, Rosa’s house cannot perhaps be the object of a lack, as the 
American artist himself hopes, because it remains irretrievably the place of an elsewhere, of the infinite 
places where gestures, silences, imperceptible movements, refusals, and desertions open up the possibility 
for another world. Perhaps the truth of Rosa’s house lies in its ruins and what Mendoza’s work evokes 
through the materialisation of an absence, is the possibility of avoiding the integration of Rosa’s gesture 
into a story that tames its force. In other words, the migrant destiny of the house, which survives its end 
by floating in the space of the world, makes it possible to think of Rosa not as a moment in a broader 
historical process, a stage in the integration of the black people into the Enlightenment universe of rights, 
but as an event that may happen unpredictably anywhere when those who generally tolerate every kind 
of violence and prevarication, unexpectedly, can no longer bear to endure injustice and find the courage 
to risk everything. 
Rosa Parks’ becoming homeless and nameless evokes, invents, provokes admirable genealogies where 
the loss of the self, in order to become other than oneself, by committing unpredictable acts and uttering 
unheard-of words, promotes struggles, radical forms of resistance. 
Let’s take, for example, Isabella Baumfree who was sold as a slave at the age of nine, along with a flock 
of sheep. We do not know her exact birth date, perhaps around 1797. What we do know, however, is 
that she was born again in 1843, when she decided to take a new name. She cut herself off from her past: 
she abandoned (her) history. She had been sold several times in the course of her life and in 1827 she ran 
away from the plantation where she worked as a slave and gave her name up, she linked French and 
English and, almost by radically deterritorializing herself, she became Sojourner Truth: «the one who 
dwells in truth». 
Although she embraces the purposes of the struggles of the abolitionist movements, which she joins 
immediately after her escape, the emancipation from slavery is not enough for Sojourner Truth: the 
former slave envisions an end to segregation. Thus, she bravely defies the law and decides to get on a 
vehicle reserved only to whites. But if taking a seat in a carriage for white is an extraordinary act of 
resistance, it is nothing compared to the gesture that the former slave girl makes at a time when no black 
woman was allowed to speak in public to denounce her condition. We owe her one of the most disruptive 
speeches in the history of black women’s liberation movement, delivered on 29th July 1851 at one of the 
first women’s rights convention in Ohio; a speech that is a memorable watershed and is condensed in a 
disruptive question: “Am I not a woman?” (Ain’t I am a woman?). 
Many years later, bell hooks – another woman who chooses to change her name by borrowing her 
maternal great-grandmother’s name but making sure it is written in lower case – dedicates part of her 
work as an intellectual and activist for black women’s rights to recognising the role of the home and «the 
weight that black women have had in building domestic homes capable of being sites of resistance». 
Rarely does the history of women’s rights movement sees white women and black women fighting on 
the same side: this happens because the segregation, racism and classism exerted on black women and 
workers is unknown to upper-middle class white women. While for white women the house is a symbol 
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of male oppression and the devaluation of the social role of women, for black women the house is the 
place where they can reclaim what they have been and what they have produced in the long history of 
human trafficking. 
Talking about Rosa Parks means weaving the threads of those genealogies of gestures in which her 
gesture is extended, disseminated, repeated. It also means talking about a house that is not, however, 
planted on secure foundations: it appears to be a place that, thanks to the obstinacy and work of a woman 
within its walls, begins to walk beyond its neighbourhood, to travel the world. 
The ambition of this issue is therefore to remove Rosa Parks from her symbolic and progressive 
character; to remove her from civil rights’ history and Obama’s myth and legend. To try to make Rosa 
neither a symbol nor an icon, but, on the contrary, a name to disseminate in the flesh of other infinite 
names capable of dissolving the arrogance of a struggling subjectivity. In order to evade any form of 
symbolic verticality, Rosa should therefore take leave from her history, evade any form of symbolic 
verticality, and inhabit, as Mendoza probably guesses, the uninhabitable of her own history. 
There are the crucial battles for rights and the extraordinary friendship with Martin Luther King, but 
there is also something else: the struggle for justice, which is notoriously an endless struggle, without 
which, however, law always risks becoming only the name of the Law. Not only integration, then, but 
also thresholds, borders, radical conflicts.  



“Il Viaggio di Rosa Parks”, editoriale 
K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, 7 – 2 / 2021, pp. 7-9 
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Il viaggio di Rosa Parks 

 

Parlò della violenza, della frase ‘‘Padre, perdona loro perché non sanno 
quello che fanno’’ pronunciata da Gesù Cristo sulla croce. Il reverendo 
King era solito dire che i neri dovevano accettare la violenza con amore, e 
io ritenevo che fosse un obiettivo a cui tendere. Ma a dire il vero non sono 
mai riuscita ad arrivare a quel punto, anche se so che la strategia del 
reverendo King era la più efficace per le masse di Montgomery, piuttosto 
che cercare di reagire, dato che non avevano né armi né munizioni. 
Nemmeno Malcolm era un sostenitore della nonviolenza. Riferendosi a 
quello che King amava dire riguardo alla gente che non sa quello che sta 
facendo, era solito affermare che i razzisti bianchi che aggredivano le 
dimostrazioni nonviolente per i diritti civili ‘‘non solo sapevano benissimo 
quello che stavano facendo, ma ne erano anche esperti’’. 
Rosa Parks, con Jim Haskins, La mia storia. Una vita coraggiosa. 

 

 

Il primo dicembre 1955, a Montgomery, in Alabama, una giovane sarta afro-americana sale su un autobus. 
I posti nello spazio riservato ai neri sono occupati; rimane una sedia libera nella zona “mista”, dove i neri 
devono obbligatoriamente alzarsi su richiesta di un bianco. E ciò che avviene, ma la donna si rifiuta; non 
fa nulla: si limita a restare seduta. Chissà: il giorno prima o quello dopo forse si sarebbe alzata, avrebbe 
fatto spazio e onorato le norme del razzismo di Stato. Ma il primo dicembre decide di restare seduta; un 
corpo immobile (ma in realtà frenetico) e indocile, come d’improvviso, non sta (più) alle regole del gioco. 
Per questa sottile ed energica forma di contrarietà Rosa Parks è arrestata e processata. Ciò che scriveva 
Maurice Blanchot a proposito della moltitudine del ’68, vale anche per Rosa: “Potenza suprema, perché 
includeva, senza sentirsi sminuita, la sua virtuale e assoluta impotenza”. Il rifiuto di Rosa Parks è l’epifania 
di un gesto; un gesto che evoca una carica politica insospettabile. 
Che cos’è un gesto? Non è, crediamo, un’azione perché non risponde a un programma, forse neppure a 
una decisione. Un gesto è il movimento più intimo del desiderio; la carica più intensa di una pratica di 
rifiuto, di diserzione nei confronti dell’universo insopportabile cui siamo consegnati. Un gesto erompe 
quando ciò che abbiamo sempre sopportato, come all’improvviso, non lo tolleriamo più. Un gesto, se è 
tale, ai nostri occhi ritrae immancabilmente un punto di rottura con sé, la storia, il potere; in questo senso, 
si rivela incalcolabile. È incalcolabile perché un gesto ha il compito di lasciare terminare una storia 
provocando un altro tempo nel tempo. 
Alain Badiou pensa che la politica sia innanzitutto la forza di restare fedeli all’evento; al suo evento come 
irruzione nel mondo, ogni volta di nuovo e differentemente, di quelli che lui chiama gli inesistenti. Ci 
chiediamo: come restare fedeli a un gesto di rottura evitando la sua territorializzazione, la sua 
canonizzazione e depotenziamento? Perché se un gesto è chiamato a dire no, a devastare un mondo, 
d’altro canto ha la missione di proseguire sé stesso; non certo dentro un progetto, ma, come dire, 
sopravvivendo a se stesso, reiterando la propria forza. 
Il gesto di Rosa è la sua ripetizione; la sua ostinata deterritorializzazione. Chissà forse pensava qualcosa 
del genere l’artista newyorkese Ryan Mendoza, con la sua opera Almost home – The Rosa Parks House Project, 
decifrando un aspetto cruciale della figura di Rosa Parks: il suo essere «quasi a casa» in qualsiasi contesto, 
in qualsiasi discorso che aspiri a fare della sua figura il simbolo di una lotta, di un’ingiustizia, di una ferita 
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aperta. In queste operazioni Rosa è sempre quasi a casa, perché rimane un resto, una rovina, che la storia 
non riesce ad assimilare e a raccontare, un’eccedenza che forse eccede persino la storia di una sarta ribelle. 
La natura politica del gesto artistico di Mendoza consiste proprio in questa despazializzazione della casa 
di Rosa Parks: non soltanto, infatti, ci invita a guardare altrove, in uno spazio che generalmente tende a 
rimanere fuori fuoco, ma chiarisce immediatamente la funzione della de-territorializzazione delle lotte. 
L’operazione di Mendoza ci consegna l’occasione di ripensare il gesto di Rosa. Come ha dichiarato 
l’artista: «Ho preso la casa come ostaggio nella speranza che un giorno venga riscattata […]. In attesa di 
vedere se l’America si accorga che qualcosa manca».  
Anche in questo senso, con e oltre Mendoza, la casa di Rosa forse non può essere oggetto di una 
mancanza, come pure auspica lo stesso artista americano, perché rimane irrimediabilmente il luogo di un 
altrove, degli infinti luoghi dove gesti, silenzi, movimenti impercettibili, rifiuti e diserzioni, aprono la 
chance di un altro mondo. La verità della casa di Rosa sono forse le sue rovine e ciò che l’operazione di 
Mendoza evoca attraverso la materializzazione di un’assenza è la possibilità di scongiurare l’integrazione 
del gesto di Rosa in una storia che ne addomestichi la forza. Il destino migrante della casa, che sopravvive 
alla sua fine fluttuando nello spazio del mondo, permette in altri termini di pensare Rosa non come un 
momento di un processo storico più ampio, una tappa dell’integrazione del black people nell’universo 
illuministico dei diritti, ma come un evento che può accadere ovunque in modo imprevedibile quando 
chi normalmente tollera qualsiasi violenza e prevaricazione non sopporta più l’ingiustizia e trova il 
coraggio di rischiare tutto. 
Il diventare senza casa e nome di Rosa Parks evoca, inventa, provoca mirabili genealogie; dove la perdita 
di sé, per diventare altro da sé, commettendo gesti imprevedibili e pronunciando parole inaudite, 
promuove lotte, forme di resistenza radicali. 
Pensiamo, ad esempio, a Isabella Baumfree: venduta come schiava all’età di nove anni, insieme a un 
gregge di pecore. Di lei non si conosce l’esatta data di nascita; forse siamo intorno al 1797. Ciò che 
sappiamo però che la donna ri-nasce nel 1843, quando decide di prendere un nuovo nome: taglia con il 
passato; abbandona la (sua) storia. Più volte venduta nel corso della sua vita, nel 1827 fugge dalla 
piantagione in cui lavora come schiava e rinunciando al suo nome, legando insieme il francese e l’inglese, 
come a dire, mi deterritorializzo radicalmente, diventa Sojourner Truth: ‘‘Colei che abita la verità’’.  
Pur abbracciando le finalità delle lotte dei movimenti abolizionisti, ai quali si unisce immediatamente 
dopo la fuga, per Sojourner Truth la liberazione dalla schiavitù non è però sufficiente; ciò che la ex-
schiava immagina è la fine della segregazione. Allora, con grande coraggio, sfida la legge e decide di 
prendere un mezzo riservato solo ai bianchi. Ma se prendere posto all’interno di una carrozza per bianchi 
è un’azione di resistenza straordinaria, essa non è niente in confronto al gesto che l’ex schiava compie in 
una fase storica in cui a nessuna donna nera veniva concesso di parlare in pubblico per denunciare la 
propria condizione. È a lei, infatti, che dobbiamo uno dei discorsi più dirompenti della storia delle lotte 
di liberazione delle donne nere pronunciato il 29 luglio del 1851 al congresso sui diritti delle donne in 
Ohio; un discorso che rappresenta uno spartiacque memorabile e si condensa nella formulazione di un 
interrogativo dirompente: “Non sono forse io una donna?” (Ain’t I am a woman?) 
Molti anni dopo, bell hooks – un’altra donna che sceglie di cambiare nome prendendo in prestito quello 
della bisnonna materna, ma assicurandosi che fosse trascritto in caratteri minuscoli – dedica parte del suo 
lavoro da intellettuale e da attivista per i diritti delle donne nere, al riconoscimento del ruolo della casa e 
«al peso che le donne nere hanno avuto nel costruire focolari domestici capaci di essere siti di resistenza». 
Raramente la storia delle lotte per i diritti delle donne vede combattere le donne bianche e le donne nere 
dalla stessa parte, perché la segregazione, il razzismo e il classismo esercitati sulle donne e le lavoratrici 
nere sono sconosciuti alle donne bianche di classe medio-alta. Mentre per le donne bianche la casa 
rappresenta il simbolo dell’oppressione maschile e della svalutazione del ruolo sociale della donna, per le 
donne nere la casa è il luogo in cui esse possono rimpossessarsi di ciò che sono state e di ciò che avevano 
prodotto nella lunga storia della tratta di esseri umani. 
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Parlare di Rosa Parks, allora, significa tessere le fila di genealogie di gesti in cui quello di Rosa si amplia, 
dissemina, ripete. Significa anche parlare di una casa che non è tuttavia piantata su fondamenta sicure: 
appare un luogo che, proprio grazie all’ostinazione e al lavoro di una donna dentro le sue mura, inizia a 
camminare oltre il suo quartiere, a viaggiare nel mondo. 
L’ambizione di questo numero di K. è di sottrarre Rosa Parks al suo carattere simbolico e progressivo, 
alla storia dei diritti civili, alla leggenda di Obama. Di provare a far essere Rosa né simbolo né icona, ma, 
al contrario, nome da diffondere nella carne di altri infiniti nomi capaci di dissolvere qualsiasi prepotenza 
della soggettività che lotta. Per eludere qualsiasi forma di verticalità simbolica, Rosa dovrebbe quindi 
prendere congedo dalla sua storia e abitare, come probabilmente ha intuito Mendoza, l’inabitabile della 
sua stessa storia. Certo, ci sono le cruciali battaglie per i diritti e la straordinaria amicizia con Martin 
Luther King, ma c’è anche altro: la lotta per la giustizia, che notoriamente è una lotta infinita senza la 
quale però il diritto rischia sempre di diventare esclusivamente il nome della Legge. Non soltanto 
integrazione, quindi, ma anche soglie, confini, conflitti radicali.  
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Gianluca Solla 

Ma gli schiavi cantano 

Anagoor + Steve McQueen 

 

ABSTRACT: The history of theater testifies how a special power lurks in the choir: it can help those slaves who have lost it as a result of their condition of 

radical subjugation and the violence to which they have been subjected to find a new entry into the language. The essay tries to construct the hypothesis of 

this minor and so to speak karst connection between ancient Greek theater and the songs of the slaves, as they are inserted in a mainstream film based on a 

true story, 12 Years a Slave, by British director Steve McQueen. 

Keywords: Chorus, Slavery, Live-and-Dead, Voice, Cinema 

 

 

1. Prologo. Il teatro e l’impensabile 

 

Nel libro Una festa tra noi e i morti il collettivo teatrale Anagoor ha realizzato una sorta di corpo a corpo 

con l’Orestea di Eschilo. Corpo a corpo linguistico, innanzitutto, che chiama in causa i passaggi sempre 

impervi della traduzione, tanto più quando questa è la traduzione di un “classico”, come si dice, cioè di 

un corpus su cui generazioni di interpreti di ogni ordine e grado si sono già spesi. In realtà, in Una festa 

tra noi e i morti il testo viene non tanto tradotto, nell’accezione abituale che attribuiamo a questo verbo, 

ma scomposto e ricomposto con inserti provenienti da altri luoghi letterari (uno su tutti: Campo Santo di 

W. G. Sebald). È questo montaggio a creare un andamento ibrido e imprevedibile e insieme fedele al 

“classico”, ma fedele di una fedeltà inaudita e scandalosa. 

In un’operazione di questo tipo è in gioco la questione stessa della tragedia ovvero di quale valore assuma 

la rappresentazione tragica all’interno della cultura occidentale. Dalla sua rappresentazione discendono 

niente meno che un certo sguardo sulla realtà e una certa idea della vita umana e di quel tessuto di 

relazioni, accordi, alleanze, che abitualmente chiamiamo politica. La città come caso esemplare della 

convivenza umana vi sta costantemente sullo sfondo. Ma è una città minacciata da ogni dove, da crisi 

ricorrenti, dall’assedio di nemici senza volto, circondata da una notte impensata. È per questo che il titolo 

del libro di Anagoor porta con sé un riferimento alla lotta partigiana. Il teatro, in questo senso, occorre 

che sia capace non solo di commemorare, ma più a fondo di celebrare la festa di un’inaudita dimensione 

politica, all’apparenza così evidente, ma anche così indecifrabile, in cui le nostre comuni parole risuonano 

differentemente. 
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Affrontare il complesso intreccio di questioni che il lavoro di Anagoor comporta richiederebbe un lungo 

giro. Qui vorrei prendere spunto da un particolare passaggio che mi sembra strettamente connesso alle 

domande a cui questo numero di K. è dedicato nel nome di Rosa Parks. 

È un passaggio in cui chi scrive – e anche noi che leggiamo – siamo guidati dalla presenza di Sebald, lo 

scrittore tedesco, l’esule, il viandante sulle strade colme di storia dell’Europa. Il camminatore curioso che 

Sebald è stato spinge il suo passo oltre le tombe aristocratiche, verso le fosse dove viene sepolta la povera 

gente:  

 

al di fuori dei confini fisici del camposanto […] la nostra guida svela al nostro sguardo un mondo di tumuli, di 

cippi, di sepolcri che legavano anticamente il morto alla terra di sua proprietà […]. Coloro invece che erano stati 

autentici schiavi nella vita, i marginali, i lavoratori a giornata, i braccianti italiani, i poveri che in vita non avevano 

posseduto nulla, venivano al contrario gettati in un pozzo qualsiasi e anonimo in fondo al quale i corpi giacevano 

alla rinfusa, uno sull’altro in un cumulo infernale, memore e profeta di tutti i cumuli tremendi della storia. Arca era 

detto questo pozzo senza salvezza. (Anagoor, 2020, p. 211)  

 

Se la sepoltura del proprietario morto santifica la terra, certificandone l’inalienabilità anche per le 

generazioni future, che dovranno rinnovare il contratto, per gli altri non c’è terra che tenga i loro corpi. 

Per il primo il legame di proprietà è ciò che lo vincola a quella terra posseduta anche oltre la morte. Chi 

la eredita lo fa solo in nome di questa morte che certifica definitivamente quel legame indissolubile che 

dovrà essere più forte anche dello scorrere del tempo. Gli altri, i poveri, loro sono invece presenze 

irriducibili alla misura giuridica del possesso. La loro nuda vita racconta di qualcosa che passa senza 

legame, al di là di quanto la narrazione degli umani su se stessi e sulla loro vita vorrebbe confermare e 

garantire come senso di stabilità. Nulla qui è garantito: l’anonimato della morte non fa che prolungare un 

anonimato dei viventi, al di là della finzione umana troppo umana dei loro nomi e della loro eventuale 

tenuta. Non tengono i nomi. È quello che gli schiavi, i marginali, i braccianti poveri testimoniano loro 

malgrado: non hanno posseduto nulla, nemmeno il loro nome, nemmeno le loro vite. Per loro, per tutti 

noi, non c’è che l’arca di questo pozzo che non attende salvezza.  

La domanda che il teatro fa alla polis – o meglio che il teatro permette di far risuonare all’interno della 

polis, anche quella contemporanea – è allora una domanda precisa e devastante al tempo stesso: “siamo 

tutti schiavi o no?” (p. 230). Ovvero, e senza negare le differenti condizioni che si affollano sul nostro 

pianeta: in che misura la schiavitù antica o moderna, nuova o vecchia, evidente o impenetrabile, riguarda 

ciascuno? Forse essa riguarda qualcosa che è in tutti, ma che diventa condizione solo in alcuni? Riguarda, 

pare suggerire il testo di Anagoor, il peso di un’ombra arcaica che da sempre vaga e incombe sui nostri 

corpi e sul nostro rapporto con loro. 
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In teatro accade effettivamente l’impensabile: “accade che un mare di schiavi torna a chiedere parola” (p. 

212). Se vale la pena salire in scena e orchestrare la parola, le musiche, i corpi e i rumori, è perché qui 

qualcosa prende nuovamente parola, una parola resa udibile per chi tenda l’orecchio a sorprenderla e a 

farsene sorprendere. Il teatro coincide, allora, con l’evento di una parola per coloro che non hanno lingua, 

non l’hanno mai avuta o ne sono stati privati ancora in vita. Quale lingua avrebbe, del resto, potuto 

riscattarne la rovina? 

Certo, la questione resta: di fronte alle ingiustizie vissute, davanti alla morte, dentro alla condizione di 

una violenza senza termine e senza riscatto “cosa potrebbe fare un canto levato sopra le tombe?” (p. 

214). È il valore stesso dell’arte a essere messo qui in discussione: a cosa serve? 

Eppure – ed è il passo che mi ha colpito pensando alle implicazioni che questo numero di K. pone e che 

vengono bene esplicitate dalla sua chiamata o call – si dice: “Non di meno gli schiavi iniziano la danza e 

il canto commatico” (ib.). E in questo canto, a sua volta, il coro recita: 

 

Su facciamola finita, / tocca a voi provocare il destino ora. / La Giustizia si è messa in moto, seguiamola. / Alla 

Maledizione si risponde con un’altra Maledizione. / Il debito dev’essere pagato. / […] Se canti il lamento al morto 

ammazzato, / l’assassino è trascinato allo scoperto. / Il compianto giusto scuote e commuove, / ti rovescia, e 

provoca la vendetta. (p. 215) 

 

Ripetiamo: non di meno gli schiavi iniziano la danza e il canto. 

In greco koros – coro – indica la danza che si fa in circolo, cantando. Nonostante tutto, la danza ha una 

sua necessità. E anche il canto. In particolare il canto del koros: il canto che si fa insieme e in cui le voci e 

i passi si intrecciano nel ritmo. Le ingiustizie patite non ne soffocano l’esistenza, ne chiamano o 

richiamano anzi in gioco – call – l’urgenza. Cantare non vuol dire forse altro che avvertirne l’urgenza, e 

metterla in gioco, farla vivere. Pure danzare ha a che fare con uno stato di urgenza che si trasforma in 

una grazia dei corpi. Il canto non è l’effetto di un’azione, come non lo è la danza. Il canto è ciò che una 

certa situazione impareggiabile esige dalle voci, così come la danza la esige dai corpi. Qualcosa inizia, non 

di meno, nonostante tutto. 

È su questa irruzione che vorrei soffermarmi. Essa riguarda la condizione del coro come condizione di 

schiavi. Parla di un’esigenza che non discende né da un semplice desiderio di intrattenimento né dalla 

serenità del divertirsi. Non che questi atteggiamenti siano di per sé sbagliati, ma hanno un altro suono, 

un’altra movenza. La danza e il canto non sono gli stessi per gli uomini e le donne che si definiscono 

“liberi”. Hanno all’orizzonte altri destini da cui provengono e verso cui vanno. 
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Se quella degli schiavi è una vita inchiodata alla propria condizione, una vita esclusa, è perché le sono 

impediti altri movimenti che non siano quelli lungo il piano perfettamente orizzontale della loro classe e 

da lì non possono uscire. È una vita che ha già esaurito ogni altra possibilità. Pertanto l’unico orizzonte 

di queste vite è quello del proprio corpo che è, insieme, un corpo di cui sono espropriate. Se la definizione 

di “proletario” implica l’orizzonte della riproduzione biologica, mettendo in gioco quanto meno la spinta 

alla prole ovvero a un’altra generazione, lo schiavo ha invece solo quel corpo da cui è 

contemporaneamente privato, perché formalmente quel corpo appartiene ad altri. Sappiamo che in 

Aristotele gli schiavi sono paragonati a degli utensili o degli automi (suppellettili animate) che sono come 

aiutanti nel lavoro: corpi che si muovono senza alcuna autonomia, corpi inanimati, che hanno la vita solo 

nella forma di un comando che proviene da fuori. 

Ora il canto e la danza che l’Orestea fa emergere e che Anagoor è subito pronto a raccogliere come la 

preziosa eredità di un debito non saldato, hanno a che fare proprio con il fatto che – contro ogni evidenza 

e contro ogni inchiodamento ontologico di una vita alla condizione che le è stata assegnata – qualcosa 

non manca di accadere. Contro ogni robotizzazione del corpo nella figura dello schiavo, quel canto e 

quella danza, accadendo, custodiscono l’accesso a un’altra vita, in cui il linguaggio torni ai corpi e i corpi 

al movimento quale loro tratto inalienabile. 

Affinché avvenga davvero “una festa tra noi e i morti” occorre che questo canto si levi e che la danza 

cominci. È al ritmo del levarsi dei piedi e del loro ricadere sul palcoscenico, che la notte forse non si 

illumina, ma diventa una storia notturna: non ha più una pura e semplice connotazione temporale, ma 

diviene un accadimento dotato del suo spazio, dei suoi vortici, delle sue vertigini.  

 

2. Intermezzo o Bivio 

 

Da qui le strade si biforcano. È possibile, infatti, indicarne almeno due. Una – più immediata – è quella 

che dalla coralità del canto del teatro greco conduce a un’altra coralità, quella dei canti degli schiavi neri 

d’America. Per far questo possediamo la prima raccolta, quel Slave Songs of the United States che esce a New 

York nel 1867. Raccolti durante e dopo la Guerra Civile e trascritti dai curatori (tre abolizionisti bianchi, 

di cui si ricorda spesso la figura femminile, Lucy McKim Garrison), i canti sono per la maggior parte di 

tema religioso, benché venissero di fatto improvvisati. L’impresa di Slave Songs era motivata dall’idea che 

tali brani sarebbero scomparsi ben presto, essendo scomparsa la condizione segregazionista che li aveva 

fatti proliferare. Essendo parti di una cultura esclusivamente orale, dunque tramandate di generazione in 

generazione, occorreva una scrittura che ne conservasse il ricordo. 
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K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, 7 – 2 / 2021 

 

Non entrerò nel tema specifico, ma è evidente che il ritmo del canto sincronizza il movimento fisico di 

un gruppo durante il lavoro nei campi. Meriterebbe di essere anche approfondita la connessione delle 

canzoni degli schiavi con i canti africani, come forma di memoria orale transgenerazionale. Un percorso 

così fornirebbe un filo conduttore eccezionale per riflettere sulle dinamiche migratorie. 

Non sono, però, queste le direttrici che intendo seguire qui. Mi sembra che il tema stesso di questo 

numero imponga di percorrere una via meno evidente, che corre lungo dei margini della 

rappresentazione. Il canto degli schiavi doveva emergere da un altro luogo che non fosse quello degli 

studi sul tema. Poteva essere, per esempio, il canto dei neri e delle nere schiavizzati come passa nella 

cultura contemporanea. Ho pensato allora di dedicare questo testo a una lettura sonora di un film di 

successo – vincitore perfino di tre premi Oscar – dedicato alla schiavitù come 12 Years Slave (2013) del 

videoartista e regista britannico Steve McQueen. Naturalmente lo stesso esperimento potrebbe essere 

condotto con altri materiali. 

Vorrei provare a farne una lettura principalmente sonora, mostrando come una certa complessità acustica 

faccia quasi da contrappunto alla geometria rigorosa, ma non priva di un certo schematismo, secondo la 

quale il film è costruito da un punto di vista narrativo. Si tratterà, in un certo senso, di dedicarsi ai margini 

sonori del film, come luoghi di apparizioni impreviste che domandano di essere pensate. Suoni che 

insistono a margine, forse anche solo come brusio: un brusio del passato che risale la corrente sino al 

presente e che è necessario ascoltare. E a cui noi ora tendiamo l’orecchio. Qui non è solo il ritmo di un 

canto corale a emergere, ma un coacervo di suoni, voci, rumori: una musica di corpi che è per lo più una 

polifonia dell’umiliazione. I suoi rumori ci giungono anche grazie al cinema che li rimette in scena, perché 

perfino la finzione può farsi memoria del mondo, sul margine estremo di una storia che non è mai finita. 

Nel seguire questo percorso tengo tuttavia presenti alcune importanti precisazioni di bell hooks circa lo 

sguardo oppositivo dei discendenti e soprattutto delle discendenti degli ex-schiavi, contenute in Elogio del 

margine - Scrivere al buio. Ad attirare l’attenzione non è solo la “relazione traumatica con lo sguardo” (hooks, 

2020, p. 76) che le spettatrici nere ereditano dallo schiavismo, in cui si veniva puniti se da schiavi si osava 

guardare i padroni. Non solo questa negazione al diritto di guardare è importante: nonostante tutto, le 

schiave e gli schiavi e anche i loro discendenti hanno guardato o quanto meno hanno coltivato “uno 

straordinario desiderio di guardare, un desiderio ribelle, uno sguardo oppositivo” (p. 77). Che “l’incontro 

con lo schermo sia una ferita”, non vuol dire che esso non possegga una sua necessità, anzi. È che esso 

sarà vissuto non come un mero passatempo, ma come una questione di vita o di morte. La questione è 

dove si aprano dei margini, delle lacune rispetto all’autosufficienza dello sguardo: rispetto ai loro dolori, 

alle loro gioie, ai loro desideri. Dove, cioè, un apparato rappresentativo che potremmo e dovremmo 

pensare come bianco, perché i bianchi ne sono stati gli artefici, trovi il suo punto di crisi, la sua lacerazione 
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che fa resistenza a quella “identificazione con il discorso filmico” e, per esempio, con la narrazione di un 

film ovvero con il film come narrazione, di qualsiasi tipo sia tale rappresentazione. Non è solo “il modo 

in cui il dominio razziale dei bianchi sovradetermina la rappresentazione” (p. 80) a interessarci, ma come 

questa dimensione rappresentativa sia la stessa che serve a un regista nero come Steve McQueen per 

denunciare in stile hollywoodiano la violenza dello schiavismo. Se c’è stata e senz’altro ancora esiste una 

opposizione a che i neri venissero rappresentati, la questione è se la rappresentazione – l’accesso alla 

dimensione rappresentativa – costituisca la “soluzione” o se non occorra cercare proprio i margini della 

rappresentazione come unico luogo in cui un evento (anche filmico) può effettivamente avere luogo. 

L’ipotesi che proverò a sviluppare è che il sonoro è radicale perché ha a che fare con questa marginalità 

abitualmente considerata come puramente funzionale alla rappresentazione, mentre costituisce la porta 

d’accesso a un’altra dimensione (cfr. Chion, 1991). Se è vero che il cinema ci insegna qualcosa di quello 

“sguardo particolare sul mondo” di cui parla bell hooks e di cui abbiamo bisogno, forse è vero che, a 

dispetto delle apparenze, non si tratta solo di uno sguardo, ma di un’attenzione che si ha – qualsiasi siano 

i sensi che si attivano – quando si sta al margine degli avvenimenti, dei poteri, delle relazioni.  

 

3. Il cinema e la risonanza 

 

12 Years Slave inizia con la scena di un gruppo di neri, che poi scopriremo essere gli schiavi della 

piantagione alle loro spalle, che guarda verso la telecamera in assoluto silenzio. Si sentono solo i rumori 

della natura e subito dopo la voce fuori campo che assegna il lavoro che li aspetta. È come canto di lavoro 

la prima volta che sentiamo le loro voci, mentre la camera si muove dentro il fitto della piantagione di 

canne. Entrambe le volte, dunque, il sonoro si discosta dall’immagine. Quando appaiono in carne e ossa, 

il canto lontano si mescola con il rumore del machete sulle piante. Nella scena successiva tutti gli schiavi 

si preparano in silenzio a dormire, si possono udire solo le voci dei bambini che giocano fuori campo.  

Questa scissione tra l’immagine e il sonoro è una delle vie poetiche che il film segue nella sua costruzione. 

Il contrappunto è il suo principio. La melodia che compone è la successione combinata, per esempio, tra 

il suono delle corde del violino appena strimpellate e il pianto della donna nera che continua a piangere 

per la perdita dei propri, figli, rivendicando così sino alla morte un legame genitoriale che le leggi negavano 

agli schiavi (McQueen, 2013, min. 39’30’’). Oppure per il rumore del fango e della corda durante 

un’impiccagione e il rantolo del respiro, mentre le occupazioni della fattoria riprendono regolarmente, 

dopo un istante di pausa (min. 49’30’’). O, ancora, con la canzone razzista “scappa, negro, scappa” che 

continua a sentirsi anche quando il capo-carpentiere ha smesso di cantarla e che si intreccia con le parole 

del padrone che legge la Bibbia, quasi un’eco blasfemo delle une nelle altre (min. 33’52’’ – 35’20’’).  
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Non mi dedicherò a un’analisi di tutto il tessuto sonoro – musicale, vocale, ritmico e rumoristico – che 

McQueen costruisce per il suo film. Vorrei piuttosto attirare l’attenzione su alcuni specifici momenti di 

tale tessuto. In particolare esiste nel film una doppia occorrenza del canto: quella imposta dai padroni e 

quella libera del canto di schiavi – libera di una libertà paradossale. Nel primo caso è una forma di 

alienazione come quella del lavoro dei campi. Non è per caso se le scene di festa forzata a cui i “negri” 

devono partecipare si risolvano in scene di violenza e di sopruso. È quanto accade nella “festa” 

violentemente voluta dal padrone, con musica e balli coatti (min. 60’00’’). Questa “festa” non è che la 

versione caricaturale e parodistica della vera festa, che naturalmente resta assente.  

Nel secondo caso il canto si mostra come modo della relazione con sé, con il proprio corpo e da qui con 

gli altri corpi. In particolare, diremo che il canto e la danza sono due modi differenti di far uso 

dell’inappropriabile davanti alla forma più totalizzante e crudele di proprietà che è lo schiavismo. C’è una 

relazione con questo inappropriabile e il coro la riattiva. Questa relazione ha un tratto misterioso che la 

collega al bene: è solo quando viviamo l’altro come inappropriabile che facciamo esperienza della sua 

alterità e la accogliamo come punto inderogabile della nostra stessa esperienza. 

Da questo punto di vista la scena più interessante è rappresentata dall’incontro con gli indiani ovvero con 

una forma di vita assolutamente non addomesticata (min. 35’42’’ – 36’20’’). Loro non sono domestici, 

come lo sono gli schiavi. Non sono “di casa”. Anche il loro canto non lo è: appare alle nostre orecchie 

composto di grida stridule e come proveniente da un’altra dimensione, selvaggia appunto, ctonia, 

inappropriabile. Gli indiani sono, del resto, l’altra opzione antropologica dell’avanzata dei coloni verso 

ovest: sono coloro che a differenza degli schiavi non vengono sottomessi, se non in minima parte, ma 

atrocemente liquidati. C’è qualcosa di radicalmente inappropriabile in loro. Gli indiani cantano, suonano 

e ballano nella brevissima scena. Solo i negri della piantagione sono ammessi alla loro apparizione quando 

emergono all’improvviso dal bosco non ancora colonizzato. Qui c’è festa. Questo brevissimo momento 

è una comunione tra loro e divinità di cui non sapremo mai nemmeno il nome.  

La loro festa è una liberazione di altre energie, di altre connessioni. Parla una lingua che la violenza dei 

padroni non potrà conoscere né tanto mai cantare. Lo schiavista non accede né al canto né alla festa. È 

come noi escluso da qualsiasi altra festa che non sia una “festa crudele” (Jesi, 2013, p. 65), come quella a 

cui il padrone costringe i “suoi” schiavi neri. Come avrebbe detto Furio Jesi “il “selvaggio” è colui che 

celebra la festa per sapere davvero che ora sia sul quadrante calendariale del tempo sacro” (p. 96). Non 

dall’ora dipende la festa, ma da questa discende il tempo. Il suo evento permette che ci siano un qui e un 

ora che non sono mai presupposti, se non nella mentalità del civilizzato schiavista, che dal tempo si fa a 

sua volta sottomettere. La festa è il regno dell’inappropriabile che edifica il suo regno al margine del 

bosco, nei sobborghi, negli interstizi della vita, nei frattempi di cui le vite sono costellate. 
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Oltre a ritmare il lavoro nei campi – siano essi la raccolta di canna da zucchero o quella del cotone – il 

canto degli schiavi arriva nel film a sottolineare la prima iniziativa assunta dal protagonista (il trasporto 

del legname per via fluviale) e il suo successo finale, in cui il canto si mischia con gli applausi e le grida di 

elogio. Il canto è qui il medium che esprime l’orgoglio nero, pur sempre dentro il quadro schiavista 

(McQueen, 2013, min. 37’30’’ – 38’35’’). Qui l’intelligenza che i sorveglianti della piantagione non si 

aspettano dai “negri” può finalmente emergere, per quanto pericoloso sia mostrarla e non limitarsi a 

piegare la testa davanti alla parola del comando.  

Che il canto sottolinei non solo il ritmo abituale della normalità (schiavista) non esclude che esso possa 

in realtà emergere come espressione di un momento di passaggio. Qui il lamento che esterna in forma 

segreta cambia natura e diventa un segno del rapporto tra i vivi e i morti: un segno della festa, purché si 

intenda queste due parole nel senso radicale della parola. “Segno” indicherà allora non il tratto visibile di 

qualcos’altro, che resta invisibile, ma la condensazione di una cosa e, più precisamente, un’intensificazione 

dei rapporti. “Festa” sarà, a sua volta, proprio questa intensificazione del vivere che prende e attraversa i 

viventi. Il suo tempo è un altro tempo dove passato e avvenire non siano più imprigionati. È una memoria 

più antica di tutti i dolorosi ricordi. 

È quanto accade davanti al piccolo camposanto (lo ritroviamo qui come nel Sebald incastonato da 

Anagoor nel testo dell’Orestea), in cui è stato appena sepolto uno schiavo di nome Abraham, morto di 

colpo durante la raccolta del cotone (min. 99’39’’). Il canto Roll, Jordan, Roll è accompagnato dal battere 

ritmico delle mani che scandisce il senso di questo colloquio con l’anima del morto e tra i viventi per il 

tramite dei morti. Il battere e il levare delle mani, nella loro alternanza, indicano l’intrecciarsi di presenza 

e assenza che ritma ogni vita. Non c’è battere senza levare, non c’è levare senza battere. Come nel fluire 

di inspirazione ed espirazione in cui la vita animale si scandisce e da cui si articola il canto: tenendo 

insieme pieno e vuoto.  

Battere e levare: è il ritmo stesso della vita, del cuore, della diastole e della sistole. È all’inesauribile due 

che tutto anima che questo battere di mani si ricollega. Come un tamburo, ma fatto di corpi resi strumenti 

sonanti. Sono le donne a iniziare questo canto, con un intervallo di silenzio, a segnalare l’ingresso in un 

altro spazio. Lo fanno come una pratica di cura, secondo un legame non previsto né familiare. Si crea 

una comunità, benché una comunità dell’istante.  

È allora che il protagonista, proprio quando lo scetticismo sembra aver fatto breccia in lui (nella 

precedente scena della frettolosa sepoltura), scopre qualcosa di questa potente dimensione corale e inizia 

finalmente a cantare. Vi si annulla all’interno, dimentica per un istante la violenza, il devastante senso di 

sopruso continuo, l’angoscia di non rivedere più la famiglia. Trova nel canto corale – potremmo dire 

nell’accettazione non vittimaria della sua condizione – la forza per fare i passi rischiosi ma necessari per 
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uscirne. Riprende allora l’idea di scrivere a casa, a quella casa a cui la frustrazione seguita al rapimento 

l’aveva continuamente sottratto, lui uomo libero, benché nero. 

Nel linguaggio filosofico corrente si direbbe che il canto corale è per lui un dispositivo di soggettivazione, 

è l’esperienza in cui si appropria o riappropria della sua soggettività. Soprattutto diremo che il canto corale 

è un incipit: qualcosa inizia sempre là. Come nella tragedia, anche questo coro non rappresenta una realtà 

esterna, non offre la copia di qualche realtà, ma al tempo stesso non apre neppure a una dimensione 

fantastica o immaginaria. Esso produce una realtà. Più esattamente, ne inizia l’occorrenza. È iniziale il 

canto. Questa è la sua vera natura: di iniziare qualcosa. 

La voce dei morti si presta a chi non ha voce, permettendole di iniziare grazie al coro. Inesauribile risorsa. 

È un’alleanza inedita, dove il canto dei vivi si leva entrando in vibrazione con la voce dei morti. Dove 

vicino e lontano si indeterminano e dove sono possibili incontri inauditi. 

La festa tra noi e i morti non ha mai smesso di avere luogo in modi e luoghi insospettati, come la 

continuazione di un vecchio, antichissimo canto cantato ai margini di un camposanto da chi non ha voce, 

cantato con la voce dei morti.  
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ABSTRACT: How does the home become a site of resistance? Starting from this radical question, the article explores and investigates women's everyday 

practices and tactics of resistance in the domestic space. Through the works and life experiences of black feminists and migrant women, the contribution 

aims to investigate the political nature of the domestic place and to reverse the traditional perspective through which the domestic has been predominantly 

recognised as a category of oppression and segregation. 
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1. Introduzione 

 

In un frammento del saggio che ha dedicato al ruolo della casa nelle lotte di liberazione, bell hooks scrive: 

“Questa smemoratezza mina la nostra solidarietà e il futuro della lotta di liberazione nera” (hooks, 2020, 

p. 35). Ma a cosa si riferisce esattamente bell hooks quando parla di smemoratezza? “Al pericolo” – 

continua l’autrice – “che stiamo correndo nel dimenticare quanto peso abbiano avuto le donne nere nella 

costruzione di focolari domestici capaci di essere il sito della resistenza” (ib.). 

Per ciò che comporta – vale a dire la destituzione di ogni fondamento sul quale poggia la convinzione 

che, per essere riconosciute come tali, le lotte di resistenza debbano necessariamente costituirsi e darsi 

fuori dai confini dello spazio domestico –, si direbbe che la questione posta dall’autrice in questo breve 

passaggio sia di vitale importanza. 

Lo è nella misura in cui essa allinea sullo stesso piano politico e analitico la smemoratezza, la solidarietà, 

il futuro e, quindi, l’esistenza stessa delle lotte. 

Ma più che al rischio di dimenticare il peso che le donne nere hanno avuto nella costruzione di focolari 

domestici capaci di essere il sito della resistenza, sembra che bell hooks faccia qui riferimento al pericolo, 

certamente ancor più spaventoso, che siano proprio quelle stesse donne a scomparire dalla Storia delle 

lotte di resistenza. 

Ricordare il peso di queste donne nella costruzione di spazi che servissero da nascondiglio e, 

all’occorrenza, da laboratorio di tattiche capaci di sfuggire allo sguardo indiscreto della società bianca, è 
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allora un’operazione che, in prima battuta, giova a riabilitare il significato politico dei gesti e delle pratiche 

quotidiane all’interno delle lotte di liberazione. Eppure, il senso più profondo di questa operazione 

sembra affermarsi nel tentativo di riconsegnare alle donne nere – quelle che non hanno “fatto la Storia” 

ma che hanno reso possibile che essa accadesse – ciò che spetta loro di diritto, in primo luogo l’esistenza. 

Non è chiaro se tra gli obiettivi di Ryan Mendoza, l’artista statunitense che ha sradicato la casa di famiglia 

di Rosa Parks per trasferirla in Europa, prima a Berlino e più recentemente a Napoli, vi sia, come per bell 

hooks, il desiderio di ricordare il peso delle donne nere o se egli abbia, piuttosto, cercato di sottrarre 

all’America una delle icone delle lotte di liberazione nera “in attesa che l’America si accorga che qualcosa 

manca”. Tuttavia, ciò che risulta chiaro è che per entrambi l’urgenza di porre rimedio a un vuoto, quello 

della memoria, sia avvenuta per mezzo della casa. Ma chiara è anche la mossa dell’artista, che con questa 

opera(zione) consente a Rosa Parks di scendere finalmente giù dall’autobus che l’ha resa celebre per 

“tornare a casa”.  

Servendoci del lavoro di studiose che come bell hooks hanno messo a fuoco il potenziale sovversivo 

dello spazio domestico, e con l’ausilio di alcuni indizi etnografici tratti dalle condizioni di vita delle donne 

migranti che vivono in Italia, in queste pagine esamineremo più da vicino che cosa significhi associare il 

focolare domestico alle lotte di resistenza e a quali esiti questa associazione possa, in definitiva, condurre. 

Situati al termine di questa disamina, gli esempi etnografici ci aiuteranno a comprendere la ridefinizione 

attuale del ruolo della casa all’interno dei nuovi processi di inferiorizzazione e di razzializzazione delle 

lavoratrici e delle donne migranti.   

Prima di tutto, occorre però soffermarsi sulle ragioni che storicamente hanno accreditato la convinzione 

che le lotte di liberazione e di resistenza, per poter essere riconosciute in quanto tali, debbano collocarsi 

fuori dal perimetro che circoscrive lo spazio domestico e di cura. 

È importante soffermarsi sulle ragioni e sulle tesi che hanno dato vita a questa convinzione poiché è 

proprio a partire da esse e, in qualche caso, dalla loro necessaria decostruzione che il piano ufficiale dei 

discorsi e delle retoriche che da sempre accompagna la dimensione del domestico e della cura potrà essere 

definitivamente rovesciato a vantaggio di un ragionamento più complesso, capace cioè di farsi carico di 

un femminismo e di un femminile che non sempre si lasciano afferrare dalle categorie e dalle griglie 

analitiche che le donne bianche, occidentali e di classe medio-alta hanno impiegato allo scopo di 

denunciare le prevaricazioni e le forme di oppressione storicamente subite. 
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2. “Pensare l’impensabile”: una pratica teorica femminista  

 

“E così il gioco è fatto! Niente più analisi della società, niente più progetti politici, niente più scienza né 

tentativi di pensare l’impensabile” (Guillaumin, 2020, p. 98). È con questa dichiarazione che una delle 

autrici più autorevoli del femminismo materialista si appresta a definire l’esito dell’intervento della Natura 

nelle relazioni tra i sessi. In particolare, a essere esaminate in questo paragrafo del volume che Guillaumin 

ha consacrato allo studio della relazione tra sesso, razza e pratiche del potere sono proprio le 

“incalcolabili” (p. 97) conseguenze politiche prodotte da un’ideologia che impiega il discorso della Natura 

per affermare la superiorità della classe degli uomini e dei soggetti dominanti su quella delle donne e dei 

soggetti dominati, sostenendo che la differenza tra queste due classi consista nel grado di parentela e di 

prossimità che esse intrattengono con la Natura. Per questa ideologia, mentre i soggetti dominati “sono 

nella Natura”, i soggetti dominanti, invece, “sorgono dalla Natura” (ib.). Anche in questo caso, la 

questione posta da Guillaumin risulta in sé decisiva, giacché essa individua nel processo di 

naturalizzazione che colpisce la classe dei soggetti dominati la causa della loro depoliticizzazione e 

neutralizzazione. Questo essere un tutt’uno della classe dei soggetti dominati con la Natura fa sì, infatti, 

che ogni lotta che essi decidono di portare avanti diventi o finisca per diventare “naturale”: “una 

metafisica ‘lotta dei sessi’ in una società eternamente divisa dalle leggi della Natura” (pp. 97-98). Per 

Guillaumin, la sottomissione della classe dei soggetti dominati è quindi il risultato della sua 

naturalizzazione, per effetto della quale ogni tentativo di pensare l’impensabile, sarebbe a dirsi di “pensare 

quello che non è stato ancora pensato a proposito di ciò che si considera conosciuto (e di cui si pensa 

abbia soltanto un significato naturale)” (p. 98), viene vanificato dalla supremazia della Natura e di coloro 

i quali sorgono da essa per sottomettere chi della e dalla Natura non riesce, invece, a liberarsi. 

In tal senso, il gesto di pensare l’impensabile costituisce per l’autrice una pratica teorica femminista, 

laddove mettere al mondo un pensiero che non sia ancora stato pensato – un inedito pensiero fuor di 

Natura – è ciò che realmente consentirebbe alla classe delle donne e dei soggetti dominati di invertire il 

processo di sottomissione, mediante un’operazione di de-naturalizzazione e di ri-politicizzazione delle 

relazioni tra le classi di sessi. 

Implicitamente in accordo con quanto suggerisce Guillaumin e con l’idea che la Natura non sia affatto 

matrigna, semmai patriarcale, anche bell hooks prova a riscrivere e a ripensare il ruolo delle donne nere 

nelle lotte di resistenza proprio a partire da un ragionamento sulle rimodulazioni che il “culto della madre” 

ha subito per mezzo della costante opera di revisione e di spossessamento dei riti, delle pratiche e delle 

tradizioni afroamericane, e scrive: 
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Il pensiero sessista sulla natura della vita domestica ha determinato il modo di percepire l’esperienza domestica 

delle donne nere. Nella cultura afroamericana vi è una lunga tradizione di “culto della madre”. Autobiografie, 

narrativa e poesia lodano le doti di abnegazione della madre nera. Purtroppo anche se si fonda su ottime intenzioni, 

il culto della madre nera celebra la virtù del sacrificio di sé suggerendo allo stesso tempo che esso non è il frutto di 

una scelta o di un atto di volontà, bensì l’incarnazione perfetta del “naturale” ruolo femminile. Se ne ricava che la 

donna nera che lavora duramente per essere una custode responsabile non sta facendo niente di più di ciò che ci 

si aspetta da lei. L’incapacità di riconoscere la libera scelta e la straordinaria re-visione tanto del ruolo femminile 

quanto dell'idea di “casa” esercitati consapevolmente dalle donne nere nella loro pratica, oscura l'impegno politico 

che ha come obiettivo la nostra ascesa sociale, lo sradicamento del razzismo, che è il nucleo filosofico portante 

della dedizione alla comunità e alla casa (hooks, 2020, pp. 35-36). 

 

Questo frammento è cruciale poiché esso ricuce, in un sol colpo, lo strappo che il pensiero razzista e 

sessista ha provocato, determinando il venir meno di una pratica le cui ragioni sono state volutamente 

ricondotte e ridotte a quelle di un’ “incarnazione perfetta del ‘naturale’ ruolo femminile”, nel tentativo 

estremo di disattivarne tutto il potenziale politico e sovversivo. 

Il culto della madre è stato, infatti, trascritto e rimodulato secondo logiche e strategie di sopraffazione 

che ne hanno reso a dir poco impraticabile la lettura, laddove, nel culto originario, l’impegno politico del 

costruire focolari domestici e del prendersi cura non lasciava trapelare nulla di ciò che poi sarebbe 

diventato, incarnandosi in ciò che gli uomini hanno fortemente incoraggiato e che le donne bianche, dal 

canto loro, hanno invece sfidato: l’idea, cioè, dell’esistenza di un “naturale” ruolo femminile. 

Risuonano in questo frammento le preoccupazioni espresse da Guillaumin (2020) e, in maniera 

particolare, quelle che l’autrice, riferendosi all’ideologia della naturalizzazione della classe dei dominati, 

ha definito nei termini di “incalcolabili” conseguenze politiche. Conseguenze che nel caso delle donne 

nere e razzializzate storicamente hanno avuto un peso persino maggiore, dal momento che esse non si 

traducevano solo nella naturalizzazione delle pratiche politiche per mano degli uomini e del pensiero 

sessista, ma minacciavano una vera e propria neutralizzazione di queste: incentivata e resa esplicita tanto 

dal non riconoscimento della società nel suo complesso quanto dalla mancata alleanza delle donne 

bianche. 

Sulla scorta di ciò che secondo Guillaumin consentirebbe alla teoria femminista di divenire una pratica, 

vale a dire il gesto di “pensare l’impensabile”, è possibile quindi ritenere che la costruzione di focolari 

domestici, interpretati come siti di resistenza, aderisca perfettamente al senso e al valore di una pratica 

femminista, dal momento che tale costruzione sottrae di fatto il focolare all’ambito del Naturale – quindi 

da ciò che è conosciuto – per pensare ciò che di esso non è ancora stato pensato: ossia che per le donne 
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nere, in quanto luogo dell’assedio sessista e razzista, il focolare non può che assumere il significato e la 

valenza di uno spazio di resistenza unico e irrepetibile. 

 

3. Donne nere e donne bianche. I limiti di un’intersezionalità disincarnata1 

 

Per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissate, e quindi affrontare gli esiti politici dell’associazione tra 

focolare domestico e lotte di resistenza, non è tuttavia sufficiente insistere sul ruolo che i processi di 

naturalizzazione hanno esercitato nella classificazione dei soggetti e delle classi dei sessi. Per quanto 

irrinunciabile, anche il progetto politico di “rompere con la natura” (Guillaumin, 2020), immaginando i 

rapporti tra sessi come sociali e non come naturali, non basta tuttavia a comprendere il pericolo 

annunciato da bell hooks. Con questo intendo dire che per affrontare ciò che la “smemoratezza” produce 

in termini di solidarietà, di pratiche femministe e di alleanze intersezionali è, prima di tutto, necessario 

chiarire in che cosa consiste la resistenza delle donne nere, da che cosa essa viene determinata e, infine, 

verso quali obiettivi è principalmente diretta. 

Su tutti, è certamente il lavoro di Angela Davis (2018) quello che può aiutarci a ridefinire il significato 

delle pratiche di resistenza delle donne nere all’interno dei movimenti e delle lotte di liberazione, sebbene 

di esempi ne esistano certamente molti altri. Si tratta di esempi che mostrano di avere in comune una 

tecnica dello sguardo e una modalità di osservazione delle pratiche e delle tattiche di resistenza molto 

particolare, capace, cioè, di rovesciare, di ribaltare, le prospettive mediante le quali tali pratiche vengono 

generalmente identificate e classificate. 

Spostandoci fuori dall’America del Nord, possiamo, per esempio, prendere in prestito le osservazioni di 

Saitta (2015), il quale ci ricorda come in un’età di transizione dal dominio coloniale inglese, le cortigiane 

di Lucknow adottassero una “molteplicità di strategie occulte, volte a far vacillare l’oppressione della 

famiglia patriarcale emersa dal colonialismo inglese, resistendo e negoziando i nuovi e insieme ibridi 

imperativi culturali dominanti, affermando in tal modo prospettive morali sovversive” (Saitta, 2015, pp. 

27-28). Particolarmente pregnanti ai fini della mia argomentazione risultano le considerazioni che 

Oldendberg concepisce in merito agli atteggiamenti, alle tattiche di queste cortigiane: 

 

Allontanandomi dalle prospettive convenzionali su questa professione [quella di cortigiana], sosterrei che queste 

donne, anche oggi, appaiono indipendenti e consapevolmente coinvolte in pratiche di sovversione occulta 

 
1 All’interno del volume Decolonizzare l’antirazzismo. Per una critica della cattiva coscienza bianca (Palmi, 2020), Anna Curcio ci 
propone una sua conversazione con la femminista indigena Houria Bouteldja. Uno degli ultimi passaggi di questa intervista è 
dedicato al tema dell’intersezionalità e al modo in cui essa ha smesso di essere una pratica politica, trasformandosi in un mero 
strumento di lettura delle oppressioni: una sommatoria disincarnata di differenze (pp. 119-121, passim). 
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all’interno di un mondo dominato dagli uomini. Esse celebrano la femminilità nella riservatezza dei loro 

appartamenti, resistendo e invertendo le regole di genere della più ampia società di cui sono parte. Il loro stile di 

vita non è aderente all’autorità maschile; al contrario, nelle proprie autopercezioni, definizioni e descrizioni esse 

appaiono impegnate incessantemente in una resistenza indiretta contro le nuove regole e la perdita di prestigio di 

cui avevano sofferto a partire dall’inizio del regime coloniale. Non sarebbe esagerato affermare che il loro “stile di 

vita” è, piuttosto che una perpetuazione dei valori patriarcali, una resistenza contro di essi. (1990, p. 262, in Saitta 2015) 

 

Questi esempi ci costringono, allora, a ripensare il ruolo di consuetudini, di gesti e di stili di vita, 

generalmente interpretati come inconciliabili con le lotte femministe. Ma soprattutto, essi ci spingono a 

considerare i focolari domestici o, ancora, l’idea di una femminilità celebrata nella riservatezza dei propri 

appartamenti da una prospettiva del tutto rovesciata, ribaltata, e all’interno della quale il potenziale 

agentivo torna a prendere vita e a incarnarsi nei corpi di queste donne. 

Ripiegato sui significati che la società bianca ha assegnato ai focolari domestici costruiti dalle donne nere, 

all’intimità delle cortigiane e ad alcuni oggetti di uso quotidiano anche il femminismo delle donne bianche 

ha velocemente archiviato tutti questi elementi tra i simboli dell’oppressione, della prevaricazione e dello 

sfruttamento maschile sulle donne. Non è un caso che le femministe di oggi si dividano su questioni 

come il velo o il sex working2, a conferma del fatto che non si è ancora riusciti del tutto a ribaltare le 

prospettive più convenzionali sul ruolo della donna nella società contemporanea. 

Le femministe bianche, mostrandosi refrattarie all’accoglimento delle implicazioni e delle differenze che 

possono determinarsi a partire dall’utilizzo di determinati oggetti e strumenti di lotta all’interno delle 

società coloniali e razziste, si sono di fatto rivelate complici del conservatorismo delle forze politiche più 

razziste e xenofobe. Ciò che, per esempio, al giorno d’oggi il femminismo bianco e, in particolare, quello 

che Sara Farris (2019) ha definito con il termine femonazionalismo, sta concretamente legittimando nel nome 

della salvezza e della tutela delle donne musulmane europee è proprio il rafforzamento di pratiche 

politiche inferiorizzanti e razziste, principalmente dirette a colpire gli uomini immigrati che risiedono in 

Europa. 

Ma per la verità si tratta di una legittimazione che ha radici lontane dall’Europa e storicamente molto più 

profonde. Nel rammentare i processi che hanno accompagnato la liberazione dalla schiavitù degli uomini 

e delle donne nere, all’interno dei suoi scritti Angela Davis (2018) ci fornisce uno schematico e dettagliato 

 
2 Per un aggiornamento sul dibattito in corso si segnalano: https://jacobinitalia.it/a-forza-di-volermi-salvare-finirai-per-
opprimermi/, sulla mobilitazione delle donne musulmane svizzere che si oppongono al referendum sul velo, e 
https://www.dinamopress.it/news/riconoscere-lavoro-sessuale-significa-cambiare-la-cultura-del-patriarcato-conversazione-
collettivo-sex-work-polska/, sulle rivendicazioni del collettivo polacco Sex Work Polska, il cui motto non a caso è “salvateci 
dai salvatori”. 

https://jacobinitalia.it/a-forza-di-volermi-salvare-finirai-per-opprimermi/
https://jacobinitalia.it/a-forza-di-volermi-salvare-finirai-per-opprimermi/
https://www.dinamopress.it/news/riconoscere-lavoro-sessuale-significa-cambiare-la-cultura-del-patriarcato-conversazione-collettivo-sex-work-polska/
https://www.dinamopress.it/news/riconoscere-lavoro-sessuale-significa-cambiare-la-cultura-del-patriarcato-conversazione-collettivo-sex-work-polska/
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resoconto delle alleanze che si andavano strutturando in quell’arco di tempo: tra il processo formale di 

liberazione dalla schiavitù e quello reale. 

Sfortunatamente, fatta eccezione per il coinvolgimento delle insegnanti bianche nell’istruzione delle 

bambine e delle donne nere, tali alleanze non videro quasi mai le donne nere e le donne bianche stare 

dalla stessa parte (Davis, 2018, p. 141). Le preoccupazioni e gli obiettivi delle donne bianche si 

distanziavano enormemente da ciò che invece affliggeva le donne nere, da ciò che esse dovevano 

affrontare fuori e dentro le mura domestiche. Queste ultime si misuravano, infatti, con il duplice 

problema del patriarcato bianco e del razzismo, il cui bersaglio erano tanto le donne quanto gli uomini di 

colore. 

Fu per questa ragione che le donne nere decisero di assumere posizioni distanti da quelle che le donne 

bianche si sarebbero aspettate nelle lotte contro lo stupro. Esse non presero parte alle campagne contro 

gli stupri, i cui effetti avevano già condotto in carcere decine e decine di uomini neri innocenti, ma 

portarono avanti una lotta contro il linciaggio: una misura prevalentemente impiegata contro gli ex schiavi 

(p. 223). Il mito dello stupratore Nero – scrive Lerner – “che aggredisce le donne bianche va a braccetto 

con il mito della cattiva donna Nera, entrambi finalizzati a facilitare e a giustificare lo sfruttamento dei 

Neri e delle Nere. Le donne Nere hanno compreso questa connessione e si sono schierate in prima linea 

contro il linciaggio” (1992, p. 193, in Davis 2018). 

Sebbene le donne bianche provassero con ogni mezzo a seppellire ciò che le rendeva visceralmente 

differenti dalle donne nere, vale a dire la schiavitù e lo sfruttamento senza sosta a cui gli schiavi e le 

schiave erano sottoposti, le donne nere, al contrario, condividevano tra loro questa consapevolezza e, in 

particolare, esse erano a conoscenza del fatto che queste forme di dominio avessero generato una 

condizione della famiglia dei neri molto differente da quella dei bianchi (Davis, 2018; Moïse, 2019). 

Poiché la schiavitù si ereditava in linea materna, i padri erano giuridicamente assenti e formalmente 

ininfluenti all’interno delle famiglie. Questa condizione ha fatto sì che i ruoli all’interno delle famiglie nere 

fossero del tutto paritari. Soprattutto, però, l’assenza giuridica dei padri ha contribuito alla nascita del 

“mito del matriarcato nero”: alimentato da una serie di stereotipi che dipingevano la donna nera come 

una mammy, una mangiatrice di uomini e una cattiva madre (Moïse, 2019, p. 39). Immagini stereotipate 

che venivano elaborate sulla base di pratiche comuni tra le donne nere e messe in atto da queste allo 

scopo di liberare se stesse e la propria famiglia dalla schiavitù e dalle forme di sfruttamento che avevano 

preso piede con la fine dello schiavismo, trasformando le ex schiave in lavoratrici domestiche per donne 

e famiglie bianche. 

Il mito della cattiva madre prendeva le mosse dal fatto che le donne nere svolgessero un lavoro fuori dalla 

propria casa, ma ancor prima dalle pratiche di aborto o di infanticidio (p. 33) che esse mettevano in atto 
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durante la schiavitù così da impedire che altri membri della famiglia dovessero abituarsi al rumore della 

frusta e delle catene. 

È quindi nel solco scavato da questa mitologia che le differenze tra le donne bianche e le donne nere e 

razzializzate si fanno più evidenti, poiché se per il femminismo bianco la lotta contro il patriarcato si 

materializzava nella de-naturalizzazione del ruolo che le donne dovevano ricoprire all’interno degli spazi 

intimi e domestici, per il femminismo nero la lotta doveva, in prima istanza, confrontarsi e misurarsi con 

la razzializzazione dello spazio pubblico, interdetto alle persone di colore, con lo sfruttamento nei luoghi 

di lavoro e con la mitologizzazione del ruolo della donna nera all’interno della famiglia. 

A tal proposito, le pagine in cui bell hooks descrive il tragitto che da bambina percorreva per raggiungere 

la casa della nonna non lasciano dubbi rispetto a ciò da cui le donne nere dovevano costantemente 

difendersi: 

 

Ricordo il timore, la paura di andare da Baba (a casa di nostra nonna), perché per arrivarci dovevamo superare quel 

terrificante biancore – quelle facce bianche che dalle verande ci guardavano dall’alto in basso con odio. Anche 

quando erano vuote o abbandonate, quelle verande sembravano dire “pericolo”, “tornate a casa vostra”, “non siete 

al sicuro”. Oh che sensazione di sicurezza, approdo, ritorno a casa, quando finalmente raggiungevamo i confini 

del suo cortile, quando ci appariva il viso nero e fuligginoso del nonno. Daddy Guys, seduto sulla sua seggiola in 

veranda, e potevamo sentire il suo odore di sigaro e accoccolarci tra le sue braccia. Che contrasto! Da un lato la 

sensazione di essere arrivati, di essere finalmente a casa, la dolcezza e, dall’altro, l’amarezza del viaggio, il richiamo 

costante al potere e al controllo dei bianchi. (hooks, 2018, pp. 28-29) 

 

A impegnare le donne nere era quindi un doppio, anzi un triplo, movimento di liberazione: dal razzismo, 

dal classismo e dal sessismo. Scucirsi di dosso la trama di oppressioni che impediva loro di attraversare 

liberamente lo spazio pubblico o che le inchiodava al ruolo non solo di madre, ma di cattiva madre, era 

dunque il primo e irrinunciabile obiettivo politico delle donne nere. 

Le condizioni materiali di esistenza di queste donne, soggette al moltiplicarsi di relazioni abusanti e 

oppressive che, con la fine della schiavitù, si erano ripresentate anche nei rapporti di lavoro tra padrone 

bianche e lavoratrici domestiche nere, costituiscono la prova schiacciante della distanza tra le donne nere 

e quella componente del femminismo bianco che, alla luce di pratiche di resistenza a loro inedite e 

sconosciute, implicitamente si domanda(va): perché la casa e non la piazza? Perché lo sfruttamento e non 

il patriarcato? Perché il razzismo e non il sessismo? 

Sulla scorta, quindi, di una distanza che prendeva corpo nei rapporti di classe e nello sfruttamento della 

forza lavoro femminilizzata e razzializzata, il femminismo nero ha così rintracciato nel marxismo le radici 

storiche e teoriche delle proprie rivendicazioni politiche (Moïse, 2019), mettendo a dura prova la tenuta 
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dei rapporti con il femminismo bianco, le cui mobilitazioni tende(va)no, invece, quasi sempre a 

dimenticare e a disincarnare la matrice razzista e classista delle lotte al patriarcato, per concentrarsi 

unicamente sulle relazioni di genere. 

Una differenza, questa, che a distanza di anni è riemersa tra le diverse correnti del cosiddetto femminismo 

della seconda ondata (Curcio, 2019). Anche in questa circostanza la casa e, nello specifico, il lavoro 

domestico e di cura si sono configurate come il terreno di maggior scontro e frizione tra le diverse 

componenti dell’universo femminista. E, anche in questo caso, le radici teoriche e politiche del 

“femminismo della rottura” hanno rintracciato nel marxismo un punto di partenza irrinunciabile, sebbene 

decisamente insufficiente (ib.). 

Le femministe marxiste della rottura3 rimproveravano a Marx di non aver preso sul serio i problemi della 

classe delle donne e l’importanza del lavoro riproduttivo, il cui valore (di scambio) risultava totalmente 

assente nelle sue analisi. La centralità che queste femministe attribuivano al lavoro riproduttivo e l’istanza 

di riconoscimento salariale che ne derivava fu, per l’esattezza, motivo di grandissime incomprensioni nella 

galassia femminista e di enormi prese di distanza, maturate, ancora una volta, all’interno di quella 

componente del femminismo che, per ragioni di classe, non comprende(va), fino in fondo, la portata 

politica e rivoluzionaria di una tale istanza. 

Dal canto loro, le femministe marxiste della rottura, come rammenta Curcio (2019), erano decise nel 

portare avanti una richiesta che non aveva niente a che vedere con il naturale ruolo delle donne – punto 

di frizione con le altre femministe – ma semmai con la consapevolezza che il lavoro domestico e di cura 

fosse inscindibile dal lavoro produttivo e che, pertanto, andasse retribuito. Ma soprattutto, ciò che queste 

femministe rivendicavano era la possibilità di lavorare in un ambiente che, a differenza dei luoghi di 

lavoro maschili, non andasse incontro alle logiche di sfruttamento, tipiche di quegli ambienti. 

In quella fase specifica, scrive Curcio: “la conquista del salario per il lavoro domestico si riteneva 

significasse rifiuto della naturalizzazione del lavoro domestico, la cui gratuità è all’origine della produzione 

del plus-valore, rifiuto delle gerarchie interne alla famiglia determinate dal sistema salariale, rifiuto del mito 

della liberazione attraverso il lavoro salariato” (Curcio, 2019, p. 24). Contro questo mito di liberazione si 

espose Dalla Costa (2005), la quale, intravedendo nel lavoro fuori casa la massima forma di sfruttamento, 

chiarì: “perché mai avrebbe dovuto costituire una meta ciò che gli uomini dicevano di volere rifiutare” 

(in Curcio, 2019, p. 24). 

Se la casa e il lavoro riproduttivo erano stati i principali motivi della rottura tra le donne bianche e le 

donne nere – una rottura che in seguito si è riproposta anche all’interno del femminismo della seconda 

 
3 Per un maggiore approfondimento sulla critica al marxismo delle femministe della rottura si vedano i lavori di Del Re (1979), 
Dalla Costa (1972, 2005) e Federici (2014). 
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ondata, si direbbe, però, che questi due elementi abbiano inaspettatamente provocato e tracciato una linea 

di continuità tra le femministe nere e le femministe marxiste della rottura, se non altro in quell’abilità di 

rovesciare il senso comune e quella prospettiva fin troppo lineare da cui generalmente si tende(va) a 

osservare e a praticare le lotte. 

 

4. Lavoratrici domestiche e “imprenditrici” della cura. Un’etnografia delle strategie di 

assoggettamento e delle pratiche di resistenza delle donne migranti in Italia 

 

Al giorno d’oggi l’oggetto delle rivendicazioni portate avanti dalle femministe marxiste della rottura è 

certamente mutato, sebbene, come ha ricordato Anna Curcio in più occasioni, quelle lotte hanno assunto 

nel tempo il valore di un metodo, vale a dire quello di saper rovesciare il punto di vista sulle condizioni 

femminili. 

Ma se per la maggior parte delle donne, con l’ingresso nel mondo del lavoro, la casa ha smesso di 

rappresentare uno specifico ambito di lotta e di rivendicazioni politiche, lo stesso certamente non può 

dirsi per le lavoratrici straniere che oggigiorno vengono impiegate all’interno del settore del lavoro di cura 

salariato. 

I legami tra le lavoratrici domestiche di oggi – nella maggioranza dei casi cittadine di origine straniera – e 

le donne che in passato hanno fatto dello spazio domestico un territorio e uno strumento di lotta sono 

più d’uno ed essi vanno ricercati in quelle forme di estrazione del valore riconducibili alle pratiche di 

sfruttamento che le donne nere subivano nei luoghi di lavoro e, in particolare, nelle case dei bianchi in 

cui prestavano servizio come domestiche. Ma ciò che a distanza di tempo sembra accomunare queste 

donne, per quanto occorra ribadire che i meccanismi che oggi disciplinano il mercato del lavoro si sono 

gradualmente adattati alle nuove forme di segmentazione del lavoro globale e di reclutamento della 

manodopera straniera, risiede più che altro in quell’armamentario di rappresentazioni e di retoriche che, 

oggi come allora, vengono fabbricate per colpire le traiettorie, le scelte lavorative delle donne e più in 

generale l’autonomia di queste. 

Nel caso delle lavoratrici domestiche di nazionalità straniera, le istanze di autonomia si muovono, per 

altro, su di un doppio binario: quello del lavoro e quello delle migrazioni. Che vi sia un nesso indistricabile 

tra le politiche del lavoro e le politiche migratorie è un fatto assai noto. Meno conosciuti risultano invece 

i meccanismi di femminilizzazione e di razzializzazione intrinsechi al capitalismo e al mondo del lavoro, 

i quali attribuiscono alla forza lavoro femminile e straniera il carattere dell’essenzialità, come ha 

recentemente dimostrato la pandemia da Covid-19, relegandola tuttavia a una totale e assoluta invisibilità. 
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La fabbricazione di rappresentazioni indirizzate alle lavoratrici domestiche, e in maniera particolare a 

quelle che provengono dall’Est Europa4, mirano a fornire un’immagine distorta di queste donne, radicata 

in quel corredo di stereotipi e pregiudizi che poc’anzi abbiamo elencato relativamente al mito del 

matriarcato nero. Il più delle volte, infatti, le lavoratrici della cura dell’Est Europa vengono ritratte come 

cattive madri, disposte cioè ad abbandonare i propri figli e la propria famiglia pur di lavorare, e raffigurate 

come delle vere e proprie mangiatrici di uomini: capaci di manipolare i propri datori di lavoro e gli uomini 

con cui entrano in contatto al fine di ottenere denaro e favori in cambio di prestazioni sessuali. 

Osservate mediante la lente investigativa dell’antropologia, tali rappresentazioni sembrano aver trovato 

una solida sponda applicativa nel campo della biomedicina e, in maniera particolare, in quei processi di 

medicalizzazione che generalmente tendono a colpevolizzare o a inferiorizzare le persone di origine 

straniera. Michela Marchetti (2016) ha illustrato questi processi a partire dalla descrizione della cosiddetta 

“Sindrome Italia”: nata dallo studio clinico di due psichiatri ucraini, secondo i quali tale sindrome sarebbe 

riconducibile all’abbandono delle famiglie e dei figli che le donne dell’Est Europa mettono in atto nel 

momento in cui si trasferiscono in un altro paese. A confermare la connessione clinica tra la partenza e 

l’insorgere di una sindrome, si aggiunge l’abilità mediatica e delle rappresentazioni che, descrivendo il 

fenomeno degli “orfani bianchi”, cioè a dire dei bambini pur avendo i genitori in vita, concretamente 

vivono senza di essi, si concentrano sul cattivo ruolo di madre e sulla responsabilità individuale di queste 

donne. 

Ciò che colpisce di queste forme interpretative e di categorizzazione dell’esistente è la estromissione dal 

quadro analitico delle cause reali delle migrazioni per motivi di lavoro e, di conseguenza, degli effetti 

derivanti dal loro incontro coi processi di segmentazione del lavoro: ciò che fa sì che alcune classi di 

lavoratori e di lavoratrici sono costretti a spostarsi dalle aree periferiche per raggiungere i centri economici 

e produttivi, occupando quasi sempre posizioni lavorative altamente precarie, flessibili e poco retribuite. 

La diagnosi clinica, dunque, omette di includere nel proprio discorso questi processi e le ragioni materiali 

a essi sottostanti; ciò che ne deriva è un fraintendimento dell’esperienza delle immigrate e l’elezione a 

“sindrome etnica” di quelli che sono più facilmente dei prevedibili costi simbolici – privi pertanto di 

nazionalità e passaporto, ma comuni a gran parte degli umani – per gli individui impegnati in questi 

percorsi. 

 
4 Tra gli anni ottanta e novanta del secolo scorso, il contributo dei gender studies è stato particolarmente utile nel riconoscimento 

della capacità delle donne di dare forma alla migrazione (Tognetti Bordogna, 2012) e di contribuire ai cambiamenti sociali ed 
economici sia nel paese di origine sia in quello di arrivo, mediante il ruolo di lavoratrici (Morokvasic, 1984). Alle crescenti 
richieste di manodopera per l’assistenza e il supporto delle famiglie dei paesi più ricchi hanno risposto donne e lavoratrici 
provenienti dai paesi più poveri. In quest’ottica, la segmentazione del lavoro globale ha comportato uno spostamento di donne 
senza precedenti nella storia e una crescente femminilizzazione dei flussi migratori (Marchetti, 2016). 
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Egualmente, ciò che manca a queste interpretazioni e categorizzazioni è un’analisi sulle forme di 

estrazione del valore e di sfruttamento esercitate sulla manodopera di origine straniera e, in particolare, 

su quella femminile. 

Diversamente da quanto sostengono i due psichiatri, esplorando le particolari forme di malessere, sia 

psichico sia fisico, delle donne che lavorano nel settore domestico e della cura, l’antropologa medica 

Marchetti (2016) stabilisce invece una connessione tra queste e le condizioni di lavoro e di esistenza 

materiale delle lavoratrici della cura, riconducendole: ai ritmi di lavoro, agli sforzi fisici, ai maltrattamenti 

che spesso subiscono dalle famiglie degli assistiti e, soprattutto, alla sovrapposizione tra spazi intimi e di 

vita e spazi di lavoro. 

Nella quasi totalità dei casi le lavoratrici straniere della cura vivono infatti una condizione di “seclusione” 

(Gambino, 2003), per effetto della quale esse si ritrovano a sperimentare una forma di costante 

internamento e imbrigliamento. Malgrado esse possano formalmente uscire dal luogo di lavoro, tuttavia 

le richieste di assistenza costante e notturna impediscono loro di separare concretamente lo spazio di vita 

da quello del lavoro, finendo col vivere in casa dei propri assistiti. 

Tra le differenti angolature e modi di osservare il “farsi politico” della casa risultano interessanti anche 

quelle pratiche economiche escogitate da alcune donne migranti di origine nigeriana residenti in Italia.  

Diversamente dalle lavoratrici domestiche dell’Est-Europa, in questo caso si tratta prevalentemente di 

donne richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, giunte in Italia attraverso la rotta del 

Mediterraneo Centrale. Il pretesto per osservare questo genere di pratiche è sorto grazie a una ricerca 

etnografica che ho condotto negli ultimi tre anni tra le persone migranti fuoriuscite dal sistema di 

accoglienza. Investigando le traiettorie biografiche e geografiche di queste persone, ho avuto modo di 

entrare in contatto con alcune donne nigeriane e di venire a conoscenza dei modi in cui esse si erano 

sottratte (o stavano cercando di farlo) dalla tratta e dallo sfruttamento sessuale5. 

Così come le donne nere protagoniste dei racconti di bell hooks utilizzavano lo spazio della casa come 

sito di resistenza e di difesa dalle forme di violenza imposte loro dalla società bianca e razzista del Nord 

America, allo stesso modo le donne nigeriane di oggi, in molti casi “vittime” del sistema criminale della 

tratta e quasi sempre “vittime” del razzismo istituzionale e sociale, impiegano la casa come luogo in cui 

provare a porre resistenza alla violenza e allo sfruttamento sessuale e altresì all’esclusione dai piani ufficiali 

e formali dell’economia. 

 
5 Per motivi di spazio in questa sede non verrà analizzato il fenomeno della tratta e del coinvolgimento delle donne nigeriane 
all’interno di questo sistema. Per un approfondimento su questi temi, si veda il lavoro di Taliani (2019). 



32 
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Gli incontri con Destiny6 avvenivano quasi sempre in un parchetto vicino casa. Vivevamo entrambe a un 

passo da uno dei quartieri più complicati e più difficili della città. Io ci ero andata a vivere dopo un periodo 

di lavoro in nord Italia, Destiny ci era finita per caso, dopo che a lei e alla sua famiglia era stato comunicato 

che il loro periodo di permanenza all’interno del centro di accoglienza era giunto al termine e che 

dovevano sbrigarsi a trovare un’alternativa. Ci eravamo conosciute proprio grazie al mio lavoro da 

operatrice legale, prima che decidessi di trasferirmi per qualche tempo a Trento. Al mio ritorno, lei, il 

marito e i due gemellini si erano da poco trasferiti nella nuova casa: l’unica che gli operatori del centro, 

dopo svariati tentativi, erano riusciti a trovare per questa famiglia. Tornata in città decisi di chiamarla. 

Destiny mi diede appuntamento al parco vicino casa. Prima di riagganciare, mi disse che aveva alcune 

questioni delle quali voleva parlarmi urgentemente e che al parco i due gemellini, un maschio e una 

femmina, avrebbero potuto giocare mentre noi due discutevamo dei suoi problemi. Arrivate nel luogo 

dell’appuntamento, Destiny mi raccontò che in tutto questo tempo trascorso in Sicilia il marito non era 

riuscito a trovare lavoro e che era lei a prendersi cura della famiglia, vendendo cibo preparato in casa per 

i suoi connazionali ospiti nei centri di accoglienza o che si trovano agli angoli delle strade a chiedere la 

questua. Ma non era questo ciò di cui voleva realmente parlarmi. Da qualche tempo il marito era diventato 

violento, non accettava che fosse lei a pensare alla famiglia e, soprattutto, che lo facesse vendendo cibo 

preparato e consumato in casa loro. Quasi sempre, le contrarietà del marito si traducevano in veri e propri 

atti di violenza domestica o nella minaccia di andare alla polizia per raccontare loro dell’attività di lavoro 

“clandestina” della moglie. Nel periodo in cui io e Destiny ci incontravamo al parco, mentre la mia ricerca 

sul post-accoglienza cominciava gradualmente a prendere vita, non sono state poche le volte in cui mi è 

capitato di andare a prendere lei e i suoi figli in piena notte per accompagnarli in un luogo protetto o in 

questura a sporgere denuncia. Ma l’idea di continuare a vivere in questo modo, costantemente in fuga 

dalla violenza del marito, non le piaceva affatto ed è per questo che dopo una notte trascorsa in una casa 

protetta e una mattinata spesa in questura a denunciare le violenze del coniuge, Destiny mi chiese di 

riaccompagnarla immediatamente a casa. La donna era preoccupata che il marito restasse a lungo in casa 

loro da solo, poiché qualcosa le diceva che egli si sarebbe appropriato delle sue cose per rivendersele e 

per fare affari al posto suo. Velocemente mi illustrò il suo piano. Ci aveva pensato tutta la notte e alla fine 

aveva trovato una soluzione: aveva intenzione di tornare a casa, di fare finta di nulla per un paio di giorni, 

il tempo di mettere in sicurezza le sue cose, per poi fuggire definitivamente via. Sfortunatamente, tornata 

a casa si rese conto che il marito aveva sigillato la porta e che era andato via, lasciando lei e i suoi figli 

fuori. Le suggerii di avvisare la polizia e di sfondare la porta di casa. Mi disse che aveva capito e che 

 
6 Pseudonimo 
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avrebbe seguito il mio suggerimento. Aspettai tutta la notte una sua chiamata, ma non arrivò mai. 

L’indomani trovai una foto su Whatsapp di lei e dei suoi figli che dormivano sul pianerottolo di casa. 

Non so bene cosa successe in seguito. Destiny mi richiamò dopo qualche tempo, successivamente 

all’insorgere della pandemia da Covid-19, per chiedermi di aiutarla a compilare dei moduli per ottenere i 

buoni spesa. Si era trasferita con il marito e i figli in un paesino di provincia. Mi disse che aveva preferito 

spostarsi altrove perché a causa delle ordinanze comunali contro il degrado e, successivamente, per via 

della pandemia non era rimasto più nessuno in strada a cui vendere del cibo. Pensai a lungo a questa 

storia, ma soprattutto al valore che per Destiny rappresentava la casa, soprattutto in termini economici e 

di autonomia. Laddove la mia preoccupazione si concentrava unicamente sulle liti con il marito, Destiny 

era invece ossessionata dal mettere al riparo le sue cose per poter continuare a esercitate la sua attività 

economica “clandestina” in casa.  

In quello stesso periodo avevo iniziato ad assistere alla funzione domenicale di un piccolo gruppo di 

fedeli nigeriani pentecostali. Rita7, una delle coriste, mi aveva più volte contattata per via di alcune 

problematiche relative al suo permesso di soggiorno. Gli altri partecipanti l’avevano informata delle mie 

precedenti esperienze lavorative da operatrice legale di un progetto SPRAR8 e così lei non perdeva 

occasione per chiedermi di occuparmi del suo “caso”. Una domenica mattina, all’uscita della messa, Rita 

mi chiese esplicitamente di raggiungerla a casa, dal momento che avrebbe voluto parlarmi dei suoi 

problemi lontana da occhi e da orecchie indiscrete. Ero certa che la presenza degli altri le procurasse dei 

fastidi e così non esitai a fare quanto mi aveva chiesto. Arrivata a casa di Rita rimasi immediatamente 

colpita dalla presenza di decine e decine di confezioni di cibo inscatolato, preparati di ogni genere, 

alimenti dall’area “esotica” e prodotti di bellezza. Le chiesi come mai possedesse tutte quelle riserve di 

cibo e quei prodotti e lei mi rispose che la sua principale attività economica consiste nel cucinare e vendere 

cibo ai suoi connazionali e nel fare i capelli afro a donne italiane e nigeriane. Dopo aver liberato il tavolo 

da alcune confezioni di spezie e di alimenti, Rita mi disse che aveva bisogno del mio aiuto e mi mostrò 

una cartella piena di scartoffie e documenti che la riguardavano. Rimasi qualche minuto a leggere la sua 

pratica e le decine di dinieghi che aveva subito dal momento in cui aveva fatto ingresso in Italia. Nessuno, 

infatti, aveva creduto alla sua storia: commissari, avvocati, giudici. Tutti le imputavano il fatto di non 

essere credibile, di aver mentito sui motivi della sua fuga e della sua istanza di protezione internazionale. 

Mentre ero intenta a leggere le carte che mi aveva messo sotto il naso, Rita si spogliò e mi mostrò una 

metà del suo corpo: quella metà completamente ustionata dall’acido che l’uomo anziano a cui l’avevano 

 
7 Pseudonimo. 
8 Acronimo che sta per “Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati”. Oggi l’acronimo è stato sostituito con quello 
di SAI (“Sistema di accoglienza e integrazione”). 
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destinata in moglie le aveva lanciato addosso il giorno in cui lei si era rifiutata di unirsi a lui. 

Ciononostante, nessuno le aveva mai creduto in tutti quegli anni trascorsi in Italia. Le avevano detto che 

per ottenere i documenti avrebbe dovuto dichiarare di essere una vittima di tratta e sfruttamento sessuale, 

cosa che evidentemente Rita era finita col diventare, mettendosi in viaggio e lasciando il suo paese, ma 

che tuttavia non era stata la ragione determinante della sua partenza. 

L’idea di dover raccontare una storia diversa, quella che la sfilza di giudici e commissari si aspettavano 

che raccontasse, la metteva a disagio, le provocava le vertigini e, con ogni probabilità, la spaventava 

enormemente. Continuava a chiedersi e a chiedermi: “perché non mi credono? Perché non credono alla 

mia storia? Guarda il mio corpo, non basta questo?”. Ad un tratto squillò il telefono e mi chiese di restare 

in silenzio. Dall’altra parte del telefono potevo sentire chiaramente la voce di una donna, nigeriana anche 

lei. Non le dissi niente e mi accontentai delle sue spiegazioni. Mi disse che si trattava di una cliente a cui 

aveva promesso di fare le treccine. La salutai dicendole che avrei parlato con il suo avvocato e che mi 

sarei battuta affinché nessuno la costringesse a cambiare versione. Dopo qualche tempo mi telefonò per 

dirmi che era partita, che aveva raggiunto il suo boyfriend al Nord e che aveva trovato un altro avvocato. 

In questa storia vi sono sufficienti elementi per riconoscere come la casa possa, di volta in volta, 

trasformarsi in un sito di resistenza. Primo tra tutti il fatto che per riuscire a pagare il suo debito e a 

sottrarsi dal sistema della tratta, Rita aveva scelto di trasformare la sua casa in un luogo di lavoro. 

Diversamente dalle lavoratrici domestiche dell’Est Europa, costrette a vivere e a lavorare nel medesimo 

luogo, Rita, e come lei anche Destiny, ha predisposto invece questa sovrapposizione in maniera 

volontaria, assecondando obiettivi e finalità che pur rimanendo incomprensibili e sconosciute a molte 

altre donne, si rivelano economicamente essenziali in un’ottica di liberazione dallo sfruttamento, dalle 

violenze dei coniugi e dagli abusi del mondo esterno. 

Ma più di tutto, sono le domande e gli interrogativi di Rita a riallacciare il filo del discorso; quel discorso 

che avevamo lasciato in sospeso e che riguardava i capovolgimenti e i rovesciamenti di prospettiva relativi 

all’osservazione delle pratiche e dei gesti quotidiani di resistenza. 

Perché non mi credono? – si domandava Rita – perché quel corpo ustionato non era sufficiente? – ci 

siamo chieste entrambe, ognuna dal suo punto di vista e con un diverso grado di coinvolgimento9. 

Così come per le donne e femministe bianche sembrava impossibile capire perché la casa fosse un sito di 

resistenza e non la piazza, o, ancora, perché il nemico da combattere fosse per le donne nere il razzismo 

e non il sessismo, ugualmente, le istituzioni e la società razzista di oggi faticano a comprendere il perché 

 
9 Per un approfondimento sul tema della credibilità delle persone richiedenti asilo e, in particolare, delle donne si vedano i 
lavori di Sorgoni (2011; 2013), Pinelli (2013). 
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una donna non si accontenti di interpretare la parte di una vittima e voglia, invece, a tutti i costi essere 

riconosciuta per quello che è: una donna che si è messa in fuga e che ha resistito. 

 

Conclusioni 

 

Tornando alle intenzioni che hanno animato questo articolo e ai ragionamenti mediante i quali si è cercato 

di dimostrare la natura intrinsecamente politica dello spazio domestico, è possibile, allora, affermare che 

i casi delle lavoratrici e delle “imprenditrici” della cura si pongono in continuità con quanto avevamo già 

tentato di esplicitare. Dovendosi costantemente misurare con la segregazione spaziale vissuta dalle donne 

nere, con il mancato riconoscimento del lavoro riproduttivo delle casalinghe, con lo sfruttamento e con 

l’estrazione del valore della vita intima oltreché lavorativa delle lavoratrici e delle “imprenditrici” della 

cura, la casa, a dispetto delle convenzioni e delle rappresentazioni più comuni, ricopre invece il ruolo di 

uno spazio in cui si innervano tensioni politiche, economiche e sociali decisive. Trasformandosi, 

all’occorrenza, in un laboratorio di pratiche di resistenza quotidiana, “il focolare domestico” ci aiuta, 

dunque, a ripensare e a riscrivere il ruolo delle donne all’interno dei movimenti di liberazione di ieri e a 

riformulare le prospettive mediante cui si osservano i gesti e le tattiche di resistenza, molto spesso 

invisibili, che le donne razzializzate e sfruttate di oggi mettono in atto. 

Unicamente facendosi carico di quella “smemoratezza” e del pericolo costante che il peso delle donne 

nella costruzione di focolari domestici capaci di essere siti di resistenza possa scomparire dalla storia dei 

movimenti di liberazione è possibile, dunque, evitare che questa storia carica di omissis e di mancate 

alleanze possa ripetersi ancora in futuro. 
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K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, 7 – 2 / 2021, pp. 38-49 
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Il Black Panther Party 

 

ABSTRACT: The essay develops a double reflection on forms of representation: on the one hand, on the use of images by the Black Panthers Party; and, on 

the other, on the impact that the BPP has had in the contemporary visual imagination. The essay analyses forms according to a perspective of an internal 

gaze and of an external gaze, in which the party emerges as a political novelty to be interpreted. But it is the contemporary scenario that takes up the image 

of the BPP to be explored as a missing image. 

Keywords: Black Panther Party; Documentario; Immagine Politica; Lotte civili; Cinema. 

 

 

1. La teoria dell’immagine del Black Panther Party 

 

Nella storia dei movimenti per i diritti civili negli USA, e in particolare dei gruppi politici legati alle lotte 

per i diritti degli afroamericani, un posto particolare occupa il Black Panther Party (d’ora in poi BPP), non 

solo per l’importanza politica, sociale e culturale del movimento, ma anche perché il partito fondato nel 

1966 da Huey P. Newton e Bobby Seale rappresenta una tappa fondamentale nell’uso delle immagini 

come strumento politico, di coesione e di consenso. L’irruzione nella scena politica americana del BPP 

non può infatti essere assimilata a quella di altri movimenti della comunità nera: «per maturità e coerenza 

travalicava tutti i movimenti di colore precedenti: esso non mirava ad un accordo, voleva la lotta, non 

cercava conquiste gradualiste, pretendeva una base paritetica» (Merighi, 1973, p. xx). 

La dottrina politica del BPP si basava su un’organizzazione capillare che reclutava ed educava i militanti 

all’interno del sottoproletariato del ghetto, manifestandosi con elementi visivi riconoscibili (uniformi di 

colore nero, occhiali da sole, basco e soprattutto con armi bene in vista), con l’uso di un linguaggio nuovo 

e di una visione politica che oltrepassava la rivendicazione di una identità afroamericana. Le iniziative 

politiche del BPP, sintetizzate nei dieci punti del loro programma politico, «sostituiscono ad una cultura 

esclusivamente africaneggiante il concetto di cultura rivoluzionaria» (Carles, Comolli, p. 25).  

La novità e la radicalità del progetto del BPP sono marcate anche dall’attenzione ad un aspetto peculiare, 

quello della visibilità di una presenza. L’organizzazione del partito era strutturata in modo tale da rendere 

visibile a vari livelli il radicamento nei territori del movimento, dei suoi membri e delle loro attività.  

Una delle iniziative fondanti del partito era infatti l’attività di pattugliamento (patrolling) delle zone dei 

quartieri a maggioranza afroamericana. Il patrolling consisteva nel mostrarsi – con l’abbigliamento tipico 
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dei membri del partito e con le armi portate in evidenza – lungo le strade dei quartieri, per sorvegliare le 

attività della polizia, e opporsi ad ogni forma di prevaricazione o di violenza da parte delle forze 

dell’ordine nei confronti dei cittadini afroamericani. Tutte le iniziative del BPP erano di fatto mosse 

dall’obiettivo politico di sancire una presenza attiva (dal programma del Breakfast for Children, in cui 

venivano offerte gratis colazioni ai bambini dei vari quartieri, fino alle campagne elettorali locali a cui 

partecipavano candidati del partito), una operatività continua all’interno delle città. 

Visibilità, dunque, necessità di porsi, politicamente, come immagine collettiva, di un movimento che non 

si concentra necessariamente in un leader carismatico (come potevano essere Malcom X o Martin Luther 

King). Per quanto il partito avesse dei nomi di spicco come Seale, Newton o Fred Hampton, o militanti 

famosi come Mumia Abu-Jamal (probabilmente uno dei più famosi prigionieri politici nella storia degli 

USA; cfr. Abu-Jamal, 2018), la differenza del BPP rispetto ai movimenti per i diritti della comunità nera 

americana sta proprio nel promuovere un’immagine collettiva, di comunità militante in cui il leader non 

assorbe su di sé tutta l’attenzione, in cui è l’idea di comunità e di collettività a prevalere, a concretizzare 

su di sé la potenza di un’Idea.  

È da qui che nasce allora la domanda che muove le riflessioni di questo testo: quali immagini il BPP ha 

costruito nell’immaginario collettivo dentro e fuori gli Stati Uniti d’America, sia durante il suo periodo di 

attività (dal 1966 al 1981), sia successivamente? Come questa Idea ha circolato nelle immagini prodotte 

internamente o esternamente al movimento? Si tratta cioè di interrogare le immagini, di analizzare gli 

sguardi che hanno dato corpo alla rappresentabilità di un movimento politico originale. In particolare ci 

si concentrerà sulle modalità con cui il cinema ha dato corpo ad una immagine poliedrica e complessa 

come quella del BPP. Ciò che emergerà infatti da questo percorso è la storia di uno sguardo molteplice 

che, da prospettive e punti di osservazione diversi, da periodi storici diversi ha cercato di interrogare la 

peculiarità del movimento, trasformandolo in simbolo, in icona, in emblema o, più radicalmente, in spazio 

eccedente, forza capace di destrutturare la narrazione tradizionale della storia politica degli USA.  

Focalizzare l’attenzione sulla pratica cinematografica colma uno spazio poco affrontato negli studi sul 

cinema del reale (perché è soprattutto nella forma documentaria che si condensano quelle domande da 

cui stiamo prendendo le mosse). Se infatti la strategia iconografica del BPP è stata spesso messa in 

evidenza (Morgan, 2019), come una delle pratiche più originali del movimento, dall’uso della fotografia 

all’elaborazione di slogan e loghi, fino alle invenzioni grafiche di uno degli artisti più significativi del 

movimento come Emory Douglas (Durant, 2007). 

Raccontare la potenza cinematografica del BPP significa allora anche analizzare la questione da sempre 

soggiacente il cinema (e soprattutto il cinema del reale, il cinema che interroga le dinamiche della realtà): 

analizzare cioè le modalità con cui la complessità irriducibile del reale viene trasfigurata in una immagine, 
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che, parafrasando Deleuze e Guattari, opera un taglio nel caos del mondo, costruisce un piano attraverso 

cui vedere altrimenti e mediante il quale mettere a fuoco uno sguardo. Da dove hanno origine queste 

immagini, che cosa colgono o nascondono, come si collocano nella storia delle immagini (del reale)? 

È opportuno quindi costruire una suddivisione, una partizione degli sguardi che hanno costruito (o hanno 

tentato di costruire) nel tempo un’immagine del BPP. Una partizione che prenderà in considerazione una 

serie di titoli diversi per origine, scopo e forma, ma che permetteranno di evidenziarne proprio le 

molteplici possibilità, i diversi approcci al reale. Tre modalità di sguardo: interno, esterno e postumo; un 

primo discorso che lavora sulle immagini contemporanee alla nascita e allo sviluppo del partito e che 

nasce da cineasti vicini al BPP, un secondo sguardo esterno al movimento, ma che tenta di intercettarlo, 

di seguirne il flusso e la ramificazione; un terzo sguardo, infine, che si colloca lontano nel tempo, che 

orienta le proprie immagini a partire da una prospettiva postuma, fondata sulla consapevolezza della fine 

dell’esperienza storica del BPP, ma che costruisce spesso dei cortocircuiti, delle connessioni feconde tra 

quel movimento e le nuove lotte per i diritti civili degli afroamericani (Black Lives Matter su tutte). 

 

2. La flagranza dell’immediato 

 

La costruzione di un immaginario inizia sin dai primi anni di vita del BPP. Cineasti vicini al movimento 

realizzano opere al di fuori della produzione industriale, spesso basate sull’intervento immediato, sulla 

necessità di cogliere le dinamiche del movimento. Documentaristi come Edouard De Laurot cercano di 

intercettare la complessa situazione delle lotte per i diritti civili degli afroamericani in quegli anni con il 

preciso obiettivo di dare voce a coloro che nei media ufficiali sono sempre stati visti dal punto di vista 

dell’establishment. Ne è un esempio Black Liberation (aka Silent Revolution) (1967, Edouard De Laurot), 

prodotto in collaborazione con Malcolm X, in cui il regista franco-polacco realizza un’opera manifesto, 

dando visibilità ad alcuni dei maggiori leader dei movimenti politici per i diritti civili, alternando le 

dichiarazioni delle figure rappresentativi alle immagini delle manifestazioni lungo le strade di New York. 

In Off the Pig! (aka Black Panther) (1968), il collettivo di registi dietro il nome Third World Newsreel dà vita 

ad uno dei primi film dedicati al BPP, con interviste al leader e fondatore Eldridge Cleaver e a Huey 

Newton (all’epoca in prigione). Nel 1971 esce The Murder of Fred Hampton, di Howard Alk, documentarista 

militante americano, che nasce come film divulgativo della linea politica del BPP e che si trasforma 

durante le riprese in qualcosa di completamente diverso: durante la lavorazione del film infatti l’assassinio 

di Fred Hampton, uno dei leader più in vista del partito, modifica radicalmente la struttura del lavoro. 

The Murder of Fred Hampton diventa infatti un film-inchiesta, la cui tesi esplicita è quella di dimostrare il 

coinvolgimento del FBI nell’omicidio del giovane leader. È proprio questa metamorfosi del film, il 
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passaggio da un film-manifesto a un film-inchiesta a fare di The Murder of Fred Hampton un lavoro 

emblematico di un processo di elaborazione di una immagine capace di essere politica. 

Caratteristica costante di queste e altre operazioni è quella di creare un’immagine politicamente orientata, 

di cogliere la flagranza di un movimento crescente che fa dell’immagine uno dei suoi punti forti. Le riprese 

sporche, l’uso di materiale amatoriale, il montaggio frenetico restituiscono allo spettatore da una parte la 

molteplicità e la collettività dei movimenti e, dall’altra, il suo essere qualcosa che si sviluppa qui e ora e 

che richiede con urgenza di essere riconosciuto. Le prime immagini rispondono allora ad una esigenza 

interna, che anzitutto contrasta con l’immagine ufficiale che emerge dai media mainstream; un’esigenza che 

ha bisogno di volti, di corpi e di azioni. Un cinema dell’immediato che si diffonde nei circuiti alternativi, 

o interni allo stesso partito, come le Liberation Schools, vere e proprie scuole auto-organizzate il cui 

obiettivo era quello di formare i giovani del ghetto ai principi rivoluzionari: nei programmi delle scuole il 

giovedì era infatti dedicato al cinema rivoluzionario e nelle sedi del partito venivano proiettati film 

rivoluzionari da tutto il mondo, nonché le opere realizzate internamente (Alkeboulan, 2007, p. 33). Quello 

che emerge con forza da queste esperienze è la ricerca costante di immagini politiche, una ricerca che si 

appoggia alla logica della visibilità estesa che, come si è visto, è uno degli obiettivi centrali del partito. La 

flagranza dell’immediato diventa allora il punto di partenza per un altro movimento la cui origine è quasi 

coeva al sorgere del BPP, vale a dire l’appropriazione delle immagini da parte di sguardi esterni, di cineasti 

e artisti che non sono “interni” alle lotte della comunità nera americana, ma che colgono la potenza 

dell’immaginario che incessantemente il BPP produce, per ripensarlo, inglobarlo, metterlo in relazione 

con altri sguardi, con altre urgenze. 

 

3. L’appropriazione dello sguardo. Agnès Varda  

 

Uno sguardo è sempre soggetto a continue riappropriazioni, proprio perché, in ultima istanza, esso 

produce e fa circolare immagini. In questo senso, l’appropriazione può essere vista come una estensione 

del senso. Alla fine degli anni Sessanta, Agnès Varda soggiorna negli USA insieme al compagno Jacques 

Demy, che era stato contrattato dalla Columbia Pictures per realizzare un film negli Stati Uniti dopo il 

successo internazionale di Les Parapluies de Cherbourg (1967). Stabilitisi in California, Varda e Demy 

respirano l’aria della controcultura dilagante in quegli anni. La regista, che non è sotto contratto con una 

major hollywoodiana, gode di una estrema libertà nel progettare opere che tengano conto di una realtà 

nuova e in movimento. Pur impegnata nella realizzazione di Lions Love (1969), film impregnato della 

controcultura hippie americana degli anni Sessanta, la regista belga entra in contatto con le attività del 

BPP e decide di realizzare un cortometraggio documentario (prodotto dalla televisione francese, ma che 
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non sarà messo in onda per ragioni di censura) sulle manifestazioni ad Oakland per l’incarcerazione e il 

processo di uno dei leader del partito, Huey Newton.  

Black Panthers viene terminato nel 1968 e diventa un film cardine per il percorso artistico e politico di 

Varda, soprattutto per la sua consapevolezza femminista, come spesso la regista ha dichiarato:  

 

Le Pantere Nere sono state le prime a dire: “Vogliamo fare le regole, la teoria”. Ed è questo che mi ha fatto capire 

la situazione delle donne. Molti bravi uomini avevano pensato per noi. Marx l'ha fatto. Engels l'ha fatto. Queste 

persone l'hanno fatto meravigliosamente. Eppure forse dobbiamo superare Marx, perché Marx non dà le chiavi e 

le risposte per noi donne (Peary, 1977, p. 91).  

 

A partire dal progetto politico del BPP, il film ne indaga le forme visibili, le modalità di manifestazione 

pubblica, urbana. Le immagini si concentrano sugli esterni, sugli spazi della città che si animano di una 

collettività capace di costruire un’idea rivoluzionaria. Quello che Varda cerca nel film è appunto il nascere 

di un movimento molteplice, in cui la teoria si fonde con l’azione in una dialettica costante e mobile. Il 

breve lavoro è costruito in modo frenetico, con inquadrature brevi, rapidi primi piani e totali, con una 

macchina da presa mobilissima che cattura espressioni, frammenti di discorsi, brevissime dichiarazioni. 

Soprattutto, lo sguardo è concentrato sulla presenza femminile all’interno del movimento. Militanti donne 

che intonano canti di pretesta, che improvvisano coreografie, che si esprimono con gesti e parole di 

fronte alla macchina da presa. La regia non trasforma il partito in un movimento a guida femminile, ma 

incorpora la consapevolezza delle donne afroamericane all’interno del partito. È a partire dall’esperienza 

del film che il femminismo di Varda si declina come un’idea inclusiva e non settaria. 

Lo sguardo di Varda è uno sguardo esterno che si immerge in quello che percepisce come un flusso 

politico e teorico, restituendone la vitalità e la molteplicità delle voci. Il film non vuole essere (perlomeno 

prioritariamente) una documentazione sulle attività politiche del BPP, ma un gesto di interrogazione di 

quella che Varda vede come una novità politica, la cui principale forza è quella appunto di diventare 

spazio visibile, azione diretta, capacità di costruire segni negli spazi della città. Un corto circuito tra le 

manifestazioni parigine del maggio 1968 e la riscrittura dello spazio urbano nella prassi del BPP. La 

struttura frenetica e frammentaria del film diventa allora la forma attraverso cui l’idea politica e di 

immagine del partito e dei suoi militanti diventa immagine.  

Ecco un primo scarto rispetto alla flagranza dell’immediato che caratterizza gli agit-film prodotto 

all’interno del movimento: in Black Panthers emerge con forza una dimensione teorico-politica che non 

può e non deve essere legata solo ad una comunità specifica (quella afro-americana), o ad un territorio 

delimitato (gli Stati Uniti), ma entra in un rapporto dialettico con l’idea stessa di altro sguardo, di altra 
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cultura, di rivoluzione – della mente, prima ancora che dei corpi – che attraversa i movimenti politici di 

tutto il mondo nella seconda metà degli anni Sessanta. Varda filma con gli occhi di una artista 

politicamente impegnata una realtà lontana dalla propria, ma attraverso una pratica di appropriazione 

entra in rapporto con tale realtà, costruisce un ponte capace di leggere le azioni del BPP all’interno di una 

dialettica più ampia, rispecchiandosi in esse, incontrandole attraverso la macchina da presa. 

L’appropriazione dello sguardo è allora da intendere come un gesto particolare: il fare proprio lo sguardo 

dell’altro, riconoscersi in esso, senza annullarlo e senza dissolversi in esso; renderlo mobile, mobilissimo: 

il film, come si è detto, è vorticoso, fluttuante (“un’esperienza sconcertante a causa della miriade di 

immagini e di voci a cui è esposto lo spettatore” – Bénézet, 2014, p. 73). Le immagini scorrono 

rapidamente a testimoniare ancora una volta l’urgenza di qualcosa che accade lì, in quel momento; e che 

nel suo accadere diventa segno, immagine, forma di riscrittura del territorio.  

 

4. Il farsi altro del segno. Il regno di Wakanda 

 

L’appropriazione dello sguardo può essere anche indiretta, contingente; una sorta di combinazione di 

immagini che pur nate separatamente non cessano di richiamarsi a vicenda, di costruire relazioni 

simboliche. Nel luglio del 1966 (tre mesi prima della nascita ufficiale del BPP, che avverrà a Oakland 

nell’ottobre dello stesso anno), nel numero 52 della testata “Fantastic Four” della Marvel Comics 

compare un nuovo personaggio, il cui nome è appunto Black Panther. Il personaggio, un supereroe 

(all’inizio un villain) la cui identità è quella del principe T’challa, monarca dell’immaginario paese africano 

di Wakanda, attinge ai suoi poteri dall’assunzione di una mistura di erbe che proliferano nel suo Paese, e 

da una conoscenza amplia della tecnologia scientifica del tempo. Quando pochi mesi dopo il BPP 

presenta il suo logo (una pantera nera nell’atto di balzare in avanti), il collegamento è immediato. Il 

personaggio Marvel diventa un eroe positivo e Black Panther “riesce a fare la storia come il primo 

supereroe nero a raggiungere un vasto pubblico” (Howe, 2012, p. 156). Il corto circuito simbolico si 

attiva sin dall’inizio: la prima formazione di quello che sarà il BPP si chiama Lowndes County Freedom 

Organization, ma proprio grazie al successo del personaggio Marvel, cambierà nome e si chiamerà Black 

Panther Party. Lo sviluppo della storyline del personaggio procederà ovviamente in modo autonomo dal 

percorso del BPP. La Marvel, che inizialmente aveva visto con imbarazzo l’accostamento tra il 

personaggio e il partito – tanto da cambiarne per breve tempo il nome in Black Leopard (Howe, 2012, 

236) – ben presto riprende la linea originale decretando il successo del personaggio, soprattutto, ma non 

solo, tra il pubblico adolescente afroamericano. 
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Le caratteristiche del supereroe non sono ininfluenti: T’challa si muove agilmente tra la sua radice africana 

e il mondo ipertecnologico di stampo occidentale. Wakanda, il suo regno, diventa ben presto l’emblema 

di questa fusione: spazio apparentemente legato alle tradizioni, il piccolo stato è in realtà 

tecnologicamente avanzatissimo, e T’challa si muove tra pensiero scientifico-tecnologico occidentale e 

pensiero magico-rituale, attingendo così ad entrambi i mondi, a molteplici culture. Dopo alcuni primi 

aggiustamenti, la Marvel affida a Don McGregor, all’epoca esordiente e in seguito uno degli scrittori di 

comics più importanti negli USA, e a Billy Graham, disegnatore afroamericano fondamentale nella 

costruzione di icone black dei comics (come Luke Cage e appunto Pantera Nera) il compito di sviluppare 

la storyline del personaggio. I due costruiscono allora lungo tutti gli anni Settanta, una serie di archi 

narrativi in cui il supereroe si alterna tra il mondo occidentale e l’Africa, di fatto all’interno di conflitti 

non solo e non tanto razziali, ma soprattutto tra visioni diverse, all’interno del proprio Paese come 

all’interno degli USA, tra culture che non si amalgano, non si incontrano. McGregor e Graham 

rappresentano allora un supereroe potente, sì, ma scisso, attraversato costantemente da una vena 

malinconica. La fase discendente del BPP in un certo senso accompagna gli sforzi dell’eroe nel comics, 

che continua a portare avanti la sua ricerca di un possibile rapporto tra culture radicalmente in conflitto. 

La necessità di ricostruire una visione più ottimistica del rapporto tra la comunità afroamericana e quella 

bianca sarà alla base in anni recenti del rilancio del personaggio all’interno del Marvel Cinematic Universe, il 

progetto cinematografico della casa di produzione, che negli ultimi anni ha tracciato un solco importante 

nell’immaginario cinematografico contemporaneo.  

Diretto da Ryan Coogler, regista afroamericano nato proprio a Oakland e passato, secondo una prassi 

tipica del sistema hollywoodiano contemporaneo, dal cinema indipendente (Prossima fermata Fruitville 

Station, 2013) a lavori prodotti dalle major (Creed – nato per combattere, 2015), il film sul personaggio Marvel 

(Black Panther, 2018) rappresenta probabilmente una prima declinazione di quell’ultimo scarto rispetto 

alla produzione di immagini direttamente o indirettamente legate al BPP, la forma contemporanea. 

La rilettura di T’challa da parte di Coogler (e del MCU) porta nello scenario contemporaneo le lotte per 

i diritti dei neri americani, trasfigurandole in una visione conciliante che di fatto, come ha notato Slavoj 

Žižek, ne decreta il successo critico e di pubblico pressoché universale (Žižek, 2020, p. 62).  

La lotta che determina il film è quella tra T’challa e suo fratello Erik, il primo cresciuto nel confort del 

suo Paese natale e attratto da una alleanza con il mondo occidentale, il secondo reduce dalla 

discriminazione razziale nei ghetti urbani di Oakland e che non vuole che il fratello abbracci i valori della 

società bianca americana e si avvii verso un “globalismo progressivo e pacifico” (p. 64). Il progetto di 

Erik, quello di organizzare una rivoluzione mondiale degli oppressi è di fatto il riflesso, per quanto 

trasfigurato, del progetto politico del BPP e, forse proprio per questo, destinato alla sconfitta, a favore di 
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una immagine in fondo astratta di una conciliazione globale. La visione del film, per quanto più ricca e 

complessa di questa apparente struttura binaria, è dunque quella di una mutata sensibilità nei confronti 

della situazione dei neri americani (e che fa parte di una new wave del cinema afroamericano 

contemporaneo, cfr. Santoli, 2021, pp. 155-160); uno sguardo mutato che necessariamente rilegge e 

soprattutto riscrive l’esperienza del BPP, ripensandone le forme, i simboli, le immagini. L’appropriazione 

dell’immaginario legato al partito diventa qui un movimento diverso da quello messo in atto nel film di 

Varda, al di là delle enormi differenze di forma e di destinazione dei due film. Se nel documentario della 

regista Belga, lo sguardo si appropria della dimensione rivoluzionaria della figura femminile, nel film 

Marvel, ciò che viene attestata è la fine di ogni istanza rivoluzionaria legata a quel periodo, a cui si 

sovrappone l’immagine di una nuova conciliazione. 

 

5. La nostalgia ricreata 

 

Si apre allora un discorso sulla contemporaneità, sul cinema che, nonostante la fine dell’esperienza storica 

del BPP (scioltosi ufficialmente nel 1982), continua in modi diversi a incorporare al suo interno 

l’esperienza estetico-politica del BPP. La questione razziale rimane infatti negli USA un problema 

scottante, in un clima inaspritosi durante la presidenza Trump. Il movimento attivista internazionale 

Black Lives Matter, nato negli Stati Uniti nel 2013 e la cui importanza è aumentata esponenzialmente 

dopo una serie di episodi che hanno visto la morte di giovani afroamericani per opera delle forze di 

polizia (e in particolare dopo l’omicidio di George Floyd il 25 maggio 2020 a Minneapolis), è diventato 

negli ultimi anni una delle sigle simboliche più importanti per la lotta dei diritti civili a livello mondiale. 

Pur diffenziandosi nei principi ispiratori dal BPP, il movimento si configura con un programma aperto 

all’inclusione delle minoranze (etniche e di genere), pur mantenendo al centro delle proprie attività la 

rivendicazione per i diritti della comunità nera. La struttura articolata del partito non si ripete 

nell’esperienza di un movimento fluido e in espansione, così come non sono paragonabili alcune delle 

pratiche (a partire dall’uso delle armi) o dei presupposti politici (nessun riferimento a teorie rivoluzionarie 

in Black Lives Matter). Quello che però accomuna le due realtà è la consapevolezza della urgenza di creare 

e diffondere immagini come strumenti di lotta politica. Una urgenza mediatica che ovviamente è diversa 

vista la differente collocazione temporale delle due realtà: se il punto di partenza del BPP è un logo, 

un’immagine (la pantera), che tra l’altro diventa nome del partito dopo che un’altra immagine (il 

personaggio Marvel) se ne era appropriata, per il movimento contemporaneo l’immagine è di fatto un 

hashtag (appunto #BlackLivesMatter), che marca la miriade di post diffusi in rete e quindi in tutto il 

mondo. È in questo passaggio che si determina uno scarto anche dal punto di vista del cinema. Il 
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riemergere drammatico e potente della questione razziale e la rapida circolazione di nuove immagini 

hanno fatto riemergere nel panorama audiovisivo l’interesse per la specificità iconica e politica del BPP, 

ma da una prospettiva diversa, in cui lo sguardo non si appropria più dell’immagine nel momento del suo 

emergere, ma retrospettivamente, con la consapevolezza di rendere presente qualcosa che appartiene al 

passato (senza però essere concluso). Un cortocircuito particolare, che attraversa film differenti tra loro, 

che occorre ora esplorare e interrogare. 

In una sequenza di What you Gonna Do When The World is on Fire? (2018) di Roberto Minervini, il regista 

italiano filma una manifestazione del New Black Panther Party, l’organizzazione politica fondata nel 1989, 

ma sconfessata come erede del BPP dai membri fondatori del partito originale. Nella sequenza, un gruppo 

di attivisti si trova nel ciglio di una strada trafficata, cercando di attirare l’attenzione dei passanti o delle 

automobili che sfrecciano indifferenti. Un’immagine emblematica, in cui si condensa uno scarto storico, 

l’impossibilità di riproporre le forme di attivismo che avevano caratterizzato l’operato del partito negli 

anni Sessanta e Settanta, al di là del fatto che i principi ispiratori del nuovo partito delle pantere nere sono 

profondamente diversi da quelli del BPP.  

What you Gonna Do When The World is on Fire? è un film in cui non è la visibilità in gioco; i corpi, gli spazi 

del film sono caratterizzati da una questione soggiacente le immagini: quella di una identità perduta, da 

ricostruire, fatta di memorie (come nei personaggi adulti del film) o di erranze, come nei due ragazzi che 

ne costituiscono il contraltare. Un banco e nero bruciante che sospende il tempo o meglio lo condensa: 

le immagini del film sono infatti al tempo stesso segno del presente e sguardo indietro nel passato, in un 

passato mancante, quello appunto in cui le lotte per i diritti civili erano presenti.  

L’immagine manca. Quell’immagine molteplice e collettiva che era forza politica per il BPP si trasforma 

in altro, in un’immagine appunto fluida e molteplice come quella che caratterizza il movimento Black 

Lives Matter. Ecco che il corto circuito produce allora una ricerca incessante di quell’immagine mancante, 

una interrogazione di un tempo passato che va messo in relazione, anche contrastante, con un presente 

in movimento.  

Non è un caso allora che alcuni dei film più rappresentativi sul BPP usciti negli ultimi anni abbiano, pur 

nelle loro specifiche differenze, questa esigenza comune, quella di ricostruire un rapporto con il passato. 

Ritornare con lo sguardo all’esperienza del BPP da parte di registi di generazioni successive significa 

ricercare la forma attraverso cui un’immagine del passato si rende presente, non in senso celebrativo o 

museale, ma come immagine capace di parlare al presente.  

La prima forma dell’immagine mancante è il reenactment, la messa in scena della storia, tipica del biopic 

contemporaneo, spesso estremamente attento nella ricostruzione dei dati storici, quanto inevitabilmente 

finzionale nel racconto. In Judas and the Black Messiah (2020) di Shaka King, regista che appartiene alla 
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new wave dei registi afroamericani (il film è prodotto tra gli altri da Ryan Coogler, il regista di Black 

Panther), la storia di Fred Hampton, leader delle Pantere Nere tra i più carismatici, ucciso in una 

operazione del FBI grazie alle informazioni fornite da un infiltrato nel partito, affronta la stessa vicenda 

di The Murder of Fred Hampton, ma mentre in quest’ultimo, come si è visto, l’obiettivo era quello di costruire 

un discorso politico militante, un atto d’accusa sotto forma di film-inchiesta contro l’operazione del FBI, 

il film di King ha il chiaro obiettivo di connettersi al passato per ricostruire un’epica capace di riattivare 

la memoria di uno dei momenti topici del movimento degli anni Sessanta. Il lavoro di King è quello di 

far rivivere, attraverso le regole narrative del thriller, uno degli episodi chiave della storia del partito. La 

storia viene così inscritta nei canoni della fiction con l’obiettivo palese di costruire una nuova epica, una 

nuova mitologia fondante. L’operazione è duplice, perché seguendo le attività di Fred Hampton, 

ascoltando i suoi discorsi, entrando nel vivo della sua strategia politica, lo spettatore assiste ad una sintesi 

del progetto politico del BPP, dal programma Breakfast for Children alla costruzione di una piattaforma 

comune con altri gruppi alternativi non necessariamente afroamericani.  

Il reenactment è dunque una prima forma di ripresentazione del passato, nel caso di Judas and the Black 

Messiah strettamente legato ad una generazione di afroamericani che sente la necessità di ricostruire un 

ponte con il passato, di far rivivere appunto eventi e personaggi capaci di dialogare con il presente, di 

fondare, dal punto di vista etico prima ancora che politico, un movimento di trasformazione del ruolo e 

della posizione dei neri americani.  

L’immagine continua a mancare. È questa la consapevolezza che muove un altro tipo di operazioni, come 

Black Power Mixtape (1969-1975) di Göral Olsson (2011) e Chicago 10 (Brett Morgen, 2007). Il primo 

raccoglie una serie di materiali filmati da operatori svedesi negli Stati Uniti negli anni centrali delle lotte 

politiche della comunità nera, costruendo un film di rimontaggio di materiali d’archivio teso a presentare 

non tanto la specificità del BPP, ma l’idea di un movimento coeso, unico pur nelle sue differenze. 

Montando interviste d’epoca, riprese di manifestazioni e atti politici, concentrandosi sulla rivoluzione 

estetica della comunità afroamericana di quegli anni, il film si pone come sguardo volutamente esterno 

(regista e produzione sono svedesi). Lo sguardo a distanza, pur nella rarità preziosa di molti dei documenti 

presentati, tende a rendere uniforme il movimento, mescolando insieme le voci dei leader del BPP con 

quella di altre figure cardine dell’epoca (da Angela Davis a Stokely Carmichael e Malcolm X). L’urgenza 

della ripresa contemporanea del passato si stempera nella nostalgia di un periodo irripetibile, nella 

distanza tra tempi diversi che non si toccano più. L’archivio è qui la presentazione dell’inaccessibile, 

documento allo stato puro, il cui montaggio restituisce un fermento, un movimento collettivo che non è 

più quello vivo e presente del film di Varda, ma un flusso lontano, che può essere solo osservato a 

distanza. 
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Infine, il terzo movimento di messa in rapporto del presente con il passato emerge con forza dal film di 

Brett Morgen del 2007, in cui il regista riprende un altro evento mediatico importante: il processo a otto 

imputati accusati nel 1968 di aver provocato disordini durante il congresso nazionale del Partito 

Democratico a Chicago.  

Chicago 10 è costruito in forma ibrida: mescola materiali d’archivio con riprese contemporanee e 

animazione. Quest’ultima, assolutamente antirealistica e non mimetica, rimette in scena il processo vero 

e proprio, di cui non esistono riprese filmate ma solo la trascrizione degli atti.  

L’animazione risponde allora ad una esigenza precisa: quella di dare visibilità a ciò che non può essere 

rappresentato (in questo caso il processo stesso). I personaggi reali diventano personaggi d’animazione 

(a volte doppiati dai loro reali alter ego umani) al fine di costruire una continuità visiva. Come scrive 

Hoeness-Roe nel suo testo sull’animazione documentaria:  

 

Chicago 10 non è fotorealista (…) e non c'è pericolo di scambiare le sue immagini animate per film. È, tuttavia, 

realista in quanto copia mimetica nella sua rappresentazione imitativa di una realtà che è riconoscibile 

dall'animazione. Utilizza inoltre una varietà di spunti visivi e sonori per confermare il suo status di documentario 

(Honess-Roe, 2013, p. 56).  

 

La strategia estetica del film non va dunque nella direzione del reenactment del film di King e neanche nella 

presentazione vagamente nostalgica del film di Olsson, ma pone con più forza la necessità di fare del 

cinema uno strumento di reinvenzione del reale, secondo le dinamiche che attraversano tanto cinema del 

reale contemporaneo.  

Questi film, scelti tra molti che in un modo o nell’altro ripensano e rimettono in circolo la potenza 

dell’immaginario legato al BPP, se da una parte dimostrano la potenza estetico-politica rappresentata dal 

partito delle pantere nere, dall’altra mostrano un movimento crescente nel cinema contemporaneo, che 

rilegge il passato per discutere il presente, per riaprire una connessione tra discorsi politici e forme 

estetiche, in un’epoca che, come quella contemporanea, ha il compito storico di fare senso alla propria 

conflittualità. 
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Jamais fatiguée : les représentations de Rosa Parks  

et le récit national étatsunien* 

 

ABSTRACT: The dominant narrative about Rosa Parks’ action in 1955 is more of a morality tale than factual. This ambiguous memorialization is indicative 

both of the political context of the 1950s, but also of the distortions around the history of the civil rights movement that persist to this day. This article sheds 

light on the way Rosa Parks was presented, including during the events themselves, by analyzing some of the best-known photographs. The political context 

imposed narrow limits on protest, particularly with regard to African-American women. 
Keywords: Rosa Parks, Civil Rights Movement, African-American history, liberal consensus, Cold war.  

 

 

1. Introduction 

 

L’action de Rosa Parks qui, le 1er décembre 1955, refusa de céder son siège à un Blanc dans un bus de 

Montgomery, la capitale ségréguée de l’Alabama, est sans doute un événement bien connu en France. 

Son courage et sa détermination forcent l’admiration. Cependant le récit qui en a été le plus souvent 

proposé dans le cadre scolaire comme dans celui de l’historiographie qui a longtemps prévalu, celui d’un 

geste qui aurait suffi à déclencher une des plus importantes mobilisations de l’histoire américaine, ne peut 

que susciter la méfiance. Tout d’abord parce qu’il fait disparaître une vaste mobilisation collective. Mais 

aussi parce que la question de l’égalité raciale se voit ainsi limitée aux enjeux de la ségrégation qui n’est 

qu’un de ses aspects. Enfin parce que Rosa Parks apparait dans ce récit sous un jour plus conforme aux 

besoins politiques du moment et au contexte qu’à la réalité de son action militante. L’historien Dennis 

Carlson écrit ainsi que l’ « héroïne » Rosa Parks devient le lieu d’un « conte moral » de même que son 

nom est chargé au fil des années de diverses valeurs morales déconnectées de la réalité des faits (Carlson, 

2003, p. 197, notre trad1.).  

Cette mémorialisation ambiguë est révélatrice à la fois du contexte politique des années 1950, mais aussi 

des distorsions et des simplifications autour de l’histoire du mouvement pour les droits civiques qui 

persistent jusqu’à aujourd’hui. Nous proposons de mettre en lumière la façon dont Rosa Parks a été 

 
* Les médias décrivirent une femme fatiguée qui rentrait d’une longue journée de travail. Rosa Parks écrivit à de nombreuses 
reprises qu’elle n’était pas fatiguée physiquement, comme dans son autobiographie : « la seule chose dont j’étais fatiguée était 
de devoir toujours céder » (Parks et Haskins, 1992, p. 116). 
1 À noter que toutes les traductions d’auteurs américains sont de l’auteur. Nous ne le mentionnerons pas par la suite pour ne 
pas alourdir le texte.  
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présentée, y compris durant les événements eux-mêmes, en analysant quelques photographies parmi les 

plus connues. Les stéréotypes mis en œuvre sont ceux d’une époque et d’un contexte politique particulier, 

qui imposait des limites étroites à la contestation, particulièrement en ce qui concernait les Africaines-

Américaines. Il s’agit de prendre la mesure de la manière dont Rosa Parks a dû prendre en compte ces 

normes, et aussi de comprendre comment la mise en mémoire de cette histoire a été orientée. Notre 

recherche s’appuie sur des sources photographiques, sur différentes archives et sur les écrits de Rosa 

Parks elle-même.  

 

2. Trompeuses images d’une héroïne 

 

Les archives personnelles de Rosa Parks ont longtemps été inaccessibles et ce n’est qu’en 2019 qu’une 

première exposition lui a été consacrée, « Rosa Parks, In Her Own Words », avec comme objectif de dévoiler 

la véritable Rosa (Library of Congress, 20192). Si les publications à son sujet sont nombreuses, une large 

part d’entre elles a longtemps consisté en ouvrages destinés à la jeunesse3. Les représentations de Rosa 

Parks qui ont longtemps prévalu tendaient à la montrer sous un angle qui la privait de toute initiative, 

toujours calme et jamais en colère, presque passive. Nous proposons d’analyser deux photographies 

parmi les plus connues qui ont participé à figer Rosa Parks dans ce personnage de la « couturière 

fatiguée ». La première photographie, que nous proposons ci-dessous, est bien connue.  

 
2 Du fait du prix trop élevé qui était demandé par Guernsey, une entreprise de vente aux enchères, durant plusieurs années. 
Elles ont finalement été mises à la disposition de la Bibliothèque du Congrès par la fondation Howard G. Buffett en 2015.  
3 Alors que plus de 200 biographies et ouvrages étaient consacrés à Martin Luther King Jr. Il faut mettre à part deux livres, 
celui de Douglass Brinkley, Rosa Parks, a Life, au format de poche, car il a été écrit en collaboration avec Parks elle-même ; 
malheureusement l’absence de note de bas de page ne permet pas d’y distinguer ce qui relève de ses interventions (Brinkley, 
2000). Et l’autobiographie parue en 1992, Rosa Parks, My Story : coécrite avec Jim Haskins, dans une collection destinée à un 
public de jeunes adultes, cet ouvrage est cependant une source précieuse, y compris pour ce qu’il ne dit pas. Il a récemment 
été traduit en français (Parks et Haskins, 1992 ; Parks et al., 2018). 
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Figure 1. Rosa Parks et le journaliste Nicholas Chriss assis à l’avant d’un bus urbain après la décision du tribunal interdisant 
la ségrégation dans les bus. Montgomery, Alabama, 21 décembre 1956. 

(source : http://loc.gov/pictures/resource/ppmsca.47366/) 

 

Cette image a été reproduite des milliers de fois et semble montrer le premier jour de la victoire du 

boycott, mais elle a été mise en scène et son histoire est connue. Le 20 décembre 1956, lorsque le boycott 

triomphe après 381 jours, Rosa Parks ne peut fêter l’événement comme des milliers d’Africains-

Américains le font alors, en montant dans un bus. Sa mère est malade et elle est restée chez elle. Cette 

photographie a été prise le lendemain par les journalistes du magazine Look, dans un bus qu’ils ont affrété 

spécialement, ce qui explique qu’il soit presque vide. L’homme assis derrière elle est Nicholas Chriss, un 

journaliste de l’agence UPI. Il dira ensuite qu’elle parlait peu et qu’elle semblait vouloir savourer ce 

moment toute seule (Theoharis, 2013b, p. 134). Il s’agit de la mise en scène de la décision de justice : 

désormais elle peut s’assoir devant, c’était l’objet du boycott à son commencement4. L’angle de la prise 

de vue, légèrement en contre-plongée, avec une perspective qui s’ouvre sur la série de fenêtres, renforce 

l’impression de vide. Ce bus désert renvoie à un acte strictement individuel, qu’un sénateur républicain 

présenta en 2005 de cette façon : « son refus de céder son siège, courageux et qui affirmait des principes, 

n’était pas une tentative consciente de changer la société, mais un acte isolé qui visait à restaurer la dignité 

de l’individu » (Frist, 2005). Ainsi un acte militant conscient, qui ne peut se comprendre séparément de 

 
4 Le système était plus complexe et dépendait de deux niveaux de contraintes : la juridiction ségréguée de l’Alabama et les 
règlements de la compagnie des bus à Montgomery. Ainsi d’autres villes, comme Mobile, avaient un système moins défavorable 
aux Noirs, une fois assis ils n’étaient plus tenus de se lever. Dans l’Alabama, l’arrière du bus est assigné aux Noirs. À 
Montgomery, l’avant du bus peut éventuellement être occupé par des Noirs, mais cela dépend du bon vouloir du chauffeur, 
qui décide en la matière. Mais de toutes les façons en cas d’affluence, les Noirs sont debout, les Blancs, assis : les Noirs doivent 
se lever sans même qu’on le leur demande. Dans le cas de Rosa le chauffeur, James Fred Blake, lui demanda de se lever. 
(Theoharis, 2013b, p. 62 ; Rolland-Diamond, 2016, p. 229) 

http://loc.gov/pictures/resource/ppmsca.47366/
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l’action militante de Rosa Parks depuis les années 1930, est réduit à une geste individuel chargé d’une 

valeur morale simpliste, comme s’il avait suffi de distinguer le bien du mal pour mettre fin à la ségrégation.  

L’image situe socialement Rosa Parks par sa tenue. Aussi bien les vêtements, tailleur, manteau et chapeau, 

que la posture attestent de la dignité d’une lady, une femme modeste mais qui respecte les normes sociales 

et ne montre aucun signe de colère ou de militantisme. Du point de vue de ses revenus Rosa Parks est à 

peine au-dessus des nombreuses domestiques à Montgomery, mais sa tenue toujours soignée la 

positionne comme une personne très respectable, une figure à laquelle tous les Noirs de Montgomery 

peuvent s’identifier, au-delà même des différences de classe. Le boycott était soutenu par une partie de 

l’élite noire locale, mais il est avant tout une mobilisation des femmes, des domestiques pour la plupart, 

qui marchent pendant des heures pour se rendre quotidiennement dans les maisons de leurs employeurs 

blancs. Ce sont elles aussi qui préparent les pancartes pour les manifestations, coordonnent le système 

des véhicules mis en place pour suppléer aux bus boycottés (Jones, 1995, p. 252).  

De par sa retenue, son apparence « respectable », Rosa Parks se présente et est présentée non comme 

une militante, ce qu’elle est véritablement, mais comme une personne tout ce qu’il y a de plus ordinaire : 

la figure de la « couturière » est en ce sens un symbole mobilisateur à l’intersection des classes, entre une 

élite noire soucieuse de respectabilité et l’aile marchante du mouvement, la majorité populaire des 

Africains-Américains (Nasstrom et Bingham, 1992, p. 86 ; Huntley et McKerley, 2009). Son visage ne 

laisse percevoir aucune émotion et son attitude contraste avec les images publiées la veille dans la presse 

de foules souriantes et joyeuses. Elle est tournée vers la vitre et semble plongée dans ses pensées. Cette 

image composée peut évoquer le motif récurent en peinture de la femme à sa fenêtre5. Des fenêtres qui 

séparent classiquement deux espaces opposés, la respectabilité et la sécurité à l’intérieur, et le danger 

d’être exposée au dehors. Comme nous le rappellerons, ces normes genrées ont sans doute changé de 

forme au XXe siècle, mais elles persistent. Par ailleurs son regard à travers la fenêtre renforce l’impression 

de nostalgie, de mélancolie, et contribue à donner un sentiment de fragilité.  

Son métier de couturière, une profession supposée féminine, est mise en scène et photographiée comme 

dans le portrait ci-dessous.  

 
5 C’est-à-dire une image qui parcourt l’art de la Renaissance jusqu’aux intérieurs flamands du XVIIe siècle. 



54 
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Figure 2. Rosa Parks en couturière, telle que les médias aiment à la photographier après le commencement du boycott. Elle 

travaille depuis (Source : Don Cravens/Time & Life Pictures/Getty Images). 

 

Souriante et appliquée, Rosa Parks est montrée sur son lieu de travail, dans le grand magasin Montgomery 

Fair. Les Africains-Américains peuvent y faire leurs courses, mais sans essayer les vêtements ni les faire 

ajuster. Le tailleur, son supérieur, est un homme – une femme n’est pas supposée s’occuper des clients 

masculins. Rosa Parks est le plus souvent qualifiée par la presse de couturière (seamstress) alors qu’en réalité 

elle est plus qualifiée car assistante-tailleur (assistant tailor) (Chappell et al., 2004, p. 89). Mais la plupart des 

journalistes préfèrent le terme de couturière, qui de fait la déqualifie. De même les photographies et les 

articles la montrent souvent plus vieille qu’elle n’était : elle n’a que 43 ans en décembre 1955, mais elle 

est rapidement surnommée la « mère du mouvement des droits civiques ». D’autres photographies 

connues, que nous ne présenterons pas ici, participent des mêmes représentations, tel un cliché dans 

lequel on la voit donner ses empreintes digitales à un policier, et une photographie dite face-profil, prise 

lors d’une arrestation.  

Parks est ainsi montrée conformément à la légende qui s’est rapidement développée autour d’elle de la 

« couturière fatiguée ». L’historienne Jeanne Theoharis écrit ainsi que « la mise en mémoire de Parks 

promeut une histoire très enfantine et très improbable du changement social : une femme même pas en 

colère s’assit, le pays en fut galvanisé, le racisme vaincu dans sa structure même » (Theoharis, 2013a). 

Cette mise en mémoire sélective a débuté dans le feu des événements et s’explique par le contexte 

politique, les choix des leaders mais aussi l’autocensure à laquelle Rosa Parks a été contrainte.  
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Ce portrait d’une femme respectable, discrète, et surtout pas militante et démontrent la participation de 

ces images stéréotypées à la construction d’un mythe6.  

 

3. Fabrique d’icônes  

 

Ainsi iconisée, elle est figée dans un instant qui ne reflète ni son militantisme constant, celui de toute sa 

vie, ni ses idées et leur radicalité, ni même la réalité du moment photographié, puisqu’elle a été bloquée 

chez elle le jour de la victoire – d’ailleurs ceci renseigne indirectement sur son rôle essentiel au service de 

sa famille, ses responsabilités en tant que femme. La féminisation à l’œuvre dans ces images s’accompagne 

par ailleurs dans d’autres photographies de scènes dans lesquelles Rosa Parks est montrée entre les mains 

des autorités, situations qui soulignent l’injustice, mais aussi la faiblesse. Ce discours visuel est développé 

par les grands médias du Nord, qui font « un effort déterminé à présenter le mouvement des droits 

civiques comme non-menaçant » (Berger, 2011, p. IX). Cette orientation correspond aussi aux choix 

politiques des leaders noirs modérés des premières années du mouvement des droits civiques, qui 

cherchent avant tout le soutien des libéraux et du Parti démocrate7.  

Il appartient à la photographie de condenser le récit. Le schéma narratif mis en place est celui du 

mélodrame : la victime innocente fait face à des forces supérieures qu’elle finira par surmonter vers une 

fin heureuse qui voit la justice triompher. Les récits d’esclaves depuis le XIXe siècle suivent ce même 

modèle et les événements de 1955 sont ainsi intégrés à une structure narrative familière au plus grand 

nombre8. Le succès de ce récit tient dans la force mélodramatique de ce conte moral, qui définit le racisme 

et la ségrégation d’une manière simple et restrictive : assise ou pas, devant ou derrière. La seule clé 

d’interprétation proposée est de comprendre que des enjeux plus larges sont cachés derrière ces règles 

injustes. La résolution qu’offre la photo – Rosa Parks peut enfin s’assoir – est la preuve visuelle, ô 

combien rassurante, que la question a été réglée une bonne fois pour toute. Ces photographies, dans ce 

qu’elles ont de posé, témoignent de la conscience des ressources de l’image mise au service du combat 

contre la ségrégation. L’historienne du cinéma Linda Williams écrit que : « Le mouvement des droits 

civiques fut le moment lors duquel les Africains-Américains commencèrent à modeler leur rôle selon une 

conscience du pouvoir du spectacle de la souffrance racialisée » (Williams, 2002, p. 298). 

 
6 De même l’historien Vincent Harding écrit que « le processus qui a fait de Martin Luther King une icône nationale a requis 

un cas d’amnésie massive sur ce que King défendait réellement » (Harding, 1987, pp. 468‑476).  
7 Bien évidemment pas de ses représentants dans les États sudistes anciennement esclavagistes, ces « dixiecrats » sont les 
premiers défenseurs de la suprématie blanche. 
8 De même, les biographies destinées à un public jeune autour des grandes figures du mouvement des droits civiques 
reprennent les structures narratives des récits d’esclaves (Gates, 1987 ; Rudy, 1999) 
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La presse blanche, hormis la presse du Sud, propose des images de retenue, d’humilité des Noirs. Une 

tension peut survenir entre ces images favorables à leur mobilisation, mais parfois condescendantes, et 

ce que les activistes souhaitent montrer d’eux-mêmes dans la presse. Cette force narrative est démultipliée 

par le pouvoir de la photographie, décrit par la philosophe et romancière Susan Sontag : « les 

photographies objectifient : elles transforment un événement ou une personne en quelque chose qui peut 

être possédé » (Sontag, 2017, p. 81). Cette objectivation est démultipliée par les réemplois, comme par 

exemple dans le biopic de Julie Dash, The Rosa Parks Story (Letort, 2012 ; Dash, 2013).  

En effet, bien loin d’être oubliée, Rosa Parks est devenu un symbole, dont la patrimonialisation s’est 

conclue après son décès en 2005 par sa « panthéonisation ». Elle a été enterrée dans l’enceinte du Capitole 

à Washington D.C, et elle est la 31e figure nationale à être ainsi honorée, et la première femme9. Cette 

cérémonie consacre ainsi son importance dans le récit national, comme une femme « ’calme’, ‘humble’, 

‘douce’ et ‘jamais en colère’, le New York Times la proclame ‘matriarche accidentelle du mouvement des 

droits civiques’ » (Theoharis, 2009, p. 11510). Plus récemment l’artiste new-yorkais Ryan Mendoza a 

déplacé une des maisons dans lesquelles Rosa Parks avait résidé, à Détroit, alors qu’elle était menacée 

d’être détruite, comme pour laisser entendre qu’elle aurait été oubliée, ce qui est loin d’être le cas11. 

Cependant commémorations et exploitations artistiques ne corrigent en rien une mise en mémoire 

déformée, au contraire. Rosa Parks devient le symbole d’un combat pour la dignité personnelle, plutôt 

que l’initiatrice d’une lutte collective qu’elle préparait activement depuis des années12.  

 

4. Rosa Louise McCauley 

 

Elle nait Rosa Louise McCauley à Tuskegee en Alabama, le 4 février 191313. Dans sa famille, l’éducation 

est tenue en haute estime, comme c’était le cas pour les Noirs en général qui y cherchaient le moyen 

d’échapper à une situation immuable et insoutenable dans le Sud ségrégationniste. En décembre 1932, 

elle se marie avec Raymond Parks (1903-1977), un coiffeur qui milite alors avec la National Association 

for the Advancement of Colored People, la NAACP : « J’avais été impressionnée par le fait qu’il ne 

 
9 Selon Holsaert cette panthéonisation donne lieu à une forme de « pèlerinage rédempteur ». (Holsaert et al., 2010, pp. 287‑288). 
L’entrée de Rosa Parks au panthéon national se fait sous la désignation de « mère du mouvement des droits civiques ». Par 
ailleurs elle est célébrée par un timbre depuis 2013.  
10 Jeanne Theoharis a publié en 2013 une biographie indispensable sur laquelle nous nous appuyons pour déconstruire les 
procédés d’iconisation de Rosa Parks (Theoharis, 2013b).  
11 Cette œuvre s’intitule Almost Home – The Rosa Parks House Project. La nièce de Rosa Parks, Rhea McCauley, a racheté cette 
maison à la municipalité pour 500 dollars et l’a donné à Mendoza. Elle est désormais exposée à Naples, dans la cour du Palais 
Royal. 
12 De même que sur le plan militant elle est petit à petit mise de côté par les leaders masculins. 
13 Son père, un charpentier qualifié, a choisi de vivre près du Tuskegee Institute, fondé en 1881 par Booker T. Washington. 
Sa mère, Léona Edwards, une institutrice, doit cesser de travailler après la naissance de Rosa.  
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semblait pas avoir cette façon d’être soumis envers les Blancs, ce qu’on appelait l’attitude « Oncle Tom » 

(Parks et Haskins, 1992, p. 59). Raymond s’engage dans la campagne en faveur des neufs de Scottsboro 

en lien avec une organisation proche du Parti communiste, l’International Defense League, dont les 

activités doivent rester clandestines. Lors des réunions tous les participants se nomment entre eux Larry, 

afin d’éviter de faire circuler les prénoms et pour rendre les dénonciations plus difficiles (Kelley, 1990, 

p. 125). Dans son autobiographie, Parks prétend ignorer tout de l’organisation avec laquelle Raymond 

militait. Elle prend même les devants d’une possible accusation, en précisant que si les Blancs accusent 

tout militant noir d’être un communiste, pour sa part elle n’a jamais pensé que quiconque dans le groupe 

de Raymond l’était14. Rosa Parks adopte une attitude extrêmement discrète dont elle ne se départira plus. 

La terreur raciale que les suprémacistes blancs font régner, puis le maccarthisme, imposent cette 

prudence. 

Elle obtient à vingt ans son diplôme de fin d’études secondaires, en 1933. Très peu d’Africains-

Américains détiennent alors un tel diplôme à Montgomery, mais cela ne lui permet pas de trouver un 

emploi. C’est la Seconde Guerre mondiale qui lui permet en 1941 d’être embauchée sur la base aérienne 

de Maxwell Field. Franklin Roosevelt vient de proclamer la déségrégation des lieux publics et des 

transports dans les sites militaires. Elle circule donc dans un bus intégré dans les limites de la base 

fédérale ; sitôt sortie, elle doit monter à l’arrière ou rester debout (Parks et Haskins, 1992, p. 65). Elle a 

fait la connaissance d’Edgar Daniel Nixon (1899-1987), un salarié des chemins de fer, syndicaliste, le 

président de la NAACP à Montgomery, qu’il oriente vers des campagnes pour inscrire les Africains-

Américains sur les listes électorales. En 1943, Rosa Parks tente de se faire inscrire pour voter, sans 

succès – elle y parvient finalement en 1945. Elle fait face en 1943 à un premier incident dans un bus, le 

chauffeur, James Blake, lui commande de s’asseoir dans le fond. Elle refuse, et il la force à descendre15. 

Elle raconte dans son autobiographie comment un Noir dans le fond du bus grommelait « Pourquoi est-

ce qu’elle ne descend pas pour se mettre au fond ? […] Je sais qu’ils marmonnaient et grommelaient 

contre moi tandis que je me levais pour sortir du bus. […] C’était dans les années 1940, et les gens 

supportaient beaucoup de choses sans répliquer » (p. 79). La poignée d’activistes qui, comme Rosa Parks, 

naviguent contre le courant ne se sentent pas soutenus. Cela permet de rendre compte de l’ampleur du 

changement après 1955 lorsque les mêmes feront des kilomètres à pied pour boycotter les bus.  

Après 1945, Rosa Parks est de plus en plus impliquée dans les activités de la NAACP, qui est devenue 

une organisation de masse dont le fonctionnement n’a plus grand-chose à voir avec celui de ses débuts, 

 
14 Il lui a cependant parlé de Capitola Tasker, un militant communiste, leader du syndicat des métayers, le Share Croppers 
Union (Kelley, 1990, p. 95 ; Davis, 2011, p. 158). 
15 Il se trouve que c’est le même James Blake qui en 1955 appelle la police. 
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où elle était composée de sortes de clubs un peu fermés qui réunissaient l’élite noire16. La NAACP se 

développe depuis la fin des années 1930 et devient une organisation de masse, localement parfois très 

militante. À Montgomery, deux femmes seulement participent à ses réunions, Johnnie Carr et Rosa Parks, 

qui devient vite la secrétaire de son président, E. D. King. Pour ce dernier : « La place des femmes c’est 

à la cuisine. [Elle] lui demandait : ‘Bon, et moi ?’ ‘Mais j’ai besoin d’une secrétaire et tu es une excellente 

pour cela » (pp. 82‑83). Cependant, Parks soutient E. D. Nixon dans les dissensions qui déchirent la 

NAACP locale et qui reflètent les tensions de classe. Le tournant de la Guerre froide se traduit par un 

recul sévère de toutes les organisations noires, y compris celles qui ne sont que ne peuvent être suspectées 

de sympathie communiste, et la section NAACP de Montgomery n’échappe pas à la règle : le nombre de 

ses membres décroît de 1600 à 148 en une année (Theoharis, 2013b, p. 29).  

En 1949, E. D. Nixon n’est pas réélu président, cependant Rosa Parks y poursuit son travail de secrétaire. 

Les temps sont durs : « C’était très difficile de continuer quand tout ce que vous faites a l’air inutile » 

(p. 47). Mais elle persévère : elle mène différentes enquêtes sur des cas d’accusations de viols. Et surtout, 

en 1949, elle fonde le Club des jeunes de la NAACP (Youth Club) avec l’aide de Johnnie Carr. Ils se 

réunissent tous les dimanches chez elle, et, dans le contexte toujours plus difficile, c’est une lueur d’espoir 

qui la fait tenir. Par l’intermédiaire d’E. D. Nixon, elle rencontre la militante Virginia Durr et est invitée 

à participer à un atelier de formation de deux semaines à la Highlander Folk School, un centre de 

formation militant fondé en 1932 par Myles Horton (1905-1990), à Monteagle, dans le Tennessee17. 

Durant 15 jours, 48 activistes, dont environ la moitié sont des Africains-Américains, se retrouvent pour 

une formation. Pour Rosa, le choc est d’abord de découvrir que l’école se situe dans une région peuplée 

uniquement de Blancs. Ensuite, c’est la découverte d’une école intégrée, où les tâches sont partagées. 

Pour la première fois elle entrevoit une possible coexistence harmonieuse entre Blancs et Noirs. « Un de 

mes plus grands plaisirs ce fut de profiter des odeurs du bacon qui frit et du café, et de savoir que c’étaient 

des Blancs qui le préparaient et pas moi », indiquant par-là combien cette situation était inhabituelle, les 

Noirs étant toujours au service des Blancs, jamais l’inverse (Parks et Haskins, 1992, p. 105).  

Comme on le comprend, Rosa Parks est une militante chevronnée lorsqu’elle se trouve, pas du tout par 

accident, au centre de la mobilisation du boycott de 1955-1956. La NAACP songeait depuis des mois à 

contester la ségrégation des transports. Au printemps 1955, ses militants pensent avoir trouvé la bonne 

personne : Claudette Colvin, qui participe au groupe des jeunes de la NAACP. Elle refuse de céder sa 

place dans un bus et est traînée dehors. Finalement il s’avère qu’elle est enceinte, et comme elle n’est pas 

 
16 La NAACP compte alors au moins 450000 membres dans 1073 groupes en 1946. (Sullivan, 2009, p. 267) 
17 Myles Horton, militant pacifiste radical, a décidé de se saisir de la décision Brown de la Cour suprême en 1954 pour mettre 
en avant la cause de la déségrégation scolaire et tenter d’inviter des activistes noirs en plus grand nombre. 
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mariée, la NAACP juge qu’elle n’a pas le bon profil et choisit de ne pas mener la bataille à partir de son 

cas. De fait, ce type de refus individuel de la ségrégation dans les transports était de plus en plus fréquent : 

le sociologue Barry Schwartz décrit au moins sept cas dans les bus de Montgomery et de villes proches 

avant Rosa Parks (Schwartz, 2009).  

Pour revenir à Rosa Parks, deux mythes symétriquement opposés déforment les faits : celui de la 

couturière fatiguée, dont le geste serait presque accidentel, et à l’inverse le récit d’un complot, d’une 

préparation secrète, sans doute d’organisations extérieures à la ville, qui auraient utilisé Parks pour 

parvenir à leur fin. Dans ces deux fables, Rosa Parks est dépossédée de toute autonomie, de toute forme 

d’agency. Il est vrai que le 1er décembre 1955 est bien un concours de circonstances, qui la met dans la 

situation d’agir par elle-même. Mais cela ne doit pas masquer qu’elle était une militante de la NAACP qui 

préparait ce type d’action depuis des mois. Le 1er décembre 1955, elle est donc arrêtée. La stratégie 

adoptée à Montgomery doit être replacée dans le contexte politique de ces années. 

 

5. Guerre froide, consensus libéral et politique masculine 

 

La période d’après-guerre aux États-Unis redéfinit les lignes de partage politiques et idéologiques. Le 

consensus libéral triomphe : il associe le libéralisme dans les domaines raciaux et sociaux au libéralisme 

économique, dans un double refus du communisme et du fascisme ou d’autres théories réactionnaires. 

Godfrey Hodgson l’a défini comme un « libéralisme conservateur », porté par la foi selon laquelle la 

croissance américaine permettrait d’abolir les « injustices et les inégalités » sans heurt et sans sacrifice pour 

les classes moyennes (Hodgson, 1976, pp. 75‑76). Sur le plan politique, la répression maccarthyste s’étend 

bien au-delà des individus et groupes réellement liés aux mouvements communistes. Les syndicats tout 

comme les organisations noires sont aussi visés. Les Africains-Américains et tous ceux qui les fréquentent 

peuvent devenir suspects. Cette identification du communisme et de toute revendication égalitaire fait de 

la suprématie blanche et de l’anticommunisme les deux forces majeures de la vie politique d’après 1945 

(McDuffie, 2011). Le consensus libéral prend la forme d’un compromis : les élites blanches acceptèrent 

des avancées sur la question raciale dans la mesure où les organisations noires soutinrent leur politique 

contre le communisme y compris sur le plan international. Du point de vue des Noirs, le résultat de la 

répression contre la gauche est un vide politique, vide que les libéraux occupent avec le mouvement pour 

les droits civiques. Dans ce contexte, l’histoire de ces mobilisations a tout d’abord été écrite en procédant 

à un double effacement : celui de la gauche américaine, interdite et pourchassée, et celui des femmes, 

reléguées à l’arrière-plan. La militante Ella Baker écrit à ce propos : « Je ne crois pas que vous puissiez 
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participer au Freedom Movement sans découvrir que sa colonne vertébrale était les femmes » (DeLaure, 

2008). Le cas de Rosa Parks permet d’éclairer comment elles ont été réduites au silence.  

Dans son autobiographie, parue en 1972, la poétesse noire Gwendolyn Brooks écrit : « Je pense que le 

mouvement de libération des femmes ne concerne pas les femmes noires pour l’instant, car les hommes 

noirs ont besoin des femmes à leurs côtés, pour les soutenir dans ces jours de tempête » (Brooks, 1972, 

p. 179). La nécessité d’une unité politique au sein du mouvement noir a pesé lourd, au moins jusqu’en 

1964-1965, dans l’acceptation par certaines Africaines-Américaines de la domination masculine de 

quelques leaders.  

Par-delà sa timidité, qui est réelle, Rosa Parks a accepté d’endosser le rôle du personnage de la faible 

couturière, qui permettait de jouer sur différents ressorts psychologiques afin de mobiliser. Le manque 

de respect des conducteurs de bus envers les Noirs, et d’abord envers les femmes, était une des questions 

les plus litigieuses, qui portait atteinte à la dignité des femmes, et par là même, à la virilité de leur mari. 

Par cette mobilisation, les hommes sont rétablis dans leur statut de protecteurs de leur épouse. Plus 

généralement, ces choix politiques s’inscrivent dans une « politique de la respectabilité », définie par 

Evelyn Brooks Higginbotham (« Politics of respectability »), (Higginbotham, 1993, pp. 49‑5018). Cette 

adoption de normes vestimentaires et comportementales strictes impliquait de même pour les hommes 

des comportement « modelés par l’idéologie de la virilité blanche, […] quand bien même celle-ci avait 

comme prémices leur exclusion en tant que Noirs » (Richardson, 2007, p. 75). Il ne conviendrait pas 

qu’une Africaine-Américaine se montre trop sure d’elle, en colère, ou pire commande aux hommes. Les 

stéréotypes à leur encontre sont nombreux, et un des plus persistants est celui de la « angry black woman », 

la femme noire en colère, souvent accusée d’hystérie, parfois surnommée Sapphire, la femme grossière, et 

vitupérante. Face à ces clichés sexistes et racistes, l’historienne Darlene Clark Hine a montré comment 

une politique de la « dissemblance » a largement été adoptée, par laquelle les cibles de stéréotypes adoptent 

l’attitude inverse à ce qui attendu d’elles, dans le cas présent discrétion, retenue et pondération (Hine, 

1989, pp. 912‑915).  

Les leaders du mouvement ont choisi de masquer les engagements antérieurs de Rosa Parks, et de 

privilégier la fable de la couturière. En décembre 1955, le Womens’ Political Council (WPC), un groupe 

de femmes noires de la classe moyenne fondé en 1949 et dont fait partie l’enseignante Jo Ann Robinson, 

est le premier à appeler au boycott (Robinson, 2011, chap. 1). Mais les hommes prennent aussitôt la 

direction du mouvement : les militants locaux et quelques pasteurs se réunissent dans ce qui va devenir 

 
18 Evelyn Brooks Higginbotham étudie les femmes noires baptistes et comment elles intègrent les normes vestimentaires, celles 
de la morale et de la politesse définies par la société américaine afin d’imposer le respect et tenter de revendiquer une place et 
un statut digne. 
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la MIA. Rosa Parks et Jo Ann Robinson ne sont pas invitées lors de cette première assemblée (Rolland-

Diamond, 2016, p. 232). Il leur apparait que Rosa Parks est le cas idéal qu’ils cherchaient : une femme de 

condition modeste, mais respectable et connue, à même de fédérer toute la communauté. Comme 

beaucoup le disent alors à Montgomery, et Rosa Parks le reprend dans son autobiographie : « Ils ont 

cherché des ennuis à la mauvaise personne » (Parks et Haskins, 1992, p. 125). Lors du meeting le soir du 

lundi 5 décembre dans l’église de Martin Luther King Jr., une foule énorme approuve le boycott et fonde 

formellement la Montgomery Improvement Association, MIA, qui élit King pour président. Personne ne 

donne la parole à Rosa. On lui demande vers la fin si elle souhaite dire quelque chose, elle refuse et elle 

écrira qu’elle n’en ressentait pas le besoin. D’une certaine manière elle accepte le cadre que les leaders 

masculins lui imposent. Le paradoxe de sa célébrité est qu’elle n’existe qu’au prix de son silence : la 

pression du maccarthisme et des normes sociales impose que son passé militant soit effacé, qu’elle 

devienne la timide et discrète couturière.  

La politique de la respectabilité favorise cette iconisation : toute représentation d’une femme engagée est 

proscrite ; toute mention de son passage à la Highlander Folk School, au parfum sulfureux de 

communisme, comme toute organisation progressiste à l’époque l’est aussi. Son militantisme à la NAACP 

passe de même sous le boisseau. L’image de Rosa Parks en tant que modérée, respectueuse des 

institutions, tient pour beaucoup à la politique de la respectabilité qu’elle accepte, tant dans sa tenue que 

par son attitude. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’il faille y voir un signe de modération, autrement 

on supposerait à l’inverse que le port des dashiki, ces vêtements traditionnels africains, par les 

nationalistes afro-centristes serait forcément le signe de la radicalité (Gore et al., 2009, p. 12). La politique 

de la respectabilité doit être réinterprétée comme l’un des moyens tactiques de la promotion d’un 

changement radical.  

Son statut de militante et stratège de la mobilisation étant nié, Rosa Parks semble destinée à ne figurer 

qu’en tant que symbole de la faiblesse – toujours « fatiguée ». La figure du « sacrifice » est éminemment 

genrée et tend à réduire à rien l’agency des militantes, et participe de cette fable. 

Comme le note la critique culturelle Bell Hooks : « Aucun autre groupe en Amérique n’a vu son identité 

ainsi niée autant que les femmes noires. Nous ne sommes que rarement identifiées en tant que groupe 

séparé et distinct des hommes noirs ou comme partie intégrante du groupe plus large des ‘femmes’ » 

(Hooks et al., 2007, p. 719). Rosa Parks, promue héroïne d’un jour, pourrait-on dire, a été oubliée par la 

suite, de nouveau invisibilisée.  

 
19 Longtemps cette difficulté à penser la multiplicité des oppressions a été négligée, d’où la naissance du concept 
d’intersectionnalité, forgé à la fin des années 1980 par Kimberlé Crenshaw, juriste et chercheuse, à partir des expériences et 
des conceptualisations des féministes Africaines-Américaines (Crenshaw, 1989, p. 139). 
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6. Fatiguée d’être une héroïne 

 

Après 1956 Rosa Parks semble avoir été victime pendant de longues années d’un oubli collectif (Schwartz, 

2009, p. 123). Elle raconte ainsi comment lors de la marche sur Washington ce dont elle se souvient 

surtout c’est « d’avoir été poussée hors du cortège ». Elle était entrée dans une partie de celui-ci où les 

manifestants étaient supposés revêtir des vêtements d’une certaine couleur, qu’elle ne portait pas, et elle 

est littéralement éjectée sans être reconnue, avant de pouvoir défiler plus tard avec la chanteuse Odetta 

Holmes (Parks et Haskins, 1992, pp. 170‑171). Rosa Parks relève que les femmes n’ont leur place ni dans 

la tête du cortège, ni parmi les oratrices. Les épouses des leaders défilent séparément. Elle décrit cet état 

de fait en quelques mots : « Aujourd’hui les femmes n’accepteraient pas d’être ainsi reléguées à l’arrière-

plan » (p. 166). 

Cet oubli de Rosa Parks s’explique par le cumul de tous les déterminants qui la positionnent à la marge : 

elle est une femme, qui n’a pas de diplôme universitaire, ni de mari célèbre parmi les leaders du 

mouvement. En outre, ses opinions politiques sont plus radicales que l’icône dans laquelle elle est figée. 

Ainsi elle se rend en 1957 à Detroit, à l’invitation du syndicat Local 600, de l’UAW, réputé pour ses liens 

avec la gauche et son passé communiste. Plus radicale que son icône, elle écrit à propos de Malcolm X : 

« Je l’admirais beaucoup, à cause de son origine sociale, d’où il venait et du combat qu’il avait dû mener 

pour parvenir à être respecté en tant que leader des Black Muslims. Globalement j’étais d’accord avec 

lui » (p. 13920). Elle est d’ailleurs présente le 12 avril 1964 lorsqu’il prononce son discours « The Ballot or 

the Bullet » (X et Educational Video Group, 1964). Mais à cette date Rosa Parks a largement disparu des 

médias si ce n’est pour des reportages répétitifs sur le 1er décembre 1955. Elle reste figée dans les images 

de la faible femme, courageuse, mais qui subit l’injustice.  

Il est vrai que dès 1956 certains leaders de la MIA l’ont déjà oubliée. Après le boycott, et bien qu’il ait 

triomphé, les dividendes de cette victoire se font attendre à Montgomery, et les Noirs y subissent une 

contre-offensive des partisans de la suprématie blanche. L’historien J. Mill Thorton écrit ainsi que : « De 

1957 à 1961, la ville s’enfonça dans une dimension surréaliste où seules les opinions les plus extrémistes 

pouvaient s’exprimer publiquement parmi les Blancs et où tout indice de déviation de l’orthodoxie 

suprématiste blanche avait comme conséquence à la fois le harcèlement et l’ostracisme » (Thornton, 2002, 

p. 96). Jo Ann Robinson est contrainte de quitter la ville après des mois de harcèlement (Robinson, 2011, 

p. 171). De son côté, Rosa Parks perd son emploi. Dans le documentaire Eyes on the Prize, lorsqu’elle est 

questionnée sur son travail, elle répond simplement qu’elle a perdu son emploi en janvier 1956 (Hampton 

 
20 Les Musulmans Noirs, Black Muslims, sont organisés dans la Nation de l’Islam. Cette organisation politique et religieuse 
radicale associe le refus du christianisme au nationalisme africain-américain.  
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et al., 2006). À propos de son départ de Montgomery, E. D. Nixon dit simplement que personne ne 

voulait plus l’embaucher et ne fait pas état de la possibilité d’un emploi à la MIA, ce qui était le cas de 

plusieurs activistes licenciés. Lui-même s’est démené en sa faveur, sans succès ; les pasteurs à la tête du 

MIA lui étaient hostiles et repoussaient ses demandes. Pour les journalistes ces questions pratiques 

semblent ne pas exister, alors qu’entre 1957 et 1965 Rosa Parks traverse des difficultés financières parfois 

extrêmes. Seule la presse noire en parle : en 1960 le magazine Jet publie un article qui dénonce la misère 

à laquelle elle est réduite, « The troubles of the bus boycott’s forgotten woman », puis c’est le tour du Pittsburgh 

Courier (Poinsett, 1960 ; Anon, 1960). De fait, hormis quelques collectes à son profit, presque personne 

ne lui vient en aide, ce que David Garrow explique par son soutien à E. D. Nixon (Garrow, 2004, p. 88). 

Dans son autobiographie elle avait prévu un chapitre sur cette période amère, mais elle ne l’a pas inclus, 

ni sans doute écrit. Titré In the Shadows, il devait décrire la jalousie et les dissensions au sein du MIA, la 

perte de son emploi, et finalement le départ pour Detroit (Theoharis, 2013b, p. 139).  

Entre 1957 et 2005, Rosa Parks a vécu et milité 48 ans dans le Nord, à Detroit. Cependant les 

déterminants du genre, de la classe, et ses idées par trop radicales l’ont fait oublier. Certains ont pu écrire 

que Rosa Parks aurait accepté sa réification de son vivant, mais il est difficile de suivre ce point de vue, 

tant elle n’a jamais caché ses opinions plus progressistes que celles de bien des leaders (Letort, 2012, 

p. 33).  

 

7. Conclusion : un récit national réconcilié 

 

L’oubli n’est jamais neutre et dans le cas présent le récit mythique construit autour de Rosa Parks participe 

à un récit national réconcilié selon les lignes du « fratricide rassurant ». Décrit par Benedict Anderson, cet 

oubli sélectif métamorphose les conflits en banales querelles familiales (Anderson, 1986). La disparition 

de la mémoire collective de la furie raciste des Blancs du Sud va de pair avec la célébration de personnages 

emblématiques tels Rosa Parks ou Martin Luther King, au service d’une mémoire consensuelle. Cette 

célébration de la Nation passe par les figures de héros nationaux qui, selon Elise Marienstras, sont aux 

États-Unis inscrits dans l’histoire réelle : 

 

Aux États-Unis plus qu’ailleurs peut-être, les héros nationaux sont fabriqués en fonction du rôle qu’ils peuvent 

jouer dans la diffusion, par la religion civique, de l’idéologie nationale. La religion civique, forme sécularisée de la 

religion civile, réunit les fidèles dans une foi commune en l’État-nation. (Marienstras, 2015)21 

 
21 Elise Marienstras définit cette religion civile autour des textes fondateurs – Déclaration d’Indépendance, Constitution – 
comme des textes sacrés, elle invente des rituels et fonde des traditions, des jours fériés, des commémorations et des héros. 
Elle emprunte cette notion à Robert Bellah. 
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La manière dont, sinon l’histoire, du moins la mémoire collective a retenu et résumé l’action de Rosa 

Louise McCauley Parks en dit plus sur l’historiographie qui s’est rapidement imposée dans les années 

1960-1970 que sur la réalité de son action. Paradoxalement, la plus célèbre d’entre ces militantes, Rosa 

Parks, est peut-être aussi la moins connue.  
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ABSTRACT: Debunking the stereotype of Rosa Parks as a simple seamstress who unwittingly unleashed the start to the Civil Rights movement, this paper 

explores some eulogies delivered at her funeral to see how the almost mythological narrative about her merges with the narrative of her as a real person 

embodying the oxymoron of physical smallness and iconic greatness. The negotiation for social recognition that Parks’ example sparked in 1955 is presented 

in terms of the representation of space in the eulogies.  
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1. Bodies and negotiation of space 

 

Rosa Parks’ story is all about body and space. It is the story of the tiny body of an African American 

woman who refused to give up a physical space rightly occupied in a shared but segregated space. That 

bus in Montgomery, Alabama, which was taking her home on that fateful December 1, 1955, was an 

emblem of the US in which space embodied the paradox of union and division. In particular, people in 

Montgomery were admitted on board regardless of the color of their skin, in an apparently inclusive way, 

but the space they were supposed to share was instead valued, graded and distributed according to an 

implied taxonomy which guaranteed the best seats to the whites. Moreover, this procedure implied a 

continuous remodeling of space, as the divide between the most comfortable part of the bus set aside for 

the whites and the rest of the bus for the blacks was fluid and tended to expand in favor of the whites. 

In fact, according to a local “separate but equal” regulation, the first ten rows were reserved for the white 

passengers, with the bus drivers, who were white, legally empowered to allocate the seats, reflecting the 

momentary need to accommodate white passengers at the expense of black ones. While white passengers 

took this regulation for granted and felt entitled to their privilege, Rosa Parks felt it was her right and 

duty to challenge this local social process. That day in 1955, out of habit she followed the regulations, 

but at the bus driver’s request to give up her seat for a white man, she found herself sitting in a no-man’s 

land (Aitken, 2003, p. 48): it was probably this racial divide so liquidly expanding, oppressing, and 

offending her as a human being that caused her reaction. This was not the first time that a black person 

refused to give up their seat on a bus. On March 2, 1955, i.e. nine months before the more famous Parks’ 

refusal, a fifteen-year-old student and member of the youth section of the local NAACP (National 
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Association for the Advancement of Colored People), Claudette Colvin, was arrested for not complying 

to the driver’s request to leave her seat to a white woman (Hoose, 2009). Even though the NAACP was 

in need of an exemplary case to trigger a strong reaction to the segregation laws, they decided against 

using Colvin’s story to promote resistance, considering her young age as a deterrent. In addition, Colvin 

soon became pregnant out of the wedlock, which further deprived her of the moral integrity an exemplary 

case needed to have to be successful in a conservative society such as the one in Alabama in the 1950s. 

However, she strongly contributed to the desegregation process being one of the four plaintiffs in the 

Browder v. Gayle case, the 1956 legal case that ruled that the Montgomery segregated bus system was 

unconstitutional1. 

Colvin’s refusal to leave her seat was eclipsed by Parks’ similar act. Parks embodied all the characteristics 

the NAACP was looking for. She was an adult married woman, a hard worker, and no one could question 

her moral standards. Consequently, her story was conveyed in a way that created the mystifying narrative 

of a simple seamstress who reacted to an unjust imposition unaware of what her act could produce. This 

narrative was functional to the NAACP’s cause and was so productive that it continued to be 

stereotypically repeated over the decades, strengthening the narrative topos of David against Goliath, of 

ingenuity that challenges and defies a gigantic system of inequality. On the contrary, Parks had long been 

committed to the desegregation cause and was a militant activist who had been hard working to make 

the local section of the NAACP, of which she was secretary, a more militant branch against injustice. 

While Colvin was released on bond because her family paid her bail, Parks was released because a 

committee of activists went to rescue her, including men and women, blacks and whites, lawyers and a 

former president of the NAACP (Parks, Haskins, 1992, pp. 122-123). No simple seamstress in trouble 

could have raised such mobilization. Her direct involvement in the dynamic activism in Montgomery was 

key to making this episode a national case, as the net of mutual support and (till that moment) silent 

resistance made it resonate along the lines of the national NAACP. Consequently, the bus boycott it 

sparked summoned a still unknown young minister, Martin Luther King Jr., to Montgomery, where he 

soon became president of the MIA (Montgomery Improvement Association) and gradually gained the 

leadership of the Civil Rights movement. Parks’ role remained “behind the scenes”, partly because she 

was facing a trial and considered it safer not to expose herself, partly because of possible retaliations 

(both her and her husband lost their jobs) and partly because it was unusual for a woman to exercise such 

leadership. The risks connected to any kind of civil disobedience multiplied when a woman was involved. 

In fact, Parks’ interest in the activities of the NAACP dated back to her marriage but had long been 

 
1 https://web.archive.org/web/20160122124900/http://new.gilderlehrman.org/sites/default/files/inline-

pdfs/Browder%20v%20Gayle%20Court%20Summary.pdf 



70 
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contained by her husband who was afraid this would be too dangerous for a woman. Indeed, till that 

moment the NAACP did not include any woman. But things would change soon, and when the news 

spread that some women were attending the NAACP meetings, Parks asked to be admitted too. On her 

first day with the NAACP in 1943, she was elected secretary of the local section. Thus, Parks’ conquest 

of her own space started inside the black community and then continued winning her vital space also 

outside.  

Far from being simply a physical concept, space is instead an abstraction of what human beings are and 

how they are valued in the world. In the past, many revolts started with the physical occupation of a 

space, whether a castle in the Middle Ages, or much more recently in 2021 in the US Capitol when the 

rioters’ parading down the corridors and the pictures they took of themselves sitting at the desks of the 

most important politicians marked the success of the expedition. The strategical and metaphorical 

importance of space is reflected for instance in the Occupy Wall Street protest movement targeted against 

economic inequality in the US in 2011 (van Gelder, 2011). Physically occupying a symbolic place such as 

the financial district in New York means conquering it and clearing out a space dominated by injustice 

and metaphorically gaining the recognition and consideration that the majority of people had been denied 

by a minority of tycoons. The idea of occupying a space as a way of overcoming invisibility by imposing 

a physical presence is ingrained in movements for recognition of rights, as testified to by sit-ins, marches 

and freedom rides that started in the 1950s and 1960s. This idea has since spread throughout Western 

culture generating other similar movements in different geographical contexts and historical periods. 

Space has always been crucial for the advancement and self-representation of human beings. Expansion 

and improvement derive from negotiating space and reorganizing it constructively. The one-sided 

remodeling of space, exemplified by the bus in Montgomery, simply mirrors the dynamics of the 

dominant approach that has deprived part of the US population of their right to exist and be recognized. 

In fact, the appropriation of space has a long history and has reflected the dominance and superiority of 

the whites at the expense of other ethnicities, starting with Native Americans. White Americans rarely 

questioned their right to occupy spaces in the land they wanted to conquer. This geographical, social and 

cultural process guaranteed the historical expansion westward and the creation of the US as it is today; 

when, in the decades following the Civil War the South of the US struggled to manage the coexistence 

of whites and blacks, the same pattern resurfaced in a new, recontextualized way.  

The physical space Rosa Parks refused to give up on the bus parallels the immaterial space she has since 

occupied as an emblem in the history of civil rights. 

Merging the representation of space with the space of representation, this paper will attempt to explore 

how the narrative of Rosa Parks as an icon of the civil rights movement (McGuire, 2010) blurs with the 
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representation of her as a real person. More specifically, the paper intends to deconstruct the stereotypical 

narrative of a tiny woman unaware of her potential and to build instead the narrative of a strong woman 

who, by imposing her body, consciously fought for the empowerment of both men and women, whether 

black and white, and ultimately for the improvement of American society at large. The analysis also 

considers the representation of space as an instrument that connects, divides, creates security and 

ultimately promotes social recognition. The analysis focuses on some of the eulogies delivered at Rosa 

Parks’ funeral services, to see how these eulogies, with their mandatory function of commemorating, 

honoring, and dedicating (Ochs, 1993) and the eulogizer, with a duty to heighten audience members’ 

feelings of regard, love, and appreciation for the deceased (Peterson, 1983), manage to balance the almost 

mythological, but stereotypical, narrative of Rosa Parks with a more realistic account of her.  

 

2. Eulogistic discourse 

 

This section introduces some of the generic features of eulogies and thus provides background for the 

analysis carried out in this paper. Eulogistic discourse focuses on speeches delivered to honor somebody 

and falls into the category of epideictic oratory. Classical rhetoric identifies three branches of oratory, i.e., 

deliberative, forensic, and epideictic. Deliberative oratory is oriented towards policy and decision making 

and is typically contextualized in the Parliament or governmental meetings, so the expected response is a 

vote, its social purpose is to influence, and the time orientation is directed towards the future. Forensic 

oratory is typical of law courts where a speaker accuses or defends a suspect; the expected response is a 

judgement, the social purpose is to ensure justice, and time orientation is directed towards the past. 

Epideictic oratory is contextualized in ceremonial events and public commemorations and has the social 

purpose of honoring and celebrating someone’s life; the type of response it expects is an applause, and 

time orientation is directed towards the present (Charteris-Black, 2014, pp. 6-7).  

Even though classical rhetoric provides clear-cut divisions between the three types of oratory, some of 

their characteristic features seem to blend and overlap, creating rhetoric hybrids (Jamieson, Campbell, 

1982), which is what often happens in the subgenre of public eulogies targeting important people who 

provide opportunities to advance agendas. Also time orientation is much more flexible than classic 

rhetoric prescribed; the focus on the present is dominant, but references to the past are abundant, e.g. 

recalling the deeds and qualities of a person, as are references to the future, e.g. imagining how the 

exemplum of that person might influence other people’s lives.  

Eulogies as a genre are easily recognizable as they have specific characteristics that identify them, notably 

their context of situation and their social functions. The context of situation in very simple terms refers 
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to the occasion when a text is produced, or rather the environment of a text (Malinowski, 1923) and often 

recurs in similar “situation types” which, over time, become conventionalized and influence the semantic 

configuration that speakers will typically construct (Halliday, Hasan, 1976, p. 110).  J.R. Martin (1997, p. 

43) defines genres as “staged, goal-oriented social processes” achieved by members of a culture 

interacting to achieve a goal which requires several interactive steps. In this way, genre connects culture 

to situation, and register connects situation to language. Thus, Martin emphasizes the connection between 

social purposes and text structures, and how these are realized as situated social and linguistic actions 

within register (Bawarshi, Reiff, 2010, p. 33).  

Register in eulogies is a fundamental component, as it is through register that social identities are created 

and negotiated. A successful eulogy needs to pay particular attention to the connection the eulogizer 

creates with the audience, i.e. the tenor, which is the starting point to effectively develop the speech. The 

field can be divided into: a) experiential domain, what the text is about, in the case of eulogies generally 

a matter of talking about a person’s qualities; b) goal orientation, which in the short run means celebrating 

a person and in the long run setting moral standards or celebrating the afterlife; and c) social activity, that 

is what the text is doing socially − in the case of eulogies creating a common ground strengthening the 

connection within the community by discussing inspiring issues that keep the public tied to a common 

feeling, creating collective consolation and identification with a cause. The mode is focused on the use 

of language but in eulogies also silence and pauses are important, as the prosody and feelings it conveys 

are essential if the public is to be involved.  

Eulogies have the primary social function of celebrating during a ceremony, whether a wedding, a 

birthday, a retirement party and so on. Thus, eulogies delivered to mourn the death of a person can be 

considered a subgenre characterized by some specific features due to the doleful circumstances in which 

they unfold. They perform a ritualistic function (Frijda, 1997) and cooperate to make the transition 

solemn and endurable, which helps cope with grief and provides consolation (Kunkel, Dennis, 2003).  

Eulogies’ peculiar time orientation triggers a projection of their meanings to a level that lies beyond the 

hic and nunc context and is affected by the eulogies’ (lack of) religious tone; overcoming the limitation of 

space and time, eulogies explore the future both in personal and public terms, exploring the religious 

belief in an afterlife or the secular lasting legacy of the dead person’s exemplum. 

In the US, the Gettysburg Address is still considered a model for eulogies as it perfectly embodies the 

genre’s function of creating unity in crucial celebrative moments. The speech was delivered by President 

Abraham Lincoln on November 19, 1863, at the dedication of Gettysburg Civil War Cemetery located 
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on what was the battlefield of one of the bloodiest battles of the Civil War2. The collective people 

honored during the ceremony and the lack of direct knowledge with the eulogizer lead the speech towards 

a non-personal purpose, in which rather than celebrating the soldiers’ individual courage, it is the cause 

for which they gave their lives that is celebrated, namely letting their great country born in liberty endure 

and overcome the obstacles of inequality that threaten her. A similar appeal to engagement for the 

enforcement of equality which resulted in better opportunities for future generations is a constant in the 

eulogies delivered for Rosa Parks. It is possible to trace a similar move from the particular to the general 

in both the Gettysburg dedication and Rosa Parks’ funeral, insofar as the act of a single person resonates 

at the national level and celebrating Parks’ act of civil disobedience is equivalent to celebrating the new 

trajectories black people’s lives can follow after the changes in American society that she induced, as 

mentioned by several black eulogizers; for example, Condoleezza Rice said that, if it had not been for 

Parks, she would probably have never become the Secretary of State. 

Neither in the Gettysburg or in Parks’ eulogies is the projection towards the future related to the afterlife, 

in contrast to religious funerals, but relates instead to the potential a nation can realize once it breaks free 

from the limitations of injustice and inequality. Indeed, the Gettysburg Address’ main purpose is setting 

an example of courage and dedication and the famous final remarks: “that this nation, under God, shall 

have a new birth of freedom -- and that government of the people, by the people, for the people, shall 

not perish from the earth” has the clear function of reknitting the community, one of the main functions 

of eulogies as a genre (Jamieson, 1978).  

The evolution of political speech in the US has favored a more personal and, in some respects, more 

jovial approach, that even in eulogy is rather evident. However, Lincoln’s clear style characterized by 

brevity, clarity and powerful expressions of dedication and no gimmicks set an example that still inspires 

political speakers that prefer to be short and direct; for instance, Barack Obama’s eulogy has a clear 

intertextual reference to the Gettysburg address when he says: “It is this small quiet woman whose name 

will be remembered long after the names of senators and presidents had been forgotten”3 that reminds 

us of Lincoln’s words: “The world will little note, nor long remember what we say here, but it can never 

forget what they did here”. Moreover, simply mentioning Lincoln’s name in any public speech creates an 

atmosphere of collective admiration that predisposes the audience towards a positive reception of what 

they are hearing. President Clinton’s eulogy, after breaking the ice with a jovial exchange with one of the 

guests, quotes an episode about Lincoln, recollecting his direct style, inspiring the audience by mentioning 

 
2 https://www.abrahamlincoln.net/the-gettysburg-address.jsp 
3 https://www.c-span.org/video/?c4916471/user-clip-barack-obama-eulogy-rosa-parks 
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the president that put an end to slavery, and perhaps, in a subliminal way, introducing a comparison 

between himself and Lincoln.  

 

3. The (not so) simple narrative of Rosa Parks’ body 

 

The Library of Congress has recently offered free access to Rosa Parks’ digitalized papers4, most of which 

are notes and letters that give a private picture of her, providing relevant additions to the many narrations 

of her inspiring and tumultuous life written so far, including the only encompassing biography (Brinkley, 

2005) and the self-narration she offered in her autobiography (Parks, Haskins, 1992), not to mention the 

countless adaptations in books for children. The many photographs included in the Library of Congress 

papers cover several decades and show the physical aging and weakening of her body, inversely related 

to the strengthening of her stance as a living legend.  

The living legend narrative tells that a black seamstress refused to give up her seat to a white man on a 

segregated bus apparently because she was tired. As mentioned in Section 1, this straightforward 

narrative, perfect as regards nurturing the legend of simple acts that against all odds change the course 

of history, is somewhat inaccurate. As a matter of fact, Rosa Parks was much more than a humble 

seamstress; she was a longstanding activist, one of the first women to have an active role in the local 

NAACP, and her historical arrest was entrenched in a long pattern of resistance that dated back to the 

previous decade. When interviewed by Aldon Morris, she said: “My resistance to being mistreated on the 

buses and anywhere else was just a regular thing with me and not just that day” (2012, p. 25), in fact, 

records show that twelve years before she had already had an unfortunate encounter with the same bus 

driver who then had her arrested in 1955 (Aitken, 2003, p. 47). Discussing his impressions at the 

interview, Morris adds that the narrative of the spontaneity of the event and of her bewilderment at the 

consequences her act had in the desegregation movement that followed, does not do her justice and 

eclipses her intelligence, her strategical thinking and her civil engagement. She was certainly aware of the 

social processes and strategic agencies in her actions, so labelling the episode as a casual event that 

provoked unexpected consequences would diminish her awareness. Parks herself debunks the common 

narrative that she refused to leave the seat because she was tired. In her autobiography (Parks, Haskins, 

1992) she remarks that at the time she was 42, in the fullness of her strength, and that she was not more 

tired than usual after a working day; or, rather, she was, but not physically, she was only tired of giving 

in. 

 
4  https://www.loc.gov/collections/rosa-parks-papers/ 
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Her death in her Detroit house on October 24, 2005, was honored through a one-week memorial prior 

to her funeral service on November 2 in the Greater Grace Temple, Detroit. Her body was moved to 

Washington DC, to be laid in honor in the US Capitol Rotunda on October 30-31 where more than 

30,000 passed by the casket and many members of the Congress, as well as President George W. Bush 

and first lady Laura Bush, attended her memorial service. The US Capitol Rotunda is considered the most 

suitable place for the nation to pay tribute to eminent citizens, including past presidents, lawmakers, 

Supreme Court judges and a few others5. Parks was the first woman and the second African American 

to lie in honor there, the first one being Jacob Joseph Chestnut, a police officer who was killed with a 

colleague in 1998, during a mass shooting at the Capitol, while working to ensure others’ security.  

Back in Detroit, four thousand people attended the funeral service at the Greater Grace Temple Church6. 

More than 30 eulogizers took the floor to say a final goodbye to “sister Rosa” or “mother Rosa”, as she 

was often called, including politicians such as Hillary Clinton, John Kerry, Nancy Pelosi, John Conyers 

Jr., entertainers such as Aretha Franklin, Santita Jackson, Brenda Jackson, but also Bernice A. King, the 

daughter of Martin Luther King Jr. and Bruce S. Gordon, president and CEO of the NAACP. The 

eulogies delivered during her funeral service were rather different, some of them blended eulogy and 

propaganda, for instance the one delivered by activist Rev. Al Sharpton was deeply entrenched in the 

current political and social situation, attacked the local government, lamenting the lack of interest for 

Louisiana recently beaten by Hurricane Katrina, exploiting the populist idea of being neglected by the 

federal government.  

The two eulogies selected for the analysis in this section were delivered by Oprah Winfrey7, and former 

President Clinton8. The two eulogies belong to the two main categories of eulogizers: entertainers and 

politicians, that reflect the multifaceted nature of the celebration, where political activism blended with 

spiritual music and entertainment. As a black successful woman, Oprah Winfrey embodies the difference 

made by the Civil Rights movement and her eulogy was appreciated for its conciseness and emotive 

appeal; Bill Clinton represents the minority of white eulogizers, about one third of the total, all of them 

politicians or CEOs of important companies. 

Both Winfrey and Clinton mention the minuteness of Parks’ body presenting it under a light that evokes 

bewilderment and marvel but at the same time inspiration and power.  Winfrey recalls what she candidly 

thought of Parks when she was a child: “’She must be really big.’ I thought she must be at least a hundred 

feet tall”. The hyperbole she uses conveys the straightforward correspondence between the greatness of 

 
5 https://www.aoc.gov/what-we-do/programs-ceremonies/lying-in-state-honor. 
6 https://www.nbcnews.com/id/wbna9893832 
7 https://www.americanrhetoric.com/speeches/oprahwinfreyonrosaparks.htm 
8 https://www.nytimes.com/2005/11/05/weekinreview/president-clinton-delivers-remarks-at-funeral-of-rosa-parks.html 

https://www.nytimes.com/2005/11/05/weekinreview/president-clinton-delivers-remarks-at-funeral-of-rosa-parks.html
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a person and their size in a child’s innocent mind. “I imagined her being stalwart and strong and carrying 

a shield to hold back the white folks”. She even imagined Parks as a loyal warrior ready to protect her 

community from the white people, evidently considered the enemy. The alliteration that links the 

binomial “stalwart and strong” reinforces her mythological stature. The description of Parks seen through 

child Winfrey’s eyes is followed by the impression of her when she became an adult. “And then I grew 

up and had the esteemed honor of meeting her. And wasn’t that a surprise. Here was this petite, almost 

delicate lady who was the personification of grace and goodness”. This passage is hinged on feelings and 

builds the pathos of the eulogy. Winfrey intensifies her feelings at meeting Parks using the expression 

“esteemed honor” and the exclamation with inversion “Wasn’t that a surprise” that extends the marvel 

to the public. Parks’ real appearance is described as “petite” and “delicate”, two adjectives that convey 

elegance and frailty and overturn the imaginative fantasy of a child. Nothing of the armed warrior can be 

perceived in Parks; Winfrey calls her a “lady”, a title of respect that stresses how American society has 

changed in the last fifty years, as no one would have ventured to call an African American woman “lady” 

before the Civil Rights movement. Winfrey emphasizes this important passage using another figure of 

sound, alliterating “grace and goodness”, the qualities Parks embodied, according to the open 

personification she uses.  

While Winfrey engages the public through the tenderness of a child’s imagination, Clinton beats her with 

an even more appealing reference: “When I first met Rosa Parks, I was reminded of what Abraham 

Lincoln said when he was introduced to Harriet Beecher Stowe, the author of Uncle Tom’s Cabin. He said, 

‘So this is the little lady who started the Great War’”. The parallel is striking. White author Harriet Beecher 

Stowe’s novel on the cruelty of slavery published in 1852 deeply impacted American society and indirectly 

supported the abolitionist cause. Reportedly, Stowe, who was a pious and shy tiny woman, had never 

even imagined having such a resonance and according to a well-known anecdote when President Lincoln 

met her, he nicely remarked the oxymoron of the great effect generated by such a tiny person (Reynolds, 

2020, p. 326). Lincoln was obviously exaggerating when he hyperbolically attributed to Stowe the 

outbreak of the Civil War, but she did contribute to the creation of a strong movement against slavery 

especially in the North of the US. Thus, Clinton presents Rosa Parks as the modern equivalent of Harriet 

Beecher Stowe, as the two tiny ladies in two different crucial moments of American history unexpectedly 

triggered unprecedented upheavals, both connected with slavery, which radically changed American 

society. Two tiny ladies transformed America for the better through small things, the first with a novel, 

the second with a refusal.  

Clinton then adds: “Rosa Parks [..] was small in stature with delicate features. But the passing years did 

nothing to dim the light that danced in her eyes, the kindness and strength you saw in her smile, or the 
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dignity of her voice”. Clinton uses the same adjective “delicate” that Winfrey uses, to highlight the 

gentleness of Parks’ actions. The word “delicate” is so important in this passage that it is the first of a 

series of alliterations connecting the words “did”, “dim”, “danced”, till the last fundamental one 

“dignity”. Stressing out the delicacy of Rosa Parks’ appearance, Clinton indirectly suggests that she ignited 

what he calls “the most significant social movement in modern American history” convincing with the 

dignity and righteousness of good ideas rather than through violence.  

Thus, the fundamental importance of Parks for America is not reflected in the size of her body, but in 

her inner strength, perseverance, courage, and dignity. No eulogizer omitted to mention that her body 

was tiny, but the powerful light it released was even intensified by the oxymoron.  

 

4. Negotiation of space in the eulogies for Rosa Parks 

 

This section explores how the idea of space is conveyed, analyzing how it integrates and merges with the 

identification of a vital space in which everyone can feel safe and self-confident. The analysis also wants 

to see how the representation of space suggests deprivation and ultimately negotiation for social 

recognition. 

The physical space in the funeral location was organized so as to have the public, made up almost entirely 

of African Americans, sitting in the parterre and balcony seats and the guests, both blacks and whites, 

sitting in a semicircle on the stage; beyond them sat the choir, facing the public. The casket occupied the 

visual center of the place, resting in the space between the parterre and the steps leading to the stage, 

thus marking the divide between public and guests. Whether the casket was connecting or separating the 

two parts of the auditorium is disputable; what is certain is that the casket was below the steps, which 

makes it more easily associated with the public rather than with the guests who talked about Rosa Parks 

looking at her body from above. This space management was probably due to the large number of people 

invited to speak and the public nature of the event. However, this spatial organization seems to be a 

visual metaphor of Parks’ being in between the parterre and the stage, in between the ordinary and the 

extraordinary. It perfectly reflects the intermediary function Parks had in her life: she was the junction 

point between ordinary people and the establishment, a woman who became influential but never lost 

her humble attitude, a fact that was widely recognized in the eulogies. 

Trying to overcome the gap between eulogizer and public, Oprah Winfrey begins her eulogy 

demonstrating the ethos. As the classical oratory requirements suggest (Charteris-Black, 2014, pp. 8-9), 

she needs to create the ethical credibility that is necessary to establish trust, and this inevitably implies 

the negotiation of visibility space. At that time, Winfrey was a well-known and influential anchorwoman. 
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Like all the other celebrities that were invited to speak, she represented the jet set, a world of wealth 

totally different from the life of an old woman like Parks, whose rent was paid for by a benefactor despite 

the enormous impact she had had on the history of the US. The huge divide between Winfrey and the 

public, not to mention Parks, required that she stepped out of her celebrity allure to appear as a down-

to-earth person. Thus, beginning her eulogy by saying “I grew up in the South” was a necessary move to 

fill the physical and metaphorical space between her and the public, emphasizing the same origins and 

values. Without this preliminary introduction, she would have stayed in her visibility space, as the 

privileged person under the spotlight and the public would have remained in the space of invisibility, 

where individuals negotiate the loss of individuality trading it with the sense of protection and safety 

deriving from collective identity. Without this introduction that bridged the space between visibility and 

invisibility, she would have failed to establish the ethos that pertains to the moment and does not rely on 

previous ideas the audience may have about the speaker. She continued saying: “and Rosa Parks was a 

hero to me long before I recognized and understood the power and impact that her life embodied”, 

including herself and Parks in the same sentence, compressing also the linguistic space so as to unify and 

connect them through a unidirectional status recognition. It was Winfrey who saw a hero in Parks, so 

that the existing wealth gap between the celebrity and the old woman was reversed in favor of Parks.  

Winfrey continues recalling her father telling her Rosa Parks’ story, which builds on the idea of belonging 

to an ordinary black family, with parents instructing children with dignified stories that build African 

American pride and cultural heritage, something many from the audience can relate to. Thanks to this 

family moment that stresses the traditional values of the South, the idea of Parks as a “hero” was 

impressed in her mind.  

Clinton’s eulogy approaches visibility space from a different perspective. His status as president was 

universally recognized but still meant he had to establish his ethos. Being the president did not entitle him 

to a pass into a community that still lamented discrimination which is why he could not fail to say: “It 

was my honor to present her with the Presidential Medal of Freedom and to join the leaders of Congress 

in presenting her with a Congressional Gold Medal”. Those are the highest honors given by the US 

executive and legislative branches to individuals who have meritoriously contributed to the security or 

national interests of the United States or to world peace with their significant public or private endeavors.  

Clinton recalls how he awarded Parks, but with an elegant move does so indirectly, placing the emphasis 

on the honor he felt and on the Congress leaders he joined in doing so. Then the eulogy becomes more 

personal when he adds: “I remember well when she sat with Hillary in the box of the first family at the 

State of the Union Address in 1999”, this time using “I” as the actor associated to memory, that is a 

constant theme in African American discourse; he also mentions his wife by first name in a very 
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confidential way, assuming that everyone knows who Hillary is, without using the title “First Lady” that 

would widen the gap with the public; he wanted instead to share with the public that kind of intimacy 

that included Parks, who sat in the privileged first family Congress box. Then Clinton continues: “the 

entire Congress, Democrats and Republicans alike, rose as one to recognize that she had made us all 

better people in a better country”. The representation of space is very compelling in this passage. The 

African American woman who was once segregated in the most uncomfortable part of the bus, was now 

invited to the most privileged space, and the public, made up of important Congress persons, black and 

white, all stood up, performing an action that was intended not only as a tribute to her but also as a 

repayment and a reversal for her historical refusal to get up. Clinton’s words are also very inclusive as he 

says that Parks’ action made “all of us” better, in which the inclusive pronoun “us” refers to the American 

people regardless of ethnicity and skin color and made the US a better country as a whole. The vague 

comparative “better” implies an improvement but remains indefinite, as it is not clearly said in what sense 

the country improved, if it became freer, more just, more integrated, more aware of differences. The 

limitation of a precise word is avoided and instead it is up to the audience to fill the vagueness with their 

expectations.  

Drawing on the basic act that created Parks’ iconicity, Clinton’s eulogy lingers on the opposition between 

sitting and standing. He says: “to the end, she radiated that kind of grace and serenity that God specially 

gives to those who stand in the line of fire for freedom and touch even the hardest hearts,” playing with 

the pun of her “standing” for her rights through sitting, thus remarking the absurdity of the whole system 

that she was defying. The importance of the sentence is further signaled by the various figures of sound, 

starting with the repetition of the “s” sound fusing together the ending and the beginning of the two 

most important nouns that connote Parks, “grace and serenity”, repeated again in the verb “stand”, and 

two final alliterations “fire for freedom” and “hardest hearts”.  

He lingers on the idea of division prompted by the unequal use of space, recalling his personal experience 

as a Southerner, a white boy commuting on a segregated bus. He uses a parallelism to create the sharp 

effect of injustice through the repetition of the same simple sentence structure: actor, process, adjunct. 

“I sat in the front. Black folk sat in the back.” The process is the same, but the adjuncts change according 

to the actor. The conciseness of the variants of the same sentence highlights how artificially clear and 

simplistic the division was, something that obviously cannot reflect the complexity of reality. The 

personal story continues with Clinton maintaining that, inspired by Parks’ example, he and some of his 

white friends started sitting at the back of the bus, suggesting that Parks made all people reject their 

absurd limitations and ultimately feel free. It is not important whether this story is true or not; what 
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matters instead is the function the anecdote has in creating the pathos that is the emotional bond with the 

audience.  

In the end, the very episode that made Parks famous and which constitutes the logos of all the eulogies is 

metaphorically entrenched in the idea of space. The bus is a means that makes people move, but this 

segregated bus made people move at two speeds. The very metaphor of life as a journey implies space 

based on orientational metaphors, that is spatial relations such as up and down, or front and back, that 

tend to have definite evaluations, e.g. upward and downward orientations are respectively positively and 

negatively evaluated (Lakoff, Johnson, 1980). Thus, in metaphorical terms, black people’s journey/life 

was biased from the outset, as it relied on a segregated bus with its internal section orientationally 

evaluated, offering two-track enjoyment of the same reality, of the same land to explore.  

Clinton devotes a long section of his eulogy to retracing the salient moments of Parks’ life and does so 

in terms of space, mentioning all the times she had to move in search of better opportunities. When he 

mentions the famous bus episode, he says: “she was just taking the next step on her own long road to 

freedom”, dwelling on the metaphor of life as a journey with a final destination that for her is freedom. 

Winfrey also revisits this idea and says: “That day that you refused to give up your seat on the bus, you, 

Sister Rosa, changed the trajectory of my life and the lives of so many other people in the world”. Talking 

of “trajectory of my life” she expands the metaphor of life as a journey assuming that debunking the 

norm based on the front-positive vs. back-negative orientational metaphor, Parks changed the track of 

that metaphorical bus allotting black people the worst space and gave them the chance to enjoy the 

journey and take advantage of the best space available in American society.  

 

5. Conclusions  

 

On December 1, 1955, it was through an act of physical occupation and not letting go of a space that 

Rosa Parks defied the segregated society in Montgomery, Alabama, sparking that bus boycott that 

changed the course of American history (Phibbs, 2009). She never held public office but her low-profile 

commitment for the people in need of help continued throughout her life. At her death, she was 

universally recognized as a symbol of freedom as well as of quiet, courageous, and dignified 

determination. Her vital role in the struggle for equality benefited all Americans, whatever the color of 

their skin, as her act of civil disobedience promoted a vision of divides as limitations for blacks and for 

whites at the same time. While white people thought they were free, in fact they fell under the same 

boundaries imposed on black people.  
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As a white person who grew up in the segregated South, Clinton felt entitled to highlight this idea in his 

eulogy. He told an anecdote about his boyhood, when he and his friends after Parks’ arrest, decided to 

sit in the last rows of the bus. This simple story, true or false as it may be, underscores the idea that 

divides are for everyone and when space is delimited, no one is free. The boys realized that the limitations 

imposed on black people impoverished white people too, and for them too sitting wherever they wanted 

was a revolutionary act of freedom and conquest of a space they too had been denied. Parks and her 

eulogizer convey the idea that space is freedom when it is shared and that the coexistence of bodies in 

the same space is an expression of mutual social recognition.  

References to Parks’ body were consistent in the eulogies at her funeral. Since the very beginning her 

body was protagonist, calmly and confidently confronting itself with the massive task of dismantling the 

legal bigotry demeaning the African Americans living in the segregated South. The oxymoron of physical 

smallness and greatness she embodied was a constant, repeating again the stereotypical narrative of the 

tiny woman who surprises everybody with her unpremeditated act. Winfrey called her “sister”, and other 

eulogizers called her “mother”, referring to model roles in familiar or sorority environments, which, 

despite being dignified roles, are definitively diminishing of her social role. The eulogies did not overcome 

this consolidated narrative of a legendary woman who, suddenly emerging from the anonymity of the 

black working class, against all odds does something great. She seems to be entrapped in the narrative of 

her own legend and only when she can tell her own story in first person, as she does in her autobiography 

and in her interviews, does the narrative of her as a militant activist and not as a sporadic agitator emerge 

in its full force and dignity, finally abandoning the stereotype of smallness and greatness at the same time. 

Indeed, physical smallness means nothing in terms of conquering metaphorical social space. 

Today, the intellectual movement for the empowerment of African American people promoted by artists, 

writers, celebrities and, in a more confrontational way, by the Black Lives Matter movement, relies on the 

idea of finding a voice, a metaphor for feeling free to express ideas, talking, discussing, and being heard 

and understood by others. A voice is an abstract concept compared to the concrete concept of a body, 

but the two are related. A body is the origin of a voice; a voice is a derivation of a body, plus something 

more that pertains to the cultural heritage of a community. In other words, today’s movement to find a 

voice is a derivation of the imposition of a body in a space, a process that started that day in 1955 when 

Rosa Parks simply refused to stand up. 
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ABSTRACT: Rosa Park’s gesture speaks to our exhausted abstentions as an echo of Bartleby’s famous “I’d prefer not to”. Observing its persistence, I suggest 

that decoloniality implies the deconstruction of our incorporated relationship with time, bodies, sickness, the common good. Moving away from the rhetoric 

of discursive celebration, dialectics at a standstill help us recognize how the right to mourning and the possibility of equality are deeply entangled in order to 

explore new cartographies of desire within the ruins. 

Keywords: rammemorazione; modelli normativi; elaborazione del lutto; ethos/ethnos; entanglement 

 

 

1. Che il celebrare non sia cerebrale  

 

 “Preferirei stare seduta qui” – nel gesto di Rosa Parks potremmo cogliere un eco delle famose parole 

che Melville mette in bocca a Bartleby lo scrivano: quel “Preferirei di no” diventato ormai un topos 

retorico di una posizione critica che troppo sovente si avvita su sé stessa.  

Rosa Parks, il corpo di Rosa Parks che si vuole sedere, il gesto di stare lì, non indica una mera astensione 

dall’agire prescritto, ma un attivismo immobile del corpo situato, del corpo visibile, nella forma della sua 

presenza, scandalosa nella sua compostezza perché già libertà in atto, ethos del corpo vivo, sorgente di 

una prospettiva ineludibile.  

 

Certo, nel suo gesto sarebbe possibile leggere l’astensione, una resistenza destituente rispetto alla norma 

escludente: “no, preferirei non spostarmi” ma là dove è il corpo che dice “no, sto qui non mi sposto 

proprio” in questo rifiuto di muoversi non c’è solo un desistere ma un insistere, un sì del corpo nell’evidenza 

situata, nel senso comune di un’affermazione vitale di ciò che è imprescindibilmente costitutivo.  

 

Il gesto di Bartelby è diventato un topos del pensiero critico. Deleuze vedeva in questa radicalità del non 

corrispondere la traccia di una differenza quasi archetipica, originale (Deleuze, Agamben, 1985). Un “così 

no” tanto estremo e mite che – volendo riprendere il pensiero di Walter Benjamin – potrebbe evocare 

l’idea di quella battuta d’arresto, di quel messianesimo altrimenti percepibile, che è il cuore della sua 

dialettica immobile. Tuttavia il gesto di astinenza assoluta di Bartleby potrebbe anche denunciare la 

sterilità di una certa postura intellettuale che finisce per essere autoriferita anche quando tenta di dire 

qualcosa di sensato.  Come forse faccio anch’io scrivendo ora! Per Bartleby il gesto più attivo che possa 

fare in quanto scrivano di uno studio legale è quello di rinunciare a scrivere. Di fronte alla richiesta di K. 
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sono stato tentato anch’io di rispondere “preferirei di no”. Perché dovrei aggiungere parole a tutte quelle 

che sono già state scritte? Di fronte alla potenza di un semplice gesto “subalterno” come quello di Rosa 

le parole cadono come foglie autunnali e a volte il gesto di chi scrive pare volerle raccogliere da terra e 

riattaccarle all’albero. Le metafore stesse son foglie secche. Voglio dire che nella memoria è in gioco 

qualcosa che andrebbe colto altrimenti. Non nella celebrazione, ma negli intrecci dove il presente per un 

istante illumina il passato e il desiderio. Se questo accade ridiventa possibile parlare.  

 

2. Passage Rosa Parks 

 

Parigi si lustra sovente della sua capacità di premiare e riconoscere i protagonisti delle rivoluzioni e 

trasformazioni sociali anche se oggi conduce una guerra contro i senza tetto. Le guide turistiche ancora 

considerano il diciannovesimo come un “percorso pericoloso” da evitare o visitare con prudenza. A Rosa 

Parks è intitolato un bistrot, un ristorante thailandese, un alberghetto, un panettiere (Les delices de Rosa 

Parks), un centro medico, una residenza universitaria sempre nel XIX arrondissement. Il quartiere Rosa 

Parks è un quartiere dormitorio in cerca di una sua identità anche se limitrofo ad altre aree ibride del 

diciannovesimo che sino a poco tempo fa offrivano un’animata vita notturna. Se cliccate “Rosa 

Parks/Parigi” su un motore di ricerca troverete anche un “passage” parigino contemporaneo a lei intitolato 

– un sottopasso dove vivono i senza tetto che vengono regolarmente sgombrati insieme ai consumatori 

di crack, nei pressi della stazione semi-periferica RER Rosa Parks dove arrivano i pendolari e che ormai 

dà il nome a tutto il quartiere. Rosa Parks oggi ha il suo “monumento” proprio dove gli ideali sui “diritti 

umani” vengono quotidianamente negati dalla regolamentazione dei dispositivi giuridici. Nelle 

celebrazioni del presente ritorna il rimosso. Ritorna cioè ciò che del passato continua a chiederci 

elaborazione. E torna in mente ciò che diceva Deleuze sul fatto che poco riflettiamo sulla concretezza 

dell’ethos che anima i popoli senza diritto o che nemmeno utilizzano questo concetto (Deleuze, Guattari, 

1991, p. 103) 1. 

 
1 “Les droits de l’homme ne disent rien sur les modes d’existence immanents de l’homme pourvu de droits” (Deleuze, 
Guattari, 1991, p.103). 
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La stazione Rosa Parks                                                  Il sottopasso Rosa Parks 

 

 

3. Ecologia della cura e poter fare 

 

Consideriamo l’ethos come dimensione del sentire che è trama condivisa di appartenenza, un alfabeto affettivo 

e percettivo che si struttura concretamente a partire dal paesaggio in cui si nasce, dalle filastrocche che si 

ascoltano dai propri cari, dai toni della voce, dal colore della lingua, dai rapporti di parentela, dal modo 

in cui si mangia oltre che da ciò che si mangia, dalla musica che si ascolta, dai rituali di passaggio che 

segnano le età della vita. L’ethos più che una convinzione è una sonorità, un sapore, un sapere. Tutto ciò 

che la percezione e le relazioni radicano nella sapienza mobile dei corpi. Il possibile imperfetto di una 

casa comune. 

Il corpo, infatti, con cui esperiamo e nominiamo il mondo, è un indissolubile intreccio di natura/cultura, 

deposito di una sensibilità che nasce localmente ed è tuttavia profondamente connessa a codici affettivi 

di base, in grado di svilupparsi sino a cogliere e riconoscere altre prospettive, umane e non umane.  

Oggi, assistiamo a un’apparente scissione tra mondi perché questa possibilità di riconoscimento si sta 

contemporaneamente ampliando (nel riconoscimento di ciò che ci connette con tutto il vivente) ma anche 

restringendo per tutti coloro che scelgono la scorciatoia dell’irrigidimento identitario. Una piccola N 

mette sempre l’ethos a rischio di trasformarsi in ethNos identitario (“etnico” ma anche religioso o 

ideologico) nutrito dai dettami e soprattutto dai non detti traumatici che si tramandano da generazione a 

difesa di un ethos ferito nelle stabilizzazioni territoriali che lo riproducono nei codici delle identità 

difensive a tonalità paranoide. 

 

In un piccolo esercizio di gruppo sull’ethos abbiamo contemplato e confrontato le nostre percezioni su 

quali possano essere le fonti personali e collettive del poter fare e del poter essere. Uno dei temi emergenti 
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era la ricerca di un ritmo tra insistere e desistere come possibilità di andar oltre il resistere ideologico di 

un certo militantismo in cui il risentimento è anche attaccamento al sintomo e l’ideale grandioso di un 

glorioso mondo a venire sovente difende dalla intima consapevolezza della sua improbabilità e dai relativi 

latenti sentimenti depressivi. Vi sono più modi di reagire a un lutto o a una trasformazione radicale - le 

scorciatoie paranoidi (il dolore e la rabbia evacuate su un capro espiatorio) o melanconiche (lutto 

interminabile quando il legame con la perdita si fissa in termini persecutori) in realtà lo elaborano male 

perché elaborare un lutto implica una rivisitazione complessiva del proprio rapporto col divenire e con 

l’intreccio della propria storia con il mondo, i morti e gli antenati, le eredità che stiamo costruendo. 

 

Un precursore interessante di una prospettiva post-dualista2 è stato il filosofo Helmuth Plessner che 

vedeva nella dislocazione umana, nello scarto tra la coscienza che osserva e pensa e l’esperienza corporea, 

insomma nella scissione che specialmente in Occidente ci costituisce, la possibilità di elaborare altrimenti 

l’idea di confine e limite non come barriera escludente ma come condizione porosa di relazionalità.  La 

consapevolezza di tale dislocazione – lo scarto della persona che osserva il proprio corpo spazio-

temporale – ci fa percepire un “dentro” ma anche qualcosa che sta sempre “fuori” e che ci manca 

(Plessner, 2008). Questo confine indeterminato ci obbliga a inventare il mondo negoziando con altri la 

possibilità di immaginarlo in una dinamica continua tra l’“andare verso” e il “misurare le distanze” (Berger, 

2015). 

 

Come scrive Miguel Vatter nell’edizione on line dell’European Journal of Psychoanalysis3, l’attuale enfasi su 

una governance dei corpi come forma normativa e totalizzante di tutela del “bene comune” corre il rischio 

di costruire nuove forme di distanziamento perché la nostra dislocazione da noi stessi ci interroga, 

nutrendo l’aspirazione a collocarci nello spazio e permette di variare le distanze relazionali. Insomma 

intervenire sull’habeas corpus, sulla limitazione dei nostri corpi nello spazio, non è cosa da poco e risuona 

con ciò che nella storia decoloniale ha propiziato o inibito la capacità di movimento dei corpi nella 

segregazione, nella fuga, nella migrazione scelta o forzata. Avere un corpo ci permette di allontanarci 

quanto di avvicinarci. Collocarsi nel mondo sarebbe difficile se la localizzazione dei corpi diventasse 

norma acquisita. Certo l’adesione all’idea di una biopolitica buona può risuonare con quella di “bene 

comune”, soprattutto dove la nostalgia per l’idea politica di una normatività dell’uguaglianza si ridefinisce 

 
2 I sistemi binari (vita/morte; bene/male; amico/nemico; identità/alterità; salute/malattia) sono costitutivi del nostro modo 
di interpretare la realtà e in maniera del tutto specifica nelle dicotomie occidentali. Nel pensiero contemporaneo molti spunti 
di riflessione, legati anche alla crisi ecologica, come il neomaterialismo e la svolta ontologica in antropologia aprono alla 
considerazione di un intreccio complesso di agentività in senso post-dualista. 
3 https://www.journal-psychoanalysis.eu/riflessioni-sul-dibattito-italiano-sul-green-pass/ 
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in una sorta di concretismo pragmatico. Lo smarrimento attivo delle istituzioni, di fronte 

all’imprevedibilità del nostro entanglement con una natura continuamente modificata dall’agire umano, 

implica probabilmente una qualche la consapevolezza dell’irreversibilità di ciò che stiamo perdendo ma 

non sa sviluppare un discorso all’altezza di queste perdite. Mi ha molto colpito la dichiarazione del 

ministro italiano per la transizione ecologica Cingolani secondo il quale “il mondo è progettato per tre 

miliardi di persone”. Ma il desiderio di tecno-soluzioni per i salvati senza nessun accenno ai 5 miliardi di 

sommersi, che tale dichiarazione implica, impedisce l’accesso al corpo stesso, al cadavere di ciò che muore, 

snatura un discorso degno di quel lutto che potrebbe aprire a un nuovo ethos della Terra.  

Se la malattia e la morte sono tratti ineludibili della vita, pensare che le coordinate delle politiche sanitarie 

si possano fondare sulla paura della perdita impoverisce la possibilità stessa del lutto che sta al cuore della 

crisi contemporanea. Esiste anche un respiro psichico che nasce dalla partecipazione consapevole e non 

dalla credenza apotropaica.  

 

Il tema di come intendere una ecologia della cura resta aperto. Proprio il gesto di Rosa Parks e tutta la 

storia della colonialità segregante ci impegna a riflettere con attenzione se non vi siano faglie e fratture 

nei modelli normativi con cui immaginiamo il bene comune e la cura. 

 

4. Il gesto destituente dei corpi nonviolenti 

     Che i corpi dei subalterni sappiano dire al di là delle forme discorsive che li rendono subalterni fa parte 

del discorso critico da oltre vent’anni. Il discorso sulla rappresentazione – nella duplice accezione del 

termine – risale al famoso saggio in cui Gayatri Spivak racconta la storia del suicidio di sua zia (Spivak, 

1988). Che il suicidio sia stato una modalità di esprimere l’indicibilità dell’oppressione lo sappiamo sin da 

quando i monaci buddhisti si cospargevano di benzina in Vietnam, gesto che è rimasto nella memoria 

psichica di chi vuol dire e si ritrova nella impossibilità di dire o agire un cambiamento, come dimostrato 

anche dal suicidio di Mohamed Bouazizi che nel 2010 aveva inaugurato in Tunisia le cosiddette primavere 

arabe. Penso anche ai cantanti turchi imprigionati con l’accusa di terrorismo per aver denunciato la 

collusione del governo con le forze dell’islamismo radicale anticurdo in Siria che si sono lasciati morire 

in carcere come forma estrema di protesta.  

     E tuttavia esistono gesti destituenti connotati da una sorta di ovvietà del “senso comune”. 
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Ciò che rende il “preferisco non alzarmi” di Rosa Parks radicalmente trasformativo non è certo una mera 

astensione spossata e nemmeno una risposta rabbiosamente reattiva ma un gesto relazionale che non cede al 

format della legge ma ne ridefinisce i confini. 

Il NO di Rosa Parks è un atto di riconoscimento perché affermando il diritto a uno spazio (e a un tempo) 

di ogni corpo riconosce questo diritto anche a chi glie lo nega. Non risponde reattivamente né cede alla 

resa depressiva ma declina altrimenti la pulsione aggressiva (la difesa di uno spazio) rispetto a quella 

violenza sistemica che nega la dialettica del legame sociale. Violenza che se considera alcuni corpi non 

sono degni di lutto, considera la loro perdita od esclusione irrilevante, forclusa dal sentire o dal riflettere.  

Qui è in gioco l’idea stessa di Sé, non come quella gabbia dorata della ricerca interiore cara alla psicologia 

a-sociale, ma come quella possibilità relazionale che costituisce e (ri)crea continuamente il mondo 

nell’incontro e nel conflitto, senza cedere alla pulsione di morte e a quei baluardi difensivi paranoici che 

erigono muri strutturando un corto circuito tra paura e violenta esclusione. 

Ciò che tradisce ogni dialettica relazionale e genera disuguaglianza è proprio il prevalere di dimensioni 

paranoidi e immunitarie legate alla perdita che si perpetuano e tramandano e sono del tutto funzionali 

alle logiche di dominio della modernità coloniale. Dimensioni che rendono alcuni meno degni di lutto 

secondo la definizione ormai classica di Judith Butler. L’obbligo etico non può prescindere dalla presa in 

carico della distruttività implicita nella relazionalità quanto dalla possibilità di trasformarla senza negarla. 

La chiave di volta è proprio la capacità di sentire e partecipare al lutto. Ma per partecipare al lutto in senso 

evolutivo bisogna anche saper vedere e sentire ciò che è più facile negare – il corpo della perdita – 

negazione che apparentemente semplifica le cose. Se il riconoscimento dell’ugual valore di tutte le vite è 

cruciale per una politica dell’uguaglianza e del bene comune, merita riflettere sulla tesi di Butler che 

rovescia radicalmente l’idea di un fine che giustifica i mezzi – la nonviolenza rovescerebbe la logica 

intrinseca di negazione della perdita, quel diniego delle rovine che ereditiamo e che immagina come 

velenoso pharmakon politiche dell’inimicizia escludenti che trovano appoggio proprio nelle difese 

psichiche più reattive (Butler, 2020).  

 

5. Per una clinica della crisi 

 

Oggi l’habeas corpus subisce una bizzarra inversione, non si situa più nella prospettiva nella soggettivazione 

relazionale di ogni corpo ma si rovescia nella presa in carico dei corpi, nel far vivere istituzionale la cui ombra 

impotente si rivela nelle moltitudini di corpi destinati all’esclusione, meno degni, per destino o nascita, 
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ad una “buona vita”. E che tuttavia continuano a compiere gesti, a migrare, a inseguire sogni, a chiedere 

dignità, a danzare sulle rovine. 

 

Il gruppo informale “clinica della crisi/ecologia della cura” si costituisce su un’ipotesi simile a quella 

formulata da Judith Butler: non vi è possibilità di pensare politiche dell’“in-comune” al di fuori della 

possibilità di riconoscere costituire a partire dal lutto, nel sentimento del valore implicito di ogni cosa e 

di ognuno, il campo della inter/intra dipendenza che ci costituisce. È un ethos emergente che richiede 

una trasformazione radicale del sentire (Barad, 2017). Come è possibile fare il lutto per una foresta che 

brucia, un ghiacciaio che si scioglie o un enorme pezzo di banchisa polare che si stacca se ogni cosa che 

costruisce il mondo e la vita non viene percepita (non pensata) come degna di lutto?  

 

D’altro canto penso al lavoro sul campo di Giorgia Mirto nel mappare le tombe senza nome dei migranti 

naufragati vicino alle coste della Sicilia e la loro inclusione in forme locali di lutto a quello di Filippo Furri 

che con lei lavora sulle tecniche di identificazione di questi corpi senza nome che permetterebbe alle 

famiglie di sapere, di celebrare un rito, di risposarsi, di ereditare. A quanti in accademia e fuori impegnano 

pensiero e sentimento su queste cose. Penso anche al lavoro artistico della compagnia La Lucina (Guido 

Mannucci e Riccardo Novaria) e alla loro splendida coreografia sul fuori campo del corpo, ribelle al dominio 

di codici tecno-visuali sempre più disincarnati ballata da Lucia Mauri sulle note della Sinfonia n. 3 di 

Gorecki cantata da Beth Gibbons. O al lavoro di Simona Sala con la sua installazione Aletheia che 

permette di entrare in uno spazio dove incontrare teste di sale sospese o crepate a terra e denti di ferro 

che rimandano appunto all’analisi del DNA che si ricava dai denti dei corpi annegati per cercare di 

ricostruire l’identità del defunto. O ancora al lavoro di Elisabetta Trupia che porta nelle piazze 

dell’Umbria una barchetta di legno e stracci in cui si siede con i bambini e adulti e legge loro la storia di 

Rosa Parks. 

     

           Elisabetta Trupia e il suo dispositivo mobile di lettura decoloniale: Ti porto una storia - La Barchetta. 
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In sintesi io credo che la riflessione sui “gesti decoloniali” da parte del pensiero critico resti oggi fertile 

se non costruisce monumenti alla memoria ma contribuisce a nutrire nuovi gesti decoloniali, un nuovo 

ethos della terra e della relazione non avulsi dall’intreccio con cui il passato interpella questo presente.  

 

Un’idea interessante di ecologia della cura sta emergendo. Micropolitiche, cartografie del desiderio, 

decolonizzazione dell’inconscio, postpolitica desiderante, attivismo postumano (postattivisimo), 

prospettivismo relazionale e molte altre formulazioni emergenti che rielaborano l’idea di partecipazione 

e militanza con un focus più preciso sull’ethos emergente. Rielaboro quattro domande che pone Dougald 

Hine autore con Paul Kingsnorth del Dark Mountain Manifesto (Hine, Kingsnorth, 2009). 

In un recente podcast4 Hine elenca quattro domande su cui riflettere collettivamente nella costellazione 

del presente e che rielaboro così: 

1. Chiedersi cosa merita di essere salvato (ed è possibile salvare) di ciò che c’è adesso lasciando 

invece andare le narrazioni incorporate e scontate che ancora segnano l’idea di un luminoso 

progresso verso un radioso futuro. Farsi questo genere di domande è un buon antidoto sia nei 

confronti delle mistiche della tecno-modernità che nei confronti nel catastrofismo estinzionista 

che sconfina spesso o nel nichilismo individualista e rassegnato o in una sorta di luddismo teorico.  

2. Prendere radicalmente atto di cosa andrà irrimediabilmente perso. Fare il lutto per le cose che 

non possiamo portare con noi ma portare invece con noi le loro storie che ereditiamo, 

preservarne l’archivio – perché potrebbero essere ancora generative. 

3. Riconoscere e prendere atto di che cosa non merita di essere salvato – le cose che a lungo abbiamo 

considerato “buone” ma che iniziamo a riconoscere come tossiche, necrofile, patogene e 

distruttive e vanno lasciato andare. 

4. Il quarto punto sarebbe considerare che qualunque cosa sia giunta alla “fine” ha avuto inizio e 

che in questi inizi stavano finendo altre cose. Mentre costruiamo un diagramma delle storie del 

mondo che non ci sarà più iniziamo anche a ritrovare le tracce di ciò che è stato scartato e che 

forse oggi possiamo iniziare a recuperare  

Nel porci queste domande possiamo immaginare che la linearità accelerata e maniacale del tempo 

coloniale rallenti ed entri in una sorta di sospensione. Allora mi sembra che il gesto immobile di Rosa 

Park riemerga nella sua posa con un altro genere di forza come una pietra visuale miliare che amplifica 

non solo la riflessione sulla decolonialità ma anche le nostre impotenti retoriche discorsive. 

 
4 https://decolonialfutures.net/2018/12/01/dougald-hine-vanessa-andreotti-bayo-akomolafe/ 
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Mariavita Cambria 

 “What’s in a name?” (Re)-Languaging Rosa Parks 

 

ABSTRACT: By taking as its starting point Sojouner Truth’s speech, “Ain’t I women” (1851), commonly recognized as the funding anti-slavery female 

speech, the paper investigates the sedimentation of some linguistic features in Truth speech and in Rosa Parks autobiography. In particular, the looks at the 

role played by language in the framework of the intersectional approach (Crenshaw, 1989) which is acknowledged for its potential to map hierarchies of 

power and priviledge. 

Keywords: discursive practices, intersectionality, naming, Sojouner Truth, speech 

 

 

What’s in a name? That which we call a rose 

By any other name would smell as sweet. 

William Shakespeare 

 

 

1. First movement: Exposition 

 

It seems that William Shakespeare did not think that names should matter very much but many of us 

would disagree with him. In Shakespeare, Juliet is not allowed to associate with Romeo because he is a 

Montague; if he had other name, it would be fine and she is complaining that his name is meaningless. If 

the rose had any other name, it would still be the same. So with Romeo: he would still be the same man 

even if he had a different name. Hence, “what’s in a name?” and what is so special about a name? A rose, 

even if it were called something else would smell just as sweet. 

Going beyond and behind names, trying to overcome the stereotyped version that those names have 

come to represent, erasing them in order to retrieve the “event”, has been one of K’s main concerns and 

underlying assumption since its no.0 issue in 2018. This is also the case of Rosa Parks whose name has 

undergone a series of metamorphoses leading to her unconditional incorporation in mainstream 

discourse on and around racism, feminism and Black history to quote just a few. One of the few striking 

examples is most likely represented by the production of a Rosa Parks Barbie in the “inspiring women 

series” which, as advertised on the Mattel website, “[…] pays tribute to incredible heroines of their time, 

courageous women who took risks, changed rules and paved the way for generations of girls to dream 
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bigger than ever before”1. In this framework, Rosa Parks is hailed as the mother of the Modern Civil Rights 

Movements for her “quiet strength” (same website). Her act of refusing to give up her seat to a white 

passenger and move back to the back of the bus is defined as an “act of defiance” which became the 

catalyst for the Montgomery Bus Boycott. Framing Rosa Parks with the halo of a “heroine” and 

“mother”, archetypes of a monolithic representation of women, epitomizes how the use of some 

linguistic categories can trap and crystallize a given figure. The use of semantic categories, lexical sets and 

wording create patterns in the way events are co-constructed, people are represented and the politics of 

naming is intertwined with such discourse practices. The genealogy of particular discourses has been 

explored and discussed (Foucault, 1978) and a discourse, though it may be unbounded, will nevertheless 

be describable, for example in its possible linguistic traces and features. It may have a name or be 

nameable. The first part of the title of this paper specifically addresses this issue and relates to the attempt 

to discuss (and partly destroy) the “social” imaginary – i.e. the set of values, institutions, laws and symbols 

through which people imagine their social whole and which, as maintained by Castoriadis (1997), creates 

for each historical period its singular way of living, seeing and making its own existence – surrounding 

Rosa Parks behind and beyond her name via some linguistic examples. An attempt to surpass the 

boundaries of a proper name that has inscribed itself into milestones of stereotyped nouns. Hence, Rosa 

Parks, remove your name because of the trap it has put you into, so that we can start re-thinking the 

meaning of your act, of your event. 

But what’s in a name? And how can a name or a phrase be crystallized in a historical period? Language 

choices and practices may be considered an array of loci where destituent power (Agamben, Wakefield, 

2014) is disclosed and revealed and Rosa Parks’ her-story may offer an opportunity to think about the 

possibility of a language of destitution that takes multiple forms and shapes. A language that it is closely 

linked to the requests we make of it and the functions we want it to perform. This crucial matter is at the 

basis of modern linguistics, i.e. the arbitrarily relationship occurring between the name and the object it 

describes (De Saussure, 1967 [1916]). The way in which someone or something is called or labelled is 

arbitrary compared to their intrinsic qualities; the name of a thing does not matter as much as the quality 

of the thing itself. Within this framework, naming is seen as a sociolinguistic practice, in part because the 

names we use always derive from our representations and categorizations but also because they also imply 

a certain position vis-à-vis the object being named. This position is inherent in naming, which, at the 

same time as it categorizes the object named also positions the namer/s in relation to this object (Siblot, 

1997). The subjects, whether individual or collective, are central to the act of naming which is also an act 

 
1 https://barbie.mattel.com/shop/en-us/ba/barbie-inspiring-women-series-rosa-parks-doll-fxd76 
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of identity affirmation as well as an exercise of power. Recent developments that focus on naming, tend 

also to stress the collective responsibility for the act of naming in the social world, whether of individuals, 

places, or social problems. Patterns in the way events are named may emerge from large collections of 

texts as well as from a single speech or document; both quality and quantity may shed light on how 

discourses on events are created via naming. This happens through a process that diachronically 

overcomes variation, leading to a one-to-one relation with a single event, a crystallisation that goes hand 

in hand with the development of the socio-political and ideological framing of the event itself. This might 

apply to a single figure, as in the case of Rosa Parks who has been linked to the crystallization of that 

event but also to an expression such “ain’t I a woman?” which will be discussed below in connection to 

the power that certain naming practices have in freezing events. 

 

Ain’t I a Woman? Black Women and Feminism is a 1981 book by bell hooks (pen name for Gloria Jean 

Watkins who insists that it must be in lower case) named after Sojourner Truth’s speech commonly 

known as “ain’t I a woman”, a speech given in May 1851 during one of the first women’s rights 

conventions. In the book, hooks examines the effect of racism and sexism on black women, the civil 

rights movement, and feminist movements from suffrage to the 1970s. The volume has been critically 

acclaimed as groundbreaking in the study of feminist theory for discussing the correlation between the 

history of oppression that black women have faced in the United States and its effects on modern 

American society. One of the main issues in hook’s investigation is the acknowledgement that sexist 

oppression was as real as a threat to the freedom of black women as racial oppression. This meant that 

in public discourse “women” was often synonymous (= meant) “white women” while “black” meant 

“black men”, thus excluding the presence of black women. 

The volume is praised for tackling the intersection of race and gender that marginalizes black women 

foregrounding intersectionality i.e. the complex, cumulative way in which the effects of multiple forms 

of discrimination (such as racism, sexism and classism) combine, overlap or intersect especially in the 

experiences of marginalized individuals or groups, such is the case, for example, of the many women 

working for the Montgomery Bus Boycott. Since being coined by the African-American feminist legal 

theorist Kimberlé Crenshaw (2008), intersectionality is acknowledged for its potential to map the relation 

between the different systems of oppression. These are able to contract identities and locate ourselves in 

hierarchies of power and privilege (Crenshaw et al., 1995). Asymmetries between participants and their 

unequal capacity to control what is going on around them is a central concern in intersectionality. As a 

theory, method and practice, intersectionality explores junctures and crossroads of inequality and 

oppression. It is a sort of prism through which the complex, cumulative way in which the effects of 

https://en.wikipedia.org/wiki/Racism
https://en.wikipedia.org/wiki/Sexism
https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_right
https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_right
https://en.wikipedia.org/wiki/Feminist
https://en.wikipedia.org/wiki/Suffrage
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multiple forms of discrimination (such as racism, sexism and classism) combine, overlap or intersect 

especially in the experiences of marginalized individuals or groups. Crenshaw maintains that the term 

‘intersectionality’ was introduced to address multiple failures, first and foremost the failure to 

acknowledge the convergence of multiple discriminations.  

In this framework, a little space has been reserved to the role that linguistically-oriented critical social 

research may play in investigating the overpowering ways in which language helps in intersecting and 

produce discursively societal inequalities and unjust social relations (Fairclough, 1995). It is necessary to 

adopt a dialectic view that allows for the investigation of language as reflecting but also shaping and 

maintaining social realities in order to raise awareness of the ideological frameworks that inform language 

choice and the construction, representation and positioning of its subjects in discourse. If one wants to 

know how many intersections matter, the context has to be examined alongside the individual words and 

phrases that have created those identities. It is important to highlight that intersectionality is not simply 

about identity but also about how power structures co-construct identities and how language plays a 

pivotal role in this. Parks’ refusal to give up her seat on the segregated Montgomery bus both started the 

Montgomery Bus Boycott and consolidated her place as an important historical figure, that gesture was 

expressed also via a linguistic opposition. However, it has become the only aspect of her activism that 

she is known for by the general public. It made her a symbol that separated her from her identity as an 

activist and leader in the movement but, most importantly, it has taken her away from the power and 

unpredictability of the gesture itself. It is not by chance that Rosa Parks’ autobiography oozes with 

references to her refusal to agree to be “stowed” within a single category. Rosa Parks is an example of 

the failure to intersect racism and feminism but is not the first in this line. The story around Sojourner 

Truth’s speech is another case in point in the controversial nature of how certain expressions, ways of 

saying co-construct discourses and are crystallized in society. Through the lens of linguistics and 

intersectionality, this papers investigates two examples in which linguistic patterns and naming practices 

have come to harden certain forms of behaviour.  

 

2. Second movement: Development 

 

Born into slavery in 1797, Isabella Baumfree, who later changed her name to Sojourner Truth (1797-

1883), would become one of the most powerful advocates for human rights in the 19th century. Her early 

childhood was spent on a New York estate owned by a Dutch American named Colonel Johannes 

Hardenbergh. Like other slaves, she experienced the miseries of being sold and was cruelly beaten and 

mistreated. She was forced to marry a slave named Thomas, with whom she had five children. In 1827, 
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K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, 7 – 2 / 2021 

 

after her master failed to honour his promise to free her or to uphold the New York Anti-Slavery Law 

of 1827, Isabella ran away, or, as she later informed her master, “I did not run away, I walked away by 

daylight….”. After experiencing a religious conversion, Isabella became an itinerant preacher and in 1843 

changed her name to Sojourner Truth. During this period, she became involved in the growing antislavery 

movement, and by the 1850s she was involved in the woman’s rights movement as well. 

In May 1851, Sojourner Truth was invited to the podium at one of the first women’s rights conventions 

to address a largely female, white, privileged-class crowd of suffragists in Akron, Ohio. This national 

conference was organized around the issue of voting rights for women and Truth delivered what is now 

recognized as one of the most famous abolitionist and women’s rights speeches in American history: 

“ain’t I a woman?”. The expression “ain’t I a woman?” became so famous as to develop a sort of way of 

seeing the entire black women’s movement and, especially after the publication of hooks’ seminal book, 

it was seen as a motto for the various discriminations black women were experiencing for being not just 

black but women as well, a crossroads where discrimination about race and gender intersect. 

Notwithstanding the diffusion of the renowned expression, there is some controversy regarding the 

speech, especially regarding the extremely famous rhetorical question. The oldest account of Truth’s 

speech was published by Marius Robinson on June 21, 1851, in the Salem «Anti‐Slavery Bugle», a few 

weeks after the speech was given while the most well-known version of the speech was first published 

by Frances Gage in 1863. The most widespread version is the one based on Truth’s speech in Gage’s 

History of Woman Suffrage as it is published in Campbell’s Man Cannot Speak for Her (1989), in which 

Campbell revised Gage’s version of the speech, taking out the dialect. For the matters explored in this 

paper, below are the three main written versions of the text which include (in italics) comments on the 

part of the editors. For reasons of clarity, Gage’s and Campbell’s are reproduced side by side.  

 

Robinson’s Version of Truth’s Speech (Robinson, 1851, p. 160) 

One of the most unique and interesting speeches of the convention was made by Sojourner Truth, an emancipated slave. It is 

impossible to transfer it to paper, or convey any adequate idea of the effect it produced upon the audience. Those only can appreciate 

it who saw her powerful form, her whole-souled, earnest gestures, and listened to her strong and truthful tones. She came forward 

to the platform and addressing the President said with great simplicity: “May I say a few words?” Receiving an affirmative answer, 

she proceeded: 

“I want to say a few words about this matter. I am a woman’s rights. I have as much muscle as any man, and 

can do as much work as any man. I have plowed and reaped and husked and chopped and mowed, and can 

any man do more than that? I have heard much about the sexes being equal; I can carry as much as any man, 

and can eat as much too, if I can get it. I am as strong as any man that is now. As for intellect, all I can say is, 
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if a woman have a pint and a man a quart – why cant she have her little pint-full? You need not be afraid to 

give us our rights for fear we will take too much, – for we cant take more than our pint’ll hold. The poor men 

seem to be all in confusion, and dont know what to do. Why children, if you have a woman’s rights, give it to 

her and you will feel better. You will have your own rights, and they wont be so much trouble. I cant read, but 

I can hear. I have heard the bible and have learned that Eve caused man to sin. Well if woman upset the world, 

do give her a chance to set it right side up again. The Lady has spoken about Jesus, how he never spurned 

woman from him, and she was right. When Lazarus died, Mary and Martha came to him with faith and love 

and besought him to raise their brother. And Jesus wept – and Lazarus came forth. And how came Jesus into 

the world? Through God who created him and the woman who bore him. Man, where is your part? But the 

women are coming up blessed be God and a few of the men are coming up with them. But man is in a tight 

place, the poor slave is on him, woman is coming on him, and he is surely between a hawk and a buzzard.”  

 

Gage’s Version of Truth’s Speech (Gage, 1863, p.4)  Campbell’s Version as published in Man Cannot Speak for 

Her, vol. 2, 1989, pp. 99-102)  

Slowly from her seat in the corner rose Sojourner Truth, who, 

till now, had hardly lifted her head. “Don’t let her speak”, 

gasped a half-dozen in my ear. She moved slowly and solemnly 

to the front; laid her old bonnet at her feet, and turned her great 

speaking eyes to me. There was a hissing sound of 

disapprobation above and below. 

I rose and announced “Sojourner Truth”, and begged the 

audience to keep silence for a few moments. The tumult 

subsided at once, and every eye was fixed on this almost 

Amazon form, which stood nearly six feet high, head erect, and 

eye piercing the upper air like one in a dream. At her first word 

there was a profound hush. She spoke in deep tones, which, 

though not loud, reached every ear in the house, and away 

through the throng at the door and windows. 

 

“Well, chillen, whar dar’s so much racket dar must be 

som’ting out o’kilter. I tink dat, ’twixt de niggers of 

de South and de women at de Norf, all a-talking ’bout 

rights, de white men will be in a fix pretty soon. 

 

 

 

 

 

 

 

I rose and announced “Sojourner Truth”, and begged the audience 

to keep silence for a few moments. The tumult subsided at once, 

and every eye was fixed on this almost Amazon form, 

which stood nearly six feet high, head erect, and eye 

piercing the upper air, like one in a dream. At her first word, there 

was a profound hush. She spoke in deep tones, which, though not 

loud, reached every ear in the house, and away through the throng 

at the doors and windows: 

 

Well, children, where there is so much racket there must 

be something out o’ kilter. I think that ’twixt the 

Negroes of the South and the women of the North all 

a-talking about rights, the white men will be in a fix 

pretty soon. 
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But what’s all this here talking ’bout? Dat man ober 

dar say dat woman needs to be helped into carriages, 

and lifted over ditches, and to have de best place 

eberywhar. Nobody eber helps me into carriages or 

ober mud-puddles, or gives me any best place;” and, 

raising herself to her full hight [sic], and her voice to a 

pitch like rolling thunder, she asked, “And ar’n’t I a 

woman? Look at me. Look at my arm”, and she bared 

her right arm to the shoulder, showing its tremendous 

muscular power. “I have plowed and planted and 

gathered into barns, and no man could head me – and 

ar’n’t I a woman? I could work as much as eat as 

much as a man, (when I could get it), and bear de lash 

as well – and ar’n’t I a woman? I have borne thirteen 

chillen, and seen ’em mos’ all sold off into slavery, 

and when I cried out with a mother’s grief, none but 

Jesus heard – and ar’n’t I a woman? Den dey talks 

’bout dis ting in de head. What dis dey call it?” 

“Intellect”, whispered some one near. “Dat’s it, honey. 

What’s dat got to do with woman’s rights or niggers’ 

rights? If my cup won’t hold but a pint and yourn 

holds a quart, wouldn’t ye be mean not to let me have 

a little half-measure full?” and she pointed her significant 

finger and sent a keen glance at the minister who had made the 

argument. The cheering was long and loud. “Den dat little 

man in black dar, he say woman can’t have as much 

rights as man ’cause Christ wa’n’t a woman. Whar did 

your Christ come from?” 

 

Rolling thunder could not have stilled that crowd as did those 

deep wonderful tones, as she stood there with outstretched arms 

and eye of fire. Raising her voice still louder, she repeated, 

“Whar did your Christ come from? From God and a 

woman. Man had nothing to do with him”. Oh! what 

a rebuke she gave the little man. Turning again to another 

objector, she took up the defense of Mother Eve. I cannot follow 

 

But what’s all this here talking about? That man over 

there says that women need to be helped into carriages, 

and lifted over ditches, and to have the best place 

everywhere. Nobody ever helps me into carriages, or 

over mud puddles or gives me any best place (and 

raising herself to her full height and her voice to a 

pitch like rolling thunder, she asked), and aren’t I a 

woman? Look at me! Look at my arm! (And she bared her 

right arm to the shoulder, showing her tremendous muscular 

power.) I have plowed, and planted, and gathered into 

barns, and no man could head me – and aren’t I a 

woman? I could work as much and eat as much as a man 

(when I could get it), and bear the lash as well – and 

aren’t I a woman? I have borne thirteen children and 

seen them almost all sold off into slavery, and when I 

cried out a mother’s grief, none but Jesus heard – and 

aren’t I a woman? Then they talk about this thing in the 

head – what’s this they call it? (“Intellect”, whispered someone 

near). That’s it honey. What’s that got to do with 

woman’s rights or Negroes’ rights? If my cup won’t hold 

but a pint and yours holds a quart, wouldn’t you be mean 

not to let me have my little half-measure full? (And she 

pointed her significant finger and sent a keen glance at the minister 

who had made the argument. The cheering was long and loud.) 

 

Then that little man in black [a clergyman] there, he says 

women can’t have as much rights as man, ’cause Christ 

wasn’t a woman. Where did your Christ come from? 

(Rolling thunder could not have stilled that crowd as did those 

deep, wonderful tones, as she stood there with outstretched arms 

and eyes of fire. Raising her voice still louder, she repeated,) 

Where did your Christ come from? From God and a 

woman. Man had nothing to do with him. (Oh! what a 

rebuke she gave the little man.) 
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her through it all. It was pointed and witty and solemn, eliciting 

at almost every sentence deafening applause; and she ended by 

asserting “that if de fust woman God ever made was 

strong enough to turn de world upside down all her 

one lone, all dese togeder”, and she glanced her eye over 

us, “ought to be able to turn it back and git it right 

side up again, and now dey is asking to, de men better 

let ’em”. (Long continued cheering). “’Bleeged to ye for 

hearin’ on me, and now ole Sojourner ha’n’t got 

nothin’ more to say”. 

Amid roars of applause she turned to her corner, leaving more 

than one of us with streaming eyes and hearts beating with 

gratitude. She had taken us up in her great strong arms and 

carried us safely over the slough of difficulty, turning the whole 

tide in our favor. 

(Turning again to another objector, she took up the defense of 

mother Eve. I cannot follower [sic] her through it all. It was 

pointed, and witty, and solemn, eliciting at almost every sentence 

deafening applause; and she ended [sic] by asserting that) If the 

first woman God ever made was strong enough to turn 

the world upside down, all alone, these together (and she 

glanced her eye over us), ought to be able to turn it back and 

get it right side up again; and now they are asking to do 

it, the men better let them. (Long-continued cheering.) 

’Bliged to you for hearing on me, and now old Sojourner 

hasn’t got anything more to say. 

 

(Amid roars of applause, she turned to her corner, leaving more 

than one of us with streaming eyes and hearts beating with 

gratitude. She had taken us up in her strong arms and carried us 

safely over the slough of difficulty, turning the whole tide in our 

favor. I have never in my life seen anything like the magical 

influence that subdued the mobbish spirit of the day and turned 

the jibes and sneers of an excited crowd into notes of respect and 

admiration. Hundreds rushed up to shake hands, and 

congratulate the glorious old mother and bid her God speed on her 

mission of “testifying again concerning the wickedness of this here 

people”).  

 
The speech given by Truth has become the symbol of her power as a speaker and is considered a powerful 

example of women’s rhetoric so much so that it is regularly included in anthologies of women’s literature, 

women’s rhetoric and textbooks on history and women’s studies. Today, Gage’s version is the most 

widespread while the version that was first published in the «Anti-Slavery Bugle» (Robinson, 1851, p. 

160) is largely forgotten. 

Two shorter reports of the speech can be found in the «New York Tribune» on June 6, 1851, and in «The 

Liberator» on June 13, 1851 (Fitch, Mandziuk, 1997, p.18). However, Marius Robinson’s interpretation 

of the speech as found in the «Anti-Slavery Bugle» and the other contemporary reports were not the 

same as the speech that was composed twelve years later by the presiding officer of the convention, 

Frances Gage, and published in the «National Anti-Slavery Standard» on May 2, 1963. The main 

difference was in the reporting of the line “ain’t I a woman?” or, as the «National Anti-Slavery Standard» 
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stated it “ar’n’t I a woman?”. None of the reports picked up this line, although they did record many of 

the same content points that the Gage versions of the speech contained. Certainly, if this line was repeated 

over and over, as Gage claimed in the actual speech, it would have appeared in the other reports. 

As obvious as it may seem, the versions of the speech are only versions as Truth, unable to read or write, 

could not offer written words. The words contained in the two speeches are representation of Truth’s 

words or, better still, a recollection of what happened by whoever transcribed them. In this framework, 

it is pivotal to point out that the people transcribing the speech were aware of their own audience and 

purpose and this may account for some of the differences in the versions which are so distinctive as to 

look like two different texts. They stand out as a clear example of the politics of language analyzed from 

multiple perspectives, they connect gender and race issues in ways that can be ambivalent. This 

ambivalence clearly emerges in the comments by the editors: in Gage’s first edition, it is reported that the 

white feminists did not want Truth to speak for fear of confusing the causes of abolition and that of 

suffrage (Bacon, 2002). Her speech was introduced by a “hissing sound of disapprobation” which was 

followed by a “profound hush” while in Robinson’s account Truth is described as an “emancipated 

slave”. A closer linguistic analysis of the two versions makes it possible to investigate the presumed 

veracity of witnesses and their memories. From a systemic-functional standpoint, it is essential to derive 

text features from those emerging from the context of situation. Following this model, Halliday and 

Hasan (1976) propose the three headings “field”, “tenor” and “mode” which read as follow: 

 

The FIELD is the total event, in which the text is functioning, together with the purposive activity of the speaker 

or writer; it thus includes the subject-matter as one element in it. The MODE is the function of the text in the 

event, including therefore both the channel taken by the language – spoken or written, extempore or prepared – 

and its genre, or rhetorical mode, as narrative, didactic, persuasive, “phatic communion” and so on. The TENOR 

refers to the type of role interaction, the set of relevant social relations permanent and temporary, among the 

participants involved (Halliday, Hasan, 1976, p. 22). 

 

“Field”, “mode” and “tenor” collectively define the context of situation of a text and the linguistic 

features which are generally and typically associated with a set configuration of situational features 

(particular values of the field, mode and tenor) constitutes a register. Following the above quote, we can 

definitely affirm that the field of the two versions of the speech include the same subject matter i.e. 

women’s emancipation but with differences that are created by the use of some particular lexical items. 

Clearly Gage’s speech comes from Sojourner’s original 1851 speech; the reasons for so many changes 

may be traced in the different aims that Gage had in terms of audience and which noticeably affect tenor. 

It is also noteworthy that Marius Robinson (a journalist who apparently was in the audience at the 
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Woman’s Rights Convention in Akron) and Sojourner Truth were good friends and it is recorded that they 

went over his transcription of her speech before he published it (Butler, 2006). One could infer from this 

‘pre-print’ meeting, that even if he did not capture every word she said, that she must have “blessed” his 

transcription and given permission to print her speech in the «Anti‐Slavery Bugle». Still, regardless of 

what may seem to be an inaccurate version, the “ain’t I a woman?” question does not appear. The closest 

phrase to “aint’ I a woman?” to be found in Robison’s version is a sentence in the first paragraph of 

Truth’s speech: “I am a woman’s rights”. This sentence differs substantially from Gage’s version both in 

terms of field, tenor and mode. In Robinson’s version, Truth is declaring that she is a woman’s right, she 

is not questioning if she is a woman: the statement implies that Truth stands for rights for women as she 

has carried out several tasks, she has physical strength and power to assess that she stands for the rights 

of women. Conversely, the repeated question “ain’t I a woman?” implies that she is asking her audience 

to be seen as a woman instead of simply a female ex-slave. Gage was a white feminist and might have 

needed to push the feminist issue over the abolitionist cause which seems to be the heart of Robinson’s 

version. Tenor plays a crucial role in this as Gage is aware of the type of audience she is addressing, i.e. 

one that is rejecting the cult of the “true womanhood” as it was perceived by white conservatives as a 

response to the suffragist movement. Bacon claims that at the time “public argument was removed from 

proper female behaviour” (Bacon, 2002, p. 35), so Truth is positioning herself as one who sits outside 

that position and speaks directly to the audience. 

Both Gage and Robinson comment on Truth’s powerful physical presence in their versions of the text. 

She is described by Robinson as possessing “powerful form, her whole-soled, earnest gestures […] strong 

and truthful tones”. For Gage, she has an “almost Amazon form”, she can raise “herself to her full height, 

and her voice to a pitch like rolling thunder” and can show a “muscular power”. From the transcriptions 

one comes to understand that Truth’s physical presence, the power of her voice and body are meaning 

making mechanisms in the process of persuading the audience. 

Tenor is also affected by the use of dialect in Frances Gage’s version as she seems to have changed most 

of Sojourner’s words and falsely attributed a Southern slave dialect to Sojourner’s 1863 version. Karlyn 

Kohrs Campbell (1989) argues that the dialect Gage is representing is a white woman’s version of how a 

Southern, uneducated black woman would sound. In Campbell’s words “because Truth grew up speaking 

Dutch in upstate New York and had no contact with southerners, whites or Afro-Americans until her 

teens, it is unlikely that, although illiterate, she spoke in substandard Southern dialect, in which the speech 

was recorded by Mrs. Gage” (Campbell, 1989, p. 99). Robinson’s representation of Truth’s words in 

Standard American English (SAE) provides for a framing of Truth which is not trapped into stereotyped 
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versions while Gage’s seems to use dialect to make the text more effective for her audience by creating a 

racially romanticized ex-slave picture. The versions of the speech co-construct an image of Truth who, 

according to Fitch and Mandziuk “throughout her rhetoric […] employed her characteristic sharp wit 

and her engaging narrative style as she sought to influence her hearers” (Fitch, Mandziuk, 1997, p. 89). 

A narrative style seen as a means to influence hearers, a feature linking Truth to Rosa Parks’ attempt to 

recount ‘her story’.  

3. Third movement: Recapitulation 
 

Rosa Parks encompasses multiple forms of the discrimination that intersectionality talks about. On the 

whole, scholars have mostly focused on her role in the Montgomery Bus Boycott and less on her other 

contributions as an activist. Rosa Parks is well known for refusing to obey a bus driver’s order to give up 

her seat in the ‘colored section’ to a while passenger after the ‘whites-only’ section had been filled. 

Although her act helped initiate the civil rights movement in the US leading to the Montgomery Bus 

Boycott, several episodes in her life have been omitted. There is more to the story. For the reasons 

discussed in Section 1, this paper investigates the linguistic evidence relating to two episodes generally 

considered as ‘facts’: 1. Rosa Parks was not the first woman to refuse to give up a seat on a bus and was 

somehow ‘selected’ to become an icon and 2. she was not simply tired.  

Rosa Parks’ early writings and her autobiography reveal her “determination never to accept it, even if it 

must be endured” which led her to “search for a way of working for freedom and first-class citizenship”2. 

After joining the Montgomery branch of the NAACP (National Association for the Advancement of 

Colored People) in 1943 and becoming the branch secretary, she spent a decade pushing for voter 

registration and seeking justice for black victims of while brutality and sexual violence. She supported 

wrongfully accused black men and pressed for the desegregation of schools and public spaces and was 

committed to direct nonviolent action and the moral right to self-defence. Under the leadership of 

Raymond Parks and Edgar Nixon, the branch focused on voter registration, youth outreach, pursuing 

legal remedies for black victims of white brutality and sexual violence and defending the wrongly accused. 

After years of such efforts, Rosa grew increasingly discouraged by the lack of change. Her writings reveal 

that she was well aware of the marginal role that women were given in the NAACP with Edward Nixon 

commenting that “women should be in the kitchen but I need a secretary and you are good at that” 

(Parks, 1999, p. 81) when she offered to volunteer for the organization. She was also well aware that the 

 
2 https://rosaparksbiography.org/bio/. Related primary source “early childhood incidents and experiences and family”, Rosa 
Parks’ recollections, Library of Congress, courtesy of Rosa and Raymond Parks Institute for Self-Development. Last accessed 
12th October 2021.  

https://rosaparksbiography.org/bio/
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NAACP was looking for the right person to stand up and work as an example; they were looking for a 

person who was a representative of “exemplary virtue”. It is not a case that the 15-year-old Claudette 

Colvin who, nine months before the Rosa Parks incident, refused to give up her seat on a Montgomery 

bus and was arrested, had not been considered ‘fit for the role’ as she got pregnant with an illegitimate 

child. Rosa Parks did not have any criminal record, or any illegitimate children, nor was she an illegitimate 

child herself. Nothing about her was “reproachable” – apart from being black. In her autobiography 

Parks defends her refusal as an autonomous gesture, one which evokes an unimagined political charge:  

 

People have asked me if it occurred to me then that I could be the test case the NAACP had been looking for. I 

did not think about that at all. In fact, if I had let myself think too deeply about what might happen to me, I might 

have gotten off the bus. But I chose to remain (Parks, 1999, p. 116) 

 

When her arrest on December 1, 1955, sparked a community bus boycott, Rosa Parks worked hard to 

maintain the protest, contributing to the boycott’s duration which lasted for more than a year through 

an elaborate car-pool system and for one month, she served as a dispatcher. The leaflet distributed for 

the protest created among others, by Jo Ann Gibson Robinson in collaboration with people of the 

Women’s Political Council (Garrow, 1987) is a clear example of the role that women played in the protest 

(Fig. 1). 

  

 

Fig. 1 – “Leaflet calling for boycott”, December 2, 19553 

 
3 https://journal.alabamachanin.com/2020/08/thosewhoinspire-jo-ann-robinson/, last accessed 25th September 2021 

https://journal.alabamachanin.com/2020/08/thosewhoinspire-jo-ann-robinson/
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In the leaflet, the tenor plays on the interpersonal metafunction of a text, i.e. the way the addresser and 

the audience interact, the use of language to establish and maintain relations with them, to influence their 

behavior, to express the authors’ viewpoint on things in the world and to elicit or change those of the 

audience. In addressing the participants in the communicative event, the text is directly addressed to 

females: “The next time it may be you, or your daughter, or mother”. The case is not reported as a racist 

case but as a “woman’s case” thus underscoring the prevalent role of women in the audience. The leaflet 

makes a specific reference to another Negro woman and to the above mentioned Claudette Colvin. As a note 

of detail, the flyer incorrectly called Claudette Colvin “Claudette Colbert”, the latter being the name of a 

famous film star at the time. Rosa Parks was aware that she might be “manhandled” but she was willing 

to take the chance. In addition, it can be argued that it is through the working texts of the boycott that 

the presence of women emerges with all its relevance and forcefulness. Her efforts, alongside other 

women in Montgomery, helped turn a local struggle into a national movement even if there was an 

attempt to downgrade her (and other women’s actions) as activism. Another example of the tendency to 

downgrade her role as an activist is the emphasis given to her giving up the seat only because she was 

tired. In her autobiography she claims:  

 

People always say that I didn’t give up my seat because I was tired, but that isn’t true. I was not tired physically, or 

no more tired than I usually was at the end of a working day. I was not old, although some people have an image 

of me as being old then. I was forty-two. No, the only tired I was, was tired of giving in (Parks, 1999, p. 116) 

 

This image of Rosa Parks as tired of giving in, and not simply as a “tired woman”, emerges in several 

junctures in the autobiography. She clearly remembers examples of black people tired of being 

marginalized by white people. The historical mis-remembering of Rosa Parks merely as a black woman 

whose feet were tired after a long day of work exemplifies the sidelining of black women’s role in 

advancing the cause through the Montgomery Bus Boycott – despite male leaders’ dismissal of the tactic. 

A dismissal emerging on several occasions such as the participation in the Selma March (21-25 March 

1965) when she remembers that women were not given a voice during the march unless they went on 

stage to sing and concludes by saying that the feminist cause “was not popular during those days” (Parks, 

1999 p. 165).  

Parks’ use of language in her autobiography reveals an awareness of the sterile motivations behind 

segregation. In recollecting the event she writes: “The driver of the bus saw me still sitting there, and he 

asked was I going to stand up. I said ‘No’. He said, ‘Well, I’m going to have you arrested.’ Then I said, 
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‘You may do that.’ These were the only words we said to each other” (Parks, 1999, p. 116). She replied 

to the bus driver’s request with a harsh, direct “no”, she did not add any justification using the modal 

may in reply to the driver’s threat that he was going to have her arrested. The employment of may is not 

casual, it implies a possibility on the part of the speaker. Modality is about a speaker’s or a writer’s attitude 

towards the world, it expresses a vision on the world not on a certain fact; the employment of “may” 

stresses the fact that the driver is given a choice, he is not obliged to do so. The uncertain outcome and 

the political awareness of Rosa Parks clearly emerges later in the same account when she adds: 

 

Eventually two policemen came. They got on the bus, and one of them asked me why I didn’t stand up. I asked 

him, “Why do you all push us around?” He said to me and I quote him exactly, “I don’t know, but the law is the 

law and you’re under arrest. (Parks, 1999, p. 117)  

 

The imbalance in the power relationships and the awareness of this being so, is reinforced by the use of 

the language employed in recounting the events of that famous 1st December, her story, her narrative. In 

the autobiography Rosa Parks is trying to reappropriate the value of that gesture.  

 

4. Finale: coda 

 

In the 17th century when masses of Africans were brought to the Americas on the slave ships they were 

forbidden from doing anything that might be considered a threat to European control. It was a long list 

that included anything from wearing African clothes to playing African drums, to practicing African 

religion. One of the most paralyzing restrictions was forbidding enslaved Africans to speak their own 

languages which hindered their ability to conspire for escape or counter-attack. As a result, out of 

necessity, black people in North America developed their own style of speaking, a blend of English and 

African languages often wrapped in code. That is the language the enslaved would use to communicate 

with each other so that their masters, the white community, their mistresses, their overseers would not 

be able to readily tell what they were saying or the messages they were giving to one another.  

That language they used was a way to reappropriate agency and is nowadays called African-American 

vernacular English, Black English or Ebonics. Cadences, phrases and expressions demonstrate a unique 

approach to the English language, an ability African-Americans have to turn a phrase, express a 

sentiment, and merge a sense of grammar and vocabulary with the English language. The slaves who 

learned to speak English learned to speak it from English people who were considered themselves as 
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neglected: they were marginalized white people coming from the British Isles, Scotland and Ireland who 

were the overseers on the concentration camps that they called plantations.  

Rosa Parks spent years investigating sexual violence against black women, collecting testimonies from 

those who had been assaulted and advising them to speak out against sexual violence. She was part of a 

vocal grassroots movement to defend black women subjected to racist sexual assaults – an intersection 

of oppression unique to black women historically in the United States. Yet she was asked to leave the 

Claudette Colvin case because it was not possible to get justice for the young girl. As argued by bell 

hooks, sexist oppression was a real threat to the freedom of black women as much as racial oppression. 

A context in which black women must “adjust, adapt and cope” (hooks, 1981, p.7). And this was also 

the case in Truth’s speech where it becomes clear that white women liberationists did not seem to 

challenge sexist practices but agreed to continue them. Josiah Wedgwood’s image of an enslaved African, 

kneeling, manacled hands outstretched, with the title Am I not a man and a brother?, is viewed as the symbol 

of the struggle for abolition and eventual emancipation. It has been used by British abolitionists since the 

late 18th century and has become a symbol to commemorate the 1807 Abolition Act (Dabydeen, 1987). 

This male motto appeared in its female version in 1830 in the American abolitionist newspaper «Genius 

of Universal Emancipation» with an image of a slave woman asking “Am I not a woman and a sister?” 

(Garrison and Garrison, 1971 p. 320) and was then used in 1833 by African American activist Maria W. 

Stewart in her speeches (Cooper 2012). 

We will probably never know what Sojourner Truth said on that day in 1851, it is not that important or 

crucial. Naming her should not necessarily imply associating the expression “ain’t I a woman?” with even 

though a recent Google search for this exact expression returns about 152,000,000 results, 85% of which 

are related to Sojourner Truth. William Shakespeare was probably right: names should not matter. But 

naming in creating and constructing discourse does. A historicist approach to Parks and Truth’s gesture 

may drive us far away from what their gestures call for: an unpredictability which is at the heart of the 

matter of any form of resistance, regardless how it is recounted and acknowledged. Gestures which do 

not answer to a programme, gestures embodying a practice of refusal, gestures that exist in their radical 

repetition by the ‘unknown’, by the ‘un-named’ as acts of resistance.   
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Spettri della schiavitù. 

Conversazione con Iain Chambers*

 
 

K: L’ambizione che ha guidato la costruzione di questo numero consiste, prima di tutto, nel desiderio di 

scongiurare il pericolo di un’integrazione del gesto di Rosa Parks in una storia: nell’ambizione di sottrarre, 

cioè, la sua forza a quel processo di addomesticamento che ha attraversato la cultura nera sin dalle sue 

origini, tentando di adattare alle esigenze delle “buone maniere” ciò che, invece, si poneva come un rifiuto 

all’ingiustizia, alla sopraffazione e alla violenza della segregazione.  

Iain Chambers, ripercorrendo le tappe – se così possiamo definirle – della Sua produzione scientifica, è 

possibile risalire ai meccanismi che hanno dato origine ai processi di addomesticamento della cultura nera 

da parte dei bianchi.  In A strategy for living: black music and white subcultures, pubblicato nel 1976 all’interno 

del volume curato da Stuart Hall e Tony Jefferson (Resistance Through Rituals Youth subcultures in post-war 

Britain1), l’argomentazione che attraversa le pagine del saggio è proprio che “la musica nera è stata 

trasformata nel corso dell’appropriazione bianca”. Ciò che contraddistingue la musica nera, rendendola 

diversa da tutte le altre forme di produzione artistica, è, come lei afferma, il suo sostrato politico, il fatto, 

cioè, che essa sia “indistricabilmente” legata alla coscienza afro-americana della propria storia di schiavitù, 

di sfruttamento e di segregazione. Nelle pieghe di questa appropriazione, si situa allora il tentativo, lo 

sforzo, da parte della cultura bianca di rendere impolitico e di neutralizzare il sostrato della musica nera. 

Laddove i prodotti dell’intrattenimento, dello sport e della letteratura nera risultavano, in una certa 

misura, “accettabili”, al contrario, il carattere eminentemente politico della musica rendeva complicata 

questa operazione di assimilazione e di appropriazione. In che modo e mediante quali operazioni tattiche, 

la musica nera ha saputo resistere e ha mantenuto il suo carattere eminentemente politico nel corso 

dell’appropriazione bianca?  

 

 
* Intervista a cura di Giuliana Sanò e Gianluca Miglino.  
Iain Chambers è un antropologo, sociologo e docente di studi culturali e postcoloniali all’Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale”. È stato uno dei più importanti esponenti del Centro per gli Studi della Cultura Contemporanea dell’Università 
di Birmingham. In Italia ha fondato il Centro per gli Studi Postcoloniali e di Genere. I suoi lavori sulla cultura popolare, la 
musica, la memoria e la modernità sono stati scritti in inglese e in italiano e tradotti in diverse lingue.  
1 Hall, S., Jefferson, T. (a cura di), 2003, Resistance Through Rituals Youth subcultures in post-war Britain, Routledge, London-New 
York, ed or. 1976, The Centre for Contemporary Cultural Studies, University of Birmingham; ed.it. 2017 Rituali di resistenza. 
Teds, Mods, Skinheads e Rastafariani. Subculture giovanili nella Gran Bretagna del dopoguerra, Novalogos, Anzio-Lavinio. 



112 

 

Rosa Parks’ Journey/ Il viaggio di Rosa Parks 
 

Iain Chambers: Sì, quell’articolo affrontava la questione dell’appropriazione della cultura e della musica 

afroamericana, però, allo stesso tempo, cercava anche di insistere sul fatto che nel processo di 

appropriazione si apriva una strada a due direzioni, in cui anche le cosiddette culture “egemoniche” 

venivano riconfigurate dalla musica nera. La musica afroamericana nel tempo è diventata la colonna 

sonora delle metropoli planetarie. Quindi, in gioco non c’è solo questa idea di cui oggi si parla spesso, 

l’idea dell’appropriazione culturale – del rubare, cioè, le culture subalterne per arricchire lo status quo e 

l’assetto attuale del potere culturale e politico – ma c’è anche una complessa interazione con le parti 

minori, che, in un certo senso, rientrano in scena, in gioco.  

Ancora oggi in Europa, ma anche in Italia, è presente questa logica, molto rigida, che tende a dividere la 

cultura in alta e popolare. Ma che cos’è questa cultura popolare? Che cos’è la cultura di massa? Quelle 

coordinate con cui si mappavano le culture sono cambiate radicalmente rispetto a sessant’anni fa. E 

questo è avvenuto in parte grazie all’impatto dell’appropriazione, della commercializzazione, della logica 

del capitale che fa profitto afferrando qualsiasi cosa si muova, ma anche grazie al fatto che parlare, oggi, 

della cultura urbana, della cultura della città, della cultura musicale è completamente diverso; ed è diverso 

perché sono cambiate tutte le coordinate. Il rapporto tra i generi musicali, tra la musica classica, la musica 

rock, pop o afroamericana è del tutto mutato. Così come è si è trasformato anche il modo in cui viene 

presentata la musica, i suoi diversi generi, le sue divisioni di classe e sociali. Per cui, nonostante tutto, 

possiamo parlare di una rivincita di questa cultura, della musica subalterna, poiché essa ha modificato il 

lessico culturale, ma anche tutto il repertorio dei suoni. In tal senso, all’inizio dicevo che parlando di 

appropriazione non vorrei che ci immaginassimo un processo che va solo in un’unica direzione: la 

direzione dell’appropriazione della cultura egemonica. È vero che è avvenuto questo processo di 

“bianchezza” – vale a dire, l’operazione di rendere più accettabile la musica afroamericana, la musica nera, 

al pubblico bianco – ma secondo me è importante capire che non si è trattato soltanto di 

un’appropriazione, ma anche di una riconfigurazione. È come se la cultura e la musica afroamericana 

dicessero: io sono qui! Questa è la loro forza; la forza storica e culturale di riuscire a modificare le 

coordinate. 

 

K: Il carattere di irriducibilità che lei attribuisce alla musica, pensata come un “resto”, come qualcosa che 

“resiste senza farsi assorbire”, è, a ben guardare, direttamente implicato con quanto ci ha appena 

mostrato, con la capacità che questo “resto” risulti capace di riconfigurare le coordinate storiche e 

geografiche tradizionalmente stabilite dalle culture “egemoniche”. Sulla scorta di questa intuizione, nel 

suo ultimo lavoro, il Mediterraneo viene ripensato, ri-mappato e riscritto proprio alla luce di quelle “storie 

acustiche” che, in maniera indipendente dal corso della storia e contro ogni tentativo di metterle a tacere, 
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K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, 7 – 2 / 2021 
 

continuano, tuttavia, a persistere, a riemergere, e a “ritornare” dal passato, offrendo – come lei rammenta 

– “un persistente rumore di fondo che disturba il silenzio istituzionale dell’archivio storico”. Dalla natura 

perturbante della musica, dal suo essere in grado di mettere in crisi le nostre “bussole” epistemologiche, 

deriva anche la possibilità di scardinare le coordinate spazio-temporali tradizionali e, più in generale, l’idea 

stessa di tradizione?   

 

Iain Chambers: Direi di sì, perché la musica chiaramente non richiede competenze linguistiche o 

competenze culturali localizzate. La musica viaggia senza chiedere il permesso di essere sdoganata, 

permettendoci di viaggiare oltre i confini linguistici locali e nazionali. Penso, di nuovo, alla popolarità 

della musica afroamericana a livello mondiale, al fatto che, per esempio, si può fare rap in cinese. Oppure, 

penso ai suoni anni Novanta a Napoli, alla musica reggae, dub, o a gruppi come gli Almamegretta. Questi 

suoni sono stati in grado di creare reti alternative: Kingston, Londra, Napoli. E questo modo di creare 

reti è importante perché permette una rinnovazione del senso di appartenenza locale. Se il suono di 

Almamegretta, che canta napoletano, risulta molto radicato, allo stesso tempo, però, quel suono si basa 

su uno sradicamento, che tiene insieme la Giamaica, i Caraibi, passando anche per l’Inghilterra.  Ma ciò 

è possibile solo là dove la tradizione è traduzione, trasformazione, non quando viene letta come una 

dimensione fissa e statica. Anche per questo preferisco sempre usare il termine appartenenza rispetto a 

identità, perché spesso l’identità è considerata qualcosa di deciso, di fisso, di statico. L’appartenenza indica 

invece un processo storico-culturale in atto che si trova continuamente a negoziare, a rinegoziare, il 

proprio senso di appartenenza, utilizzando i linguaggi disponibili, i linguaggi che si trovano in 

circolazione. Anche i mass-media permettono altri suoni, offrono altri suggerimenti musicali e, più in 

generale, altre prospettive culturali che fanno parte di paesaggi musicali locali. L’annullamento delle 

distanze quindi è importante, poiché esso non nega, non cancella le specificità, ma diventa un laboratorio 

di appartenenze, qualcosa, cioè, di non garantito dalla tradizione, non in un senso chiuso.  

 

K: Farci guidare da Rosa Parks al di là dei confini della rappresentazione e della storia è certamente stato 

il nostro primo obiettivo. Non di meno, questa idea di “sconfinamento” si è mostrata altresì decisiva allo 

scopo, più o meno implicito, di ragionare intorno all’ordine territoriale e spaziale in cui le lotte si 

inscrivono e si determinano. Ma più che fare uscire Rosa Parks fuori dagli Stati Uniti d’America, a 

motivarci è stato il desiderio di de-territorializzare la natura politica del suo gesto e delle lotte di 

liberazione nera, provando ad accostarle e a misurarle con ciò che accade oggi in Europa. In questo senso, 

l’opera(zione) di Ryan Mendoza ci ha permesso di cogliere, di ragionare intorno a questo aspetto della 

de-territorializzazione e della ri-territorializzazione delle lotte contro i meccanismi e i processi di 



114 

 

Rosa Parks’ Journey/ Il viaggio di Rosa Parks 
 

razzializzazione, di segregazione e di discriminazione in atto. Situare la casa di famiglia di Rosa Parks al 

di là dell’Atlantico, nel cuore di un Europa che, oggi più che mai, è autrice di brutali respingimenti e dello 

sfruttamento senza sosta delle persone migranti, può, secondo lei, essere considerato un gesto, 

un’opera(zione), capace di intervenire criticamente nel dibattito sul razzismo contemporaneo, facendoci 

interrogare sulle nuove forme ed espressioni del razzismo e sulle tattiche che possiamo mettere in atto 

per disattivarle? Più in generale, che cosa può dirci dell’operazione Almost Home?  

 

Iain Chambers: Il problema, a mio avviso, consiste in come è stata presentata la casa di Rosa Parks nel 

cortile del Palazzo Reale, a Napoli: come un oggetto quasi senza spiegazione. Però non si tratta solo di 

questo, piuttosto del fatto che alla serata di presentazione a cui ho partecipato la casa era un oggetto 

artistico o, se vogliamo, l’oggetto di una patologia, quella del razzismo. Questo è il problema. È molto 

difficile far capire che il razzismo non è una patologia, e sono in molti a ritenere che lo sia. Il razzismo 

andrebbe pensato, invece, nei termini di una struttura che è centrale nei processi di gerarchizzazione del 

mondo, di un dispositivo che giustifica l’appropriazione del mondo attraverso le logiche del capitale, 

risultando, quindi, ancora più brutale. C’è quel famoso libro, Black Marxism: The Making of the Black Radical 

Tradition2, in cui l’autore, Cedric Robinson, parlando di capitalismo razziale ti fa capire questa centralità 

del razzismo nella costruzione dei rapporti di potere e di dominio capitalista. Se non ci concentriamo su 

questo aspetto, il razzismo rischia di essere trattato solo come un problema marginale o una patologia 

individuale.  

Ma il discorso sul razzismo è molto più denso di così.  Vale a dire che, se vogliamo iniziare a discutere su 

come possiamo non essere razzisti c’è una complessità storico e culturale da affrontare, e anche da disfare. 

Non è solo una questione di come sia possibile rapportarsi con persone che hanno colori della pelle 

diversi, ma dobbiamo cominciare a smontare tutte le strutture di potere che operano attraverso l’apparato, 

il dispositivo del razzismo. E nel caso di Mendoza questo ragionamento risulta difficile, perché la sua 

opera intrattiene rapporti con il discorso istituzionale dell’arte contemporanea, il quale certamente dialoga 

con questa questione del razzismo, ma allo stesso tempo risulta sovradeterminato dalle logiche del 

mercato artistico, dalla logica istituzionale della circolazione dell’arte contemporanea e moderna. Anche 

qui, come per il capitale, c’è una logica; una logica che è aperta alle novità – perché la novità permette la 

produzione del discorso, dei linguaggi – ma ciò non è sufficiente. Si dovrebbe pretendere di più dagli 

artisti che operano in questa prospettiva dell’arte post-coloniale, cioè, dell’arte che dialoga con tutte le 

logiche di decolonizzazione della cultura occidentale, bianca ed egemonica. Forse a questi artisti 

 
2 Robinson, C., 1983, Black Marxism: the making of the. Black radical tradition, Chapel Hill, University of North Carolina Press 
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dobbiamo chiedere di registrare questa tensione. C’è qualcosa in più, ed è l’opera in sé a disegnare questo 

qualcosa che eccede quel discorso. Questa è la sfida. Penso all’opera di Isaac Julien, un artista britannico 

nero che lavora molto nell’ambito post-coloniale. Nel 2007 ha fatto una bellissima istallazione video: 

Western Union: Small boats3. Questa video installazione, montata su tre schermi, parla di migrazioni, delle 

cosiddette migrazioni illegali, e del tentativo di attraversare il Mediterraneo. E c’è una bellissima parte del 

video in cui gli ospiti non invitati, i migranti, fanno una danza della morte a Palazzo Gangi, nella sala da 

ballo utilizzata da Visconti nel Gattopardo. L’artista usa quello stesso spazio – in questa sorta di 

ripetizione della cultura occidentale – ma lo fa mettendo in scena corpi e voci non autorizzate da quella 

cultura. Mostrando questa idea della costituzione, della costruzione coloniale del presente, dell’Europa 

moderna, la sala da ballo di Palazzo Gangi si sveglia come un altro archivio, un archivio non autorizzato. 

È un’opera molto bella anche esteticamente quella di Isaac Julien, nel senso più tradizionale del termine, 

perché lascia qualcosa nell’occhio: la ripetizione di una bellezza canonica, la sala da ballo di Palazzo Gangi, 

in cui c’è però un supplemento che spezza il canone. Di quest’opera non si può dire solo che è bella, 

piuttosto possiamo dire che è inquietante, che crea un disturbo nei linguaggi cosiddetti artistici. Attraverso 

questo lavoro, Isaac Julien riesce quindi a registrare quella tensione di cui parlavo prima. Riesce, cioè, a 

spostare le premesse dell’arte e dell’estetica, laddove l’estetica si declina poi in un’etica emergente.  

Lo stesso accade per tutti quei discorsi in cui, oggi, si torna a parlare della necessità di un “nuovo 

umanesimo”. Tuttavia, ritengo che molti non si rendano conto di che cosa significhi realmente. Non si 

tratta di cancellare l’umanesimo come articolazione delle storie e culture europee, ma, ancora una volta, 

di registrare che quando si parla di umanesimo si sta parlando sempre di un umanesimo che rispecchia 

l’Occidente e che contiene in sé l’idea di estendere questo Occidente a livello planetario. A questo 

proposito, mi viene in mente quella bellissima citazione di Aimé Césaire che parla dell’umanesimo a 

misura del mondo, e non a misura di Occidente. Ed è proprio questa la cosa difficile da comunicare, da 

trasmettere, e cioè che non dobbiamo cancellare l’umanesimo occidentale, ma che dobbiamo 

riconfigurarlo: che deve essere riconfigurato in spazi che l’Occidente stesso non ha autorizzato. Questa, 

dunque è la mia posizione. Il mio modo di recepire questo lavoro.  

Tuttavia, non vorrei, con il mio discorso, dare torto alle intenzioni di Ryan Mendoza. L’artista fa la sua 

opera e non so nemmeno fino a che punto sia veramente interessante entrare nel merito delle motivazioni 

che lo hanno spinto a realizzare quell’opera. La questione tocca piuttosto la messa in circolazione 

dell’opera. A questo riguardo, diventa decisamente più importante affrontare le condizioni della 

circolazione dell’opera, le condizioni della sua presentazione: il luogo in cui viene esposta e come essa 

 
3 La video installazione di Isaac Julien è consultabile a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=ZM12UCKAbIU 



116 

 

Rosa Parks’ Journey/ Il viaggio di Rosa Parks 
 

viene proposta, presentata e spiegata. E qui che, a mio avviso, c’è un grosso fallimento. Tutto è 

sovradeterminato dalle logiche delle gallerie d’arte, del museo o della circolazione dell’arte 

contemporanea, intesa come linguaggio istituzionale. E sebbene si stia cercando di mettere in questione 

questo linguaggio istituzionale, tuttavia, di solito, lo si fa secondo una logica dell’appropriazione, come 

abbiamo già detto. Ormai c’è la consuetudine di considerare tutte queste mostre d’arte come dei 

documenti, dei manifesti. Anche il coinvolgimento dei tanti artisti dell’Africa Sub-Sahariana diventa un 

modo come un altro per riempire le pagine bianche della storia dell’arte. C’è, vale a dire, poca disponibilità 

a pensare, a ripensare che cosa è la storia dell’arte. Ragionando sulla casa di Rosa Parks e sull’opera di 

Mendoza c’è, se vogliamo, un tentativo di proporre l’arte come storia e non tanto come una nuova pagina 

nella storia dell’arte; un tentativo di creare questi interrogativi, questi intervalli, all’interno del discorso 

artistico. Ma come ho già detto, forse l’artista potrebbe fare qualcosa in più, potrebbe, cioè, registrare 

questa problematicità. E per farlo non è sufficiente recuperare un oggetto e riproporlo oggi come se 

questo fosse in grado di squarciare il presente mediante un passato negato, rifiutato, non registrato. Ciò 

che ha fatto è sicuramente importante, ma ci vuole qualcosa in più, altrimenti questi oggetti verranno 

sempre recuperati e interpretati come una novità, come un semplice aggiornamento della storia dell’arte. 

Invece di ragionare su come l’arte post-coloniale, l’arte delle culture subalterne o l’arte femminista 

pongano una serie di domande alla storia, rispetto alle sue stesse premesse, l’abitudine è piuttosto quella 

di considerare tutte queste dimensioni come l’ultimo capitolo da aggiungere a un possibile libro di storia 

dell’arte. Questo meccanismo non è diverso da ciò che si tende a fare con le storiografie istituzionali 

tradizionali: si aggiunge il capitolo storia delle donne o anche storia della sessualità, senza pensare a come 

queste mettano in questione tutte le premesse della storiografia; lo si fa, cioè, trattandole come 

un’aggiunta. Egualmente, quando io parlo di Mediterraneo dico che è composto anche dalla sponda 

africana e asiatica, mentre la storiografia europea continua a parlare sempre dalla sponda nord europea. 

Anche in questo caso, la consuetudine è quella di aggiungere la parte africana, la parte asiatica, ciò che è 

stato sempre collocato nei margini. Ma nel momento in cui si inizia a riportare queste altre sponde, queste 

altre storie culturali dentro il Mediterraneo, si deve anche ricomporre tutto il senso del Mediterraneo. 

Non può trattarsi solo di un’aggiunta. Lo stesso discorso vale per le questioni che riguardano la diaspora 

nera o il femminismo; non si può semplicemente tentare di aggiustare o di aggiungere queste storie, ma 

in qualche modo si deve riconfigurare tutta la storia. Questa, però, è una cosa che quasi nessuno vuol 

fare, perché fare questa operazione, riconfigurare, rischia di renderci molto più vulnerabili, molto più 

esposti a una complessità che anche gli storici o i sociologi fanno fatica a gestire, perché a quel punto 

entrano in scena altre voci, altre storie, altre culture, altri corpi in circolazione non autorizzati dai discorsi 
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ufficiali. Ciò significherebbe rendere più fragile l’ordine del discorso ed è un obiettivo molto difficile da 

realizzare, soprattutto in Italia.   

Quindi ciò che stanno facendo gli artisti o le persone che operano nel campo dell’arte post-coloniale, 

decoloniale, è un lavoro molto importante. Questi artisti stanno cercando di uscire fuori dai linguaggi 

istituzionali, di renderli meno sicuri, di sradicarli, di metterli in movimento. A differenza di quanto 

normalmente si tende a prendere in considerazione, questo lavoro risulta molto importante sia sotto il 

profilo estetico sia sotto il profilo etico, poiché esso supera quelle distinzioni all’interno dei saperi e delle 

conoscenze che si sono originate nell’Ottocento europeo; un momento che, non a caso, storicamente 

coincide con l’apice del colonialismo, dell’appropriazione degli altri e delle altre, del resto del mondo.  

Personalmente, mi interessa molto come i linguaggi artistici diventano e sono anche linguaggi critici. 

Ovviamente, questi linguaggi non vengono riconosciuti come tali, ma essi giocano su questo fatto della 

rappresentazione e dell’impossibilità di rappresentare, secondo quelle logiche già menzionate poc’anzi.  

Ma anche tutta la storia dell’arte moderna gioca su questo aspetto. Trasformato, declinato in una 

prospettiva post-coloniale o decoloniale, questo genere di linguaggio artistico è in grado di registrare il 

confine tra l’ordine del discorso, della nostra idea di conoscenza, della nostra modalità di rappresentare e 

ciò che, invece, non viene riconosciuto come tale. Per cui, ritengo, sia molto interessante questa 

potenzialità dei linguaggi artistici e, soprattutto, il fatto che essi possano diventare linguaggi critici, 

malgrado non siano riconosciuti e registrati come tali. Ma c’è anche un’altra questione, quella della casa. 

Tutti danno per scontato che si sappia che cosa sia la casa; che la casa è qualcosa che ci permette di 

radicarci nella storia, nella cultura, nei territori. Perfino il vecchio Adorno ha capito qualcosa in più: che 

dobbiamo, cioè, imparare a vivere senza casa. Ritornando a ciò che dicevo prima, a proposito di un 

umanesimo a misura del mondo, penso che dobbiamo essere disposti a essere messi in movimento, in 

viaggio. Non si può tornare a casa, forse. Non nel senso tradizionale. 

 

K: C’è un punto del suo lavoro sul Mediterraneo, sulla “nota blue”, che apparentemente sembra indicare 

una traiettoria diversa da quella che abbiamo immaginato di poter tracciare con il nostro fascicolo su 

Rosa Parks. Pensiamo, in particolare, all’idea di “casa” e al modo in cui la dimensione familiare viene, 

all’interno del suo manoscritto, rappresentata come il risultato, il prodotto, dei regimi di razionalità e di 

verità. Risuona in questa concezione del familiare il rifiuto delle strategie di assoggettamento per mezzo 

delle quali la cultura egemonica ha da sempre tentato di addomesticare i subalterni, rendendoli familiari 

e cancellando lo straniamento che essi provocano, eccedendo costantemente l’ordine costituito. Ma se 

ciò è vero e se non possiamo far altro che immaginare la resistenza dei subalterni fuori dalla “casa”, nella 

misura in cui essere senza casa equivale a essere estranei alla familiarità imposta dai regimi di razionalità 



118 

 

Rosa Parks’ Journey/ Il viaggio di Rosa Parks 
 

e verità, tuttavia, soffermandoci a riflettere sulle lotte di liberazione nera e sui luoghi in cui queste lotte 

potevano liberamente essere esercitate, riparandosi dalla violenza razzista della società, la “casa” e lo 

spazio domestico acquisiscono un valore radicalmente diverso, inedito. Ai nostri occhi, ma soprattutto 

alla luce dello straordinario lavoro di bell hooks, ribadire il peso delle donne nere nella costruzione di 

focolari domestici capaci di essere siti di resistenza ha significato mettere in evidenza il valore delle 

pratiche e dei gesti quotidiani e, soprattutto, la differenza tra le donne bianche e le donne nere. Mentre 

per le donne bianche, la casa era il simbolo dell’oppressione maschile sulle donne, per le donne nere, 

invece, la casa era il luogo in cui esse potevano ripararsi o dar vita a gesti e pratiche di quotidiana 

resistenza. Il tentativo di ripensare lo spazio domestico come un laboratorio di pratiche di resistenza ci 

sembrava potesse in qualche modo somigliare a questa idea della musica nera, interpretata come 

un’officina di suoni che resistono a ogni forma di imbrigliamento e che, come abbiamo già detto, sono 

in grado di produrre nuovi discorsi, nuovi linguaggi e nuove coordinate “identitarie”. Lei ritiene possibile 

questo accostamento tra la casa e la musica nera? 

 

Iain Chambers: Io non vorrei negare il desiderio di avere casa; tuttavia, secondo me, è importante 

riconoscere quanto quella costruzione, fisica e simbolica, sia fragile. Inoltre, quando si parla di cultura 

nera afroamericana c’un elemento cruciale, di estrema centralità, a cui non possiamo non pensare. 

Quando parliamo di questa cultura, dobbiamo sempre tenere a mente che si tratta di una cultura 

diasporica. Questo è un discorso molto complesso, che vale anche per quegli afroamericani che vanno in 

Africa e si ritrovano subito inquadrati unicamente come americani. Diventa, quindi, necessario registrare 

questa fluidità della cultura diasporica. Anche quando parliamo della casa di Rosa Parks dobbiamo farlo, 

perché lei è espressione della cultura afroamericana, che è sempre stata essenzialmente diasporica.  

Quella afroamericana è una cultura che ha fatto i conti con numerose esperienze di migrazione, non solo 

quella forzata dalla Africa all’America, ma anche all’interno degli Stati Uniti. Penso, per esempio, alle 

grandi migrazioni degli anni Trenta, Quaranta, proprio come nell’Italia degli anni Cinquanta, quando dal 

Sud si emigrava verso il Nord industriale. Quindi c’è sicuramente questo aspetto della cultura diasporica, 

e poi c’è anche il bisogno, la necessità, che le donne bianche ascoltino le donne nere. E questo ha a che 

vedere con il fatto che le definizioni, i concetti che siamo abituati a utilizzare partono dall’ubicazione di 

un oggetto sottoculturale; partono, cioè, da una certa egemonia. Pensando alla storia del femminismo e 

a come provi a entrare in un altro spazio critico che, però, non può essere gestito solo in maniera 

unilaterale, si può vedere come esso incida su tutti i concetti di appartenenza: su chi ha il diritto di narrare, 

di mappare, di spiegare, di produrre concetti culturali. Per cui penso che questa idea di casa possa essere 

estesa all’idea di una casa del linguaggio, declinata in diversi dialetti e in diverse modalità di articolarsi del 
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linguaggio, le quali non possono essere ricondotte all’interno di una logica fissa e omogenea. La cosa più 

importante è, però, registrare i rapporti asimmetrici di potere, tornando a quella domanda: chi ha il diritto 

di parlare, di narrare? bell hooks ha cercato di portare avanti questo discorso, anche nei termini di una 

pedagogia che non è unicamente quella che si fa in classe, ma che è soprattutto politica e sociale; una 

pedagogia in grado di cambiare le coordinate con cui si può navigare la città, la modernità, il senso di 

appartenenza o, ancora, il senso di casa.  

 

K: Questa idea di estendere il concetto di casa e di tradurlo nei termini di una possibile casa del linguaggio, 

le cui articolazioni e declinazioni fungono, per certi versi, da stanze, ci sembra possa dire delle cose 

particolarmente interessanti rispetto al tentativo di accostare le pratiche di resistenza esercitate dalle 

donne nere all’interno dei focolari domestici alle sonorità clandestine elaborate dai linguaggi musicali 

subalterni.  In un passaggio del testo che abbiamo già menzionato, A strategy for living: black music and white 

subcultures, lei dichiara: “dalla piantagione al ghetto, la cultura nera, e specialmente la musica nera, ha 

fornito uno dei mezzi più forti di sopravvivenza – un linguaggio segreto di solidarietà, un modo di 

articolare l'oppressione, un mezzo di resistenza culturale, un grido di speranza”. Ciò che più di tutto 

accomuna questi mezzi per la sopravvivenza, la casa e la musica nera, sembra essere, allora, questo modo 

“segreto” di articolare l’oppressione e di opporvi resistenza. Considerato in questi termini, lei ritiene che 

ci sia o possa esistere un nesso tra l’intimità dello spazio domestico e la segretezza del linguaggio sonoro?   

 

Iain Chambers: Questa è una questione che ci tocca direttamente, nel senso che all’interno di tutte 

queste discussioni che stiamo facendo sul razzismo, sull’arte contemporanea, emerge una problematicità, 

riconducibile al fatto che ci hanno insegnato a pensare che il nostro linguaggio, i nostri dispositivi 

culturali, le nostre discipline, le nostre conoscenze sono in grado di rendere tutto trasparente alla nostra 

volontà. Questa segretezza di cui parliamo apre, invece, uno spazio in cui non si deve tanto cercare di 

spiegare, ma in cui diventa necessario, più che altro, adottare una politica dell’ascolto. Per questa ragione 

trovo che la musica sia importante, perché la musica è ascolto. La musica implica che vi sia un ritorno, 

che c’è qualcosa che non parte da me in quanto soggetto sovrano, ma che ritorna a me. Mentre la logica 

delle nostre conoscenze pretende che tutto venga rappresentato, e se non si riesce a farlo vuol dire che 

quel qualcosa non fa parte delle conoscenze, che è destinato a restare nell’ombra, nei margini, come un 

non-ancora, un non senso. La logica della rappresentazione è la logica della prospettiva, per mezzo della 

quale Io-soggetto sono in grado di rendere tutto trasparente al mio sguardo, di trasformare tutto in 

rappresentazione. Al contrario, la politica dell’ascolto, come diceva Assia Djebar, equivale al non parlare 

per qualcun altro, al non parlare nel nome di qualcun’altro, al non parlare di queste cose segrete degli altri e 
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delle altre, mettendosi semplicemente al loro fianco, ascoltando. La qualcosa implica, chiaramente, anche 

lasciare delle zone oscure. Ma pensare che possiamo rendere tutto trasparente, che possiamo 

rappresentare tutto, fa parte di quei processi che, come dicono i nostri amici dell’America Latina, 

appartengono alla colonialità del potere conoscitivo. Forse, quindi, dovremmo cominciare a imparare a 

rimanere in silenzio. A non parlare sempre.  

 

K: Nel rileggere la storia e la geografia del Mediterraneo, mettendo in gioco quelle coordinate spazio-

temporali che sono state sempre tenute ai margini dei discorsi ufficiali, lei mette in tensione il processo 

di rimozione che l’Occidente ha compiuto, e prova a scuoterlo, a interrogarlo, attraverso la musica e la 

natura profondamente perturbante e malinconica che la costituisce. “Quel che è soltanto vagamente 

ravvisato” – scrive – “come resistenza, rifiuto, residuo e possibile ritorno – non ha possibilità di essere 

compianto nel lutto, proprio perché rimane non identificato, tendenzialmente inconscio”. Per essere 

compianto, il non conosciuto, deve quindi trasfigurarsi in quel rumore che poc’anzi abbiamo definito 

perturbante; deve tramutarsi in un residuo, in un resto. Sembra esserci, quindi, un rapporto privilegiato 

tra i suoni e l’attività di ricordare ciò che viene tenuto nascosto o che, semplicemente, è stato archiviato. 

A quali suoni e rumori possiamo appellarci, allora, affinché il non lutto per ciò che non abbiamo 

riconosciuto, rimuovendolo, possa divenire, nei termini in cui lei lo definisce, un “lutto critico”? 

 

Iain Chambers: Nel mio lavoro ho usato questa idea del lutto sulla scia delle intuizioni di Paul Gilroy. 

In uno dei suoi libri più famosi, The Black Atlantic4, Gilroy ricostruisce la storia della modernità, il ruolo 

cruciale dell’Atlantico, attraverso le storie dal basso e mediante la centralità della schiavitù. Rielaborando 

la storia dell’Atlantico moderno, la sua economia, ma anche la sua democrazia, egli rammenta, tra le altre 

cose, che molti di quelli che avevano firmato la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti erano 

stati padroni di schiavi.  

Tuttavia, il punto non è tanto che non c’è il lutto, ma che spesso questo lutto resta bloccato. Quando 

Freud parla del lutto sostiene che la cosa importante risieda nell’atto di elaborarlo, cioè, di riconoscere 

quello che si è perso. Banalmente, possiamo pensare alla Brexit, in Inghilterra, e al rifiuto di riconoscere 

che non esiste più l’Impero, o di negare l’impatto coloniale sulla formazione del momento attuale. Ciò 

che accade, in questi casi, è che si rimane bloccati in una logica un po’malinconica, in cui si comprende 

molto bene che qualcosa non va, non funziona, ma allo stesso tempo non si riesce a elaborare quel 

passato, intriso di colonialismo e schiavitù. Si resta bloccati in uno stato malinconico. E questo spiega 

 
4 Gilroy, P.,1993 The Black Atlantic Modernity and Double Consciousness, Verso, London-New-York 
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anche il perché di tutta quella rabbia della supremazia bianca, no? L’impossibilità di comprendere fino in 

fondo il proprio stato, il fatto di essere rimasti bloccati, genera rabbia e produce un desiderio di imporsi 

a tutti i costi sugli altri e sulle altre, tanto sul piano individuale quanto su quello collettivo. Nel lutto, 

almeno secondo i ragionamenti di Freud, è centrale l’atto di elaborare, di trasformarlo in qualcos’altro, in 

qualcosa che crei delle aperture, delle possibilità nel presente per riuscire a orientarsi verso un futuro 

diverso: per non restare catturati, prigionieri di quel passato. Però la questione è più complessa di così. 

Diversamente dal caso della Brexit, la malinconia della musica blues è, invece, il tentativo di elaborare il 

lutto. Molti parlano di afterlife della schiavitù, degli spettri della schiavitù, dei resti che si rifiutano di 

passare. In questo senso, tutta la formazione della musica afroamericana potrebbe essere interpretata 

come un dialogo con gli spettri della schiavitù in continua rielaborazione. Il gospel, il blues, l’R&B, la 

musica rap, reggae. È lì, in quella musica, che si riescono a creare dei buchi nel tempo, in cui quel passato 

– il passato della diaspora nera e della schiavitù – non è veramente passato, ma continua a interrogare il 

presente, a interrogarci. Si tratta, quindi, di un’elaborazione del lutto per mezzo della forma malinconica 

della musica blues. In questo caso, la continua elaborazione del lutto crea altre possibilità presenti e future, 

mentre nella Brexit c’è il rifiuto del passato e ci si trova bloccati in un presente che è ancora imperiale, 

coloniale e così via.  

Questo modo di elaborare il lutto realizzato dalla musica pone una serie di domande alla storiografia, 

soprattutto se pensiamo a come essa viene praticata in Italia, in cui il passato viene spesso trattato come 

un capitolo chiuso. Anche quando si fa lo sforzo di iniziare a parlare del colonialismo italiano, di solito, 

lo si inserisce nel capitolo relativo al ventennio fascista, senza prendere in considerazione il fatto che la 

storia del colonialismo italiano è, invece, molto più lunga. In questo modo di considerare il colonialismo 

italiano è racchiuso il senso del rifiuto di ragionare su come questo passato continui a fornire degli spettri, 

continui a interpellare il presente. Occorre, quindi, mettere in gioco tutta la logica storiografica, il senso 

lineare del tempo e il suo moto progressivo. E la musica pone questo interrogativo alla storia, concepita 

come una linearità che rispecchia solo una certa logica, una dialettica occidentale. Se volessimo riscrivere 

tutta la storia della modernità, in fondo, potremmo farlo partendo da un pezzo di musica, da una canzone 

blues.  

 

K: Tra le infinite possibilità che la musica delle classi subalterne è in grado di sprigionare, mettendo in 

crisi le mappe concettuali mediante cui la storia e la modernità sono state tradizionalmente concepite, 

varrebbe certamente la pena menzionare il profondo legame che essa intrattiene con il corpo, la cui 

funzione non si discosta troppo da quel movimento di rottura che i suoni e i rumori sono in grado di 

generare. Se attraverso una canzone di musica blues è possibile, come lei afferma, riscrivere tutta la storia 
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della modernità, cosa ne è, allora, di quegli infiniti gesti che prendono corpo nella danza e nel canto dei 

Neri? Quale funzione possiamo assegnare ai corpi neri che, nell’atto di cantare e danzare, mettono in 

scena la propria condizione di corpi ridotti in schiavitù, di corpi segregati e razzializzati?  

 

Iain Chambers: La musica afroamericana, il corpo nero che canta, che balla, che danza possono essere 

concepiti come un modo di sfidare la logica dell’appropriazione del mondo, come una messa in questione 

della razionalità. La danza, in un certo senso, riconduce il corpo a tutti i suoi sensi, superando la 

distinzione cartesiana o l’idea kantiana che crea gli oggetti della conoscenza. Anche la danza è una sfida. 

Una sfida che a livello epistemologico realizza un taglio forte. Sebbene non sia stato recepito, la musica 

afroamericana, anche in una prospettiva femminista, è questo ritorno del corpo a tutti i suoi sensi, non 

solo alla vista, alla logica mentale che si appropria e spiega tutto. Ancora, basterebbe una canzone di Nina 

Simone per riscrivere il Logos a livello planetario.  

 
  
K: In uno dei saggi del numero che abbiamo dedicato al nome di Rosa Parks, Gianluca Solla propone 

una lettura molto particolare del rapporto tra immagini e suoni. La peculiarità di questa lettura consiste 

nell’aver praticato quella che, in altri termini, potremmo definire un’osservazione sonora di uno dei film 

più conosciuti di Steve McQueen, 12 Years a Slave. Laddove lo schema delle immagini prodotto dal regista 

asseconda una logica molto tradizionale – una logica hollywoodiana – viceversa, i suoni e i rumori 

incastonati nelle sequenze di questo film vivono di una vita propria, che non si lascia immediatamente 

inquadrare: essi vivono, cioè, una vita altra e altrimenti negata. Questa “scissione tra le immagini e il 

sonoro” esplorata da Solla, conferma quindi ciò che fin qui ci siamo detti, riferendoci, in particolare, alla 

distanza che intercorre tra la logica della rappresentazione e l’impossibilità di rappresentare che è propria 

della musica. Quali sono, secondo lei, i rischi a cui si va incontro ogni qualvolta si sceglie di rappresentare, 

anche cinematograficamente, ciò che invece sfugge alla rappresentazione? Quali pericoli si presentano 

quando si prova a inquadrare un’appartenenza così complessa come quella Nera?  

 
 
Iain Chambers: Steve McQueen ha iniziato come un artista d’avanguardia, in cui si sentiva molto 

l’impronta nero-britannica. Prima di 12 Years a Slave aveva fatto altri film più sperimentali, come Hunger, 

sui prigionieri dell’IRA, e in particolare sulla figura di Bobby Sands, che facevano uno sciopero della fame 

negli anni Settanta. Di recente ha lavorato poi ad una serie televisiva per la BBC sulla cultura nera a 

Londra, Small Axe, che offre diversi spunti estremamente interessanti, usando, come lui stesso direbbe, 



123 
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il linguaggio della popular culture. Ha un occhio molto particolare, che per certi versi sembra tradizionale, 

pur nascondendo dei “punti di devianza”.  

12 Years a Slave è in un certo senso un’opera problematica, perché ha avuto grande successo negli Stati 

Uniti in relazione alla discussione politica sull’identità nera, che è anche un altro problema, perché ha 

creato una certa forma di ghettizzazione dell’identità, mentre McQueen viene da una formazione legata 

alla cultura nera della Gran Bretagna. Nel Regno Unito la questione si è posta in modo differente rispetto 

agli Stati Uniti. Ovviamente è stata sempre il risultato della diaspora nera, laddove però il concetto di nero 

era molto più inclusivo, cioè significava tutti i non bianchi. Per cui indiani, pakistani, neri africani o dei 

Caraibi, erano tutti considerati parte di una comunità nera, anche molto diversificata, e in ogni caso molto 

differente da quanto avveniva negli Stati Uniti, con la delimitazione molto netta tra dentro e fuori frutto 

della realtà della segregazione che c’era e c’è ancora, anche se non si configura più come negli anni di 

Rosa Parks. In Gran Bretagna esiste un concetto molto più fluido di appartenenza nera alle diaspore. Si 

può essere nero, gay, musulmano, tutti tratti che, messi insieme, creano realtà molto più fluide. Infatti, 

Isaac Julien ha fatto un film molto bello dal titolo Looking for Langston5, incentrato sulla figura del poeta 

Langston Hughes, figura di spicco tra gli anni Venti e Trenta della Harlem Renaissance, in cui è appunto 

centrale l’essere gay, elemento che ha creato grandi problemi con la famiglia del poeta, andando contro 

l’idea che c’è solo un modo per essere un uomo nero, eteronormativo. In Inghilterra c’è stata più apertura 

nell’affrontare la complessità delle appartenenze, il problema di un’identità che non è mai fissa, ma sempre 

in elaborazione. Tutti i miei amici neri britannici hanno avuto spesso problemi negli Stati Uniti, in 

particolare con gli afroamericani, o perché facevano parte di una coppia mista (il tradimento della razza), 

o perché erano gay.  

 
 
 
 
 
  

 
5 Per un approfondimento sul cortometraggio Looking for Langston, dell’artista Isaac Julien, è possibile consultare una pagina 
dedicata a questo lavoro: https://www.isaacjulien.com/projects/looking-for-langston/ 
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K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, 7 – 2 / 2021, pp. 125-127 
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Gianluca Miglino 

Indocilità. Nota introduttiva ad Almost Home 

 

 

Dal settembre 2020 Napoli ospita Almost Home – The Rosa Parks House Project, dell’artista statunitense Ryan 

Mendoza. Esposta nel Cortile d’Onore di Palazzo Reale, la casa in cui Rosa Parks ha vissuto a Detroit è 

stata salvata dalla demolizione dall’artista newyorkese che, dopo molti anni trascorsi a Napoli, ora vive 

tra Berlino e la Sicilia. Abbandonata da tempo, la casa era stata acquistata dalla nipote di Rosa, Rhea 

McCauley, che, non avendo la possibilità di ristrutturarla, aveva provato, senza successo, a raccogliere 

fondi. Dopo aver saputo del progetto The White House, in cui Mendoza aveva riadattato la facciata di una 

abitazione disabitata di Detroit ridipingendola di bianco, per poi esporla ad Art Rotterdam, McCauley si 

rivolge all’artista per donargli la casa. Comprendendo l’importanza della casa quale simbolo del complesso 

rapporto tra storia e memoria collettiva, Mendoza la smonta, la “salva”, la ricompone e la espone – almost 

home – a Berlino, poi, al WaterFire Arts Center di Providence, e infine a Napoli. 

Come ha dichiarato lo stesso Mendoza in una precedente occasione, nel suo progetto la casa offre 

un’opportunità di considerare il modo in cui Rosa Parks viene ricordata e i criteri in base a cui vengono 

tracciati e fissati i ricordi nella topografia degli Stati uniti. Come ricorda lo stesso artista, nella sua recente 

biografia Jeanne Theoharis mette in discussione il modo in cui la narrazione storica ha trasformato Rosa 

Parks in un simbolo: «Una delle più grandi distorsioni della favola di Rosa Parks è stata il modo in cui ha 

reso la sua docilità… Quando è morta a Detroit nel 2005, è stata considerata un’eroina nazionale, ma 

spogliata della sua storia di attivismo e di rabbia per l’ingiustizia americana. Rosa Parks e i suoi eredi sono 

stati una figura materna sacrificale per una nazione che avrebbe dovuto usare la sua morte per un rituale 

di redenzione nazionale»1. La speranza di Mendoza è che, invece, l’operazione al centro del Rosa Parks 

House Project ostacoli questa semplificazione. L’effetto di straniamento creato dal viaggio che la casa ha 

compiuto attraverso l’oceano, la sua despazializzazione, punta a far emergere una versione più complessa 

della vicenda, ponendosi l’obiettivo, dichiarato dallo stesso artista, di indurre l’America a prendere 

coscienza di una mancanza: «I luoghi portano i segni, le fratture e le ferite della storia; sono, di 

conseguenza, gli specchi di questi processi e a volte riescono a metterne in evidenza le lacune e le 

contraddizioni». 

 
1 Theoharis, J., The Rebellious Life of Mrs. Rosa Parks, Boston, Beacon Press, 2013, pp. VIII-IX (trad. G. M.). 
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D’altronde, ripercorrendo il percorso artistico di Mendoza, è facile constatare come l’elemento della casa 

sia centrale già a partire dai suoi primi dipinti, risalenti alla metà degli anni Novanta. La sua valenza si 

carica di tratti politici con i progetti The White House e The Invitation, di cui The Rosa Parks House Project è in 

un certo senso continuazione ed emanazione. Tanto nell’opera(zione), quanto nella sua cifra provocatoria 

più volte rivendicata dallo stesso artista, è presente un elemento oscillante e a tratti ambiguo che rende 

questo lavoro sulla figura di Rosa Parks particolarmente complesso. La provocazione che Mendoza 

intende lanciare alla coscienza storica e culturale degli Stati Uniti attraverso la delocalizzazione della casa 

è bilanciata – e in un certo senso contrastata – dalla speranza che prima o poi la casa possa “ritornare a 

casa”, diventando un monumento capace di contribuire alla costruzione della memoria collettiva di una 

vicenda centrale nella storia dell’emancipazione dei neri americani. A questa oscillazione tra 

despazializzazione della casa sradicata dal territorio e richiesta di un suo riconoscimento “ufficiale” 

corrisponde l’ambiguità inerente alla stessa operazione artistica compiuta da Mendoza: si tratta della 

“ricostruzione/salvezza” di una memoria storica e culturale a rischio di scomparsa, o invece di una sua 

“invenzione” artistica? La casa di Rosa è una “sopravvivenza” strappata alla demolizione e conservatasi 

per caso, una traccia che sopravvive alla storia e che può contribuire a configurare o ad arricchire la 

“tradizione degli oppressi” americana? Oppure il suo auspicato riconoscimento, possibile proprio 

attraverso il progetto “artistico”, non rischia di significare anche la sua neutralizzazione, la sua assunzione 

in una storia ufficiale di simboli e monumenti? 

Il dialogo che la redazione di “K.” ha avuto l’opportunità di portare avanti con Ryan e Fabia Mendoza 

non scioglie questi nodi, come è forse inevitabile se si tenta di comprendere il senso di un’opera d’arte 

partendo dalle parole dell’artista che l’ha pensata ed attuata. E anzi, è persino possibile che qui le parole 

siano in parte una manovra di depistaggio (o una mossa di autodifesa) rispetto ai tentativi di lettura che 

tendono inevitabilmente a ridurre il senso di un’operazione come questa ad un “messaggio” univoco. 

D’altronde, in questo stesso dialogo Mendoza offre anche un interessante spunto ermeneutico, 

accennando ad un modo di lettura che potrebbe valere anche per Almost home. Parlando di The Invitation, 

progetto immediatamente antecedente, e del rapporto che in quel caso viene ad istituirsi tra interno ed 

esterno, l’artista ha dichiarato che quello «è un progetto dove effettivamente l’esterno deve diventare 

l’interno: l’esterno deve scomparire totalmente, così che l’interno diventi l’oggetto desiderato. […] Ho 

decorato queste case […] in modo che diventassero ‘opere d’arte’, quando invece il fine dell’atto artistico 

doveva consistere proprio nel farle scomparire. Nella loro scomparsa, nell’atto della scomparsa, era la 

componente artistica, come forse nessuno, o solo pochi, hanno compreso». 
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Ryan Mendoza, The Invitation (Detroit, 2016) 
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Re-membering Rosa Parks  

In dialogo con Ryan e Fabia Mendoza* 

 

 

K.: Abbiamo visitato a Napoli Almost Home, chiedendoci tra le varie cose se si possa definire un’opera. 

Forse, oltre che essere dal tuo punto di vista personale un’impresa, si tratta di un’ “operazione” più 

complessa. Sappiamo che prima hai lavorato a The White House e The Invitation, cioè che il tuo confronto 

con la “casa” non nasce solo con Rosa Parks ed Almost Home. Volevamo chiederti innanzitutto da cosa 

nasce questo tuo lavoro. 

 

 

Ryan Mendoza, The White House (2016. Ora in esposizione permanente alla Verbeke Foundation, 

Kemzeke, Belgio) 

 

Ryan Mendoza: Nasce da un vuoto, come tutte le cose che faccio. Horror vacui: le cose vanno riempite, 

la natura comanda. La distanza dall’America ha per me creato un’assenza che dovevo riempire in qualche 

modo. E solo la fortuna mi ha portato alla casa di Rosa Parks.  

 
* Dialogo a cura di Irene Calabrò, Mariavita Cambria e Gianluca Miglino. 
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Io parto dalla letteratura: mio padre, George Mendoza, era uno scrittore. La sua Bibbia era un dizionario 

gigantesco, che teneva su un leggio, e andava lì, metodicamente, a sfogliarne le pagine; lo studiava giorno 

per giorno. Per questo motivo ho inizialmente studiato letteratura comparata. Ho studiato per cinque 

anni all’università, ma non mi sono mai laureato: se ti ritiri in un certo momento, rimane una sorta di 

rancore nei confronti del mondo accademico. Sono partito, dunque, da un mondo letterario, ed ero 

affascinato da James Agee, uno dei più importanti scrittori americani. Agee ha scritto un libro 

importantissimo, Let us now praise famous men,1 una sorta di inchiesta giornalistica che documenta la vita 

dei nomadi americani, che andavano da una parte all’altra dell’America durante gli anni della Grande 

Depressione. Agee studiava quella gente comune di cui si era innamorato, e tentava di capire il perché 

della Depressione. Il suo merito è appunto quello di essersi posto dalla prospettiva della “gente normale”.  

Ed è questo che ho fatto anch’io: non cercavo la casa di un personaggio famoso, volevo una casa 

qualunque. Rosa Parks è la persona più qualunque che ci sia; è sì, una persona famosa, un’icona, però, 

allo stesso tempo... The Rosa Parks Bus, ad esempio: non è il suo autobus, ma è di tutti; è il nome di tutti. 

È un bus un po’ afroamericano, un po’ indiano, un po’ scozzese; è donna; è un po’ come Madre Teresa, 

e incarna tante facce della società americana. Ecco perché è importante.  

 

K.: Come sei arrivato alla sua casa? Abbiamo letto che sei stato contattato da un’erede…  

 

Ryan Mendoza: Alcuni eventi ben precisi sono i pilastri di questa storia: uno è che la famiglia di Rosa 

Parks mi ha chiesto di far parte di questo progetto, non il contrario; un altro è che la famiglia di Rosa 

Parks ha acquistato dallo Stato americano la casa per cinquecento dollari e ha poi deciso di donarla a me. 

Si sono affidati a me: un estraneo, un uomo, un bianco. Io sono uno qualunque in questa storia. Ho 

promesso che se riesco a vendere la casa darò metà del denaro alla famiglia.  

Come sono arrivato alla casa? Ci sono delle figure essenziali in questo progetto, come Greg Dunmore, 

Greg Johnson e Joel Boykin; quest’ultima è amica della famiglia e senza di lei il progetto non sarebbe 

nato, perché è stata lei a venire a sapere che la casa era stata abbandonata, persa dalla famiglia di Rosa a 

causa delle tasse, come avviene sempre in America. Lì la gente non riesce a pagare le tasse e perde le case: 

pura criminalità. I parenti di Rosa Parks hanno perso la casa nel 1977. Il fratello di Rosa si è ammalato e 

nei due anni successivi alla sua scomparsa la famiglia non ha potuto sostenere il peso delle tasse e ha 

dovuto rinunciare alla casa. Joel Boykin ha trovato la casa e ha dato i cinquecento dollari alla nipote di 

Rosa, Rhea McCauley, per acquistare la casa dallo Stato e salvarla, perché altrimenti sarebbe stata 

 
1 Cfr. Agee, J., Evans, W., Let Us Now Praise Famous Men: Three Tenant Families, New York - Boston, Houghton Mifflin Company, 
1941 (trad. it. a cura di L Fontana, Sia lode ora a uomini di fama, Milano, il Saggiatore, 1994) 
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demolita. Questa possibilità è stata sempre reale, la casa sarebbe potuta essere demolita da un giorno 

all’altro, nonostante la famiglia l’avesse già comprata. Il punto è che negli USA, se una casa non ha certi 

requisiti, è definita blight, come se avesse un cancro. È un termine molto interessante, in cui la lingua 

stessa diventa un’arma. Hanno strumentalizzato l’ingenuità della gente comune per poter sottrarre loro i 

beni: appena si dice che una casa può essere ammalata di cancro, che è blight, la si identifica come “malato 

terminale” che va tolto di mezzo. Questa è una possibilità lucrosa per lo Stato americano: prima le banche 

avevano case che erano a posto, poi le stesse banche, che sono abili a gestire case perché gestiscono i 

soldi, decidono quali case eliminare. Si tratta di case che conoscono solo sulla carta, non avviene certo 

che vadano a verificare qual è il problema effettivo di ciascuna di esse. Un inverno a Detroit senza 

riscaldamenti, ad esempio, causa la rottura dei tubi; l’acqua si disperde ed è un disastro. In questo quadro 

sono poi nate altre figure, come ad esempio gli scrappers, persone povere e di solito senzatetto che cercano 

di recuperare i materiali di qualche valore rimasti nelle case abbandonate (dal rame a qualsiasi altro 

materiale) “spogliando” le case stesse, che dopo poco tempo diventano delle spettrali rovine e spesso 

crollano.  

Questa questione del blight è stata per me molto importante. Per The Invitation (2016) sono andato a 

Brightmoor, quartiere il cui nome veniva modificato nel gergo locale in “Blightmoor”: cancro delle case. 

Per me è davvero allucinante definire una casa in questo modo. Ho incontrato delle persone che 

lavoravano per la Detroit Land Bank – anche questo nome è interessante – e ho chiesto loro: “se io trovo 

una casa tra queste ottantamila che forse ha un valore di memoria, posso salvarla? Vi pago la demolizione, 

la città vince, e invece di demolire la casa, la metto in un museo in Europa”. Mi sembrava una buona idea, 

ma ancora non pensavo alla casa di Rosa Parks. Il mio interesse andava al problema della housing crisis, 

che negli Stati Uniti è ancora più generale: tutti lì hanno perso o perdono ancora così la casa, non solo i 

neri. E chi ha fatto questo (le banche etc.) è anche stata premiato: settecento miliardi di dollari. In quegli 

anni erano stati anche stanziati duecento milioni di dollari per quella che veniva definita emergency situation: 

un’urgenza, però, dello Stato, che doveva risolvere il problema del blight. Pensavo: questo è incredibile, 

gestiscono i soldi con dei termini così ambigui, che si riferiscono alla nostra mortalità, mentre una casa 

non può morire, non è una cosa viva, un organismo. La banca lascia la casa in uno stato che la rende 

invendibile, e quindi ne rende inevitabile la demolizione. Così, di fatto lo Stato paga se stesso per demolire 

la casa: ci sono persone che a Detroit vanno in giro da una casa all’altra a demolire, e ogni volta è un 

incasso. La mia curiosità per questa storia senza fine è quindi collegata alla grande crisi economica. 

Inizialmente non ero interessato direttamente a Rosa Parks, certo, poi quando sono entrato, ho capito 

ancora di più la catastrofe dell’America di oggi… 
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K.: La cosa che ci ha affascinato di più di quello che concretamente hai fatto con la casa di Rosa Parks è 

il fatto che tu abbia smontato la casa, le abbia fatto attraversare l’oceano, l’abbia fatta arrivare in Europa, 

e lì l’abbia ri-montata. O, forse, hai fatto forse una cosa del tutto nuova.  

 

Ryan Mendoza: Sì, mi piace il termine ri-membranza, to re-member: le membra, ma anche il ricordo. 
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K.: Siamo stati a lungo a guardare la casa… 

 

Ryan Mendoza: C’è la musica? 

 

K.: No, non c’è.  

 

Ryan Mendoza: Questo è un gran peccato, perché Greg Johnson, una tra le persone più importanti tra 

quelli che hanno partecipato al progetto, era intervenuto con un’installazione sonora… Sergio 

Fermariello, il primo artista napoletano che ho conosciuto arrivando a Napoli, che lavorava con la 

Galleria di Lucio Amelio, mi ha fatto conoscere suo figlio, Carlo, che è un DJ bravissimo a montare pezzi 

musicali. Sapevo anche che Johnson è uno dei migliori amici della UR, la Underground Resistance, un gruppo 

molto importante per la scena techno di Detroit. Johnson – che mi ha anche donato la casa per il progetto 

The White House, che adesso è esposta in Belgio – e Carlo Fermariello hanno così creato un pezzo di otto 

minuti e quarantasette secondi: il tempo necessario per l’uccisione di George Floyd. Nell’installazione 

sonora pensata per Almost Home a questa sequenza musicale dovevano seguire otto minuti e quarantasette 

secondi di silenzio, prima che ripartisse il pezzo: un viaggio interminabile tra la morte e la morte.  

Ritornando alla domanda, vorrei cercare di riassumere le ragioni per cui la casa di Rosa Parks è per me 

diventata così importante (ho scritto un articolo, The Rosa Parks University that Isn’t, poi confluito nel 

catalogo di The Rosa Parks House Project di Palazzo Reale – ho fatto anche quell’opuscolo, scrivendo i pezzi 

e curando la grafica). Al mio arrivo a Detroit, dei tipi duri del ghetto mi chiedono: “Cosa fate qua? Sapete 

che questa è la casa di Rosa Parks?” Ho conosciuto tutti i vicini di quella casa: la signora Baldwin, all’epoca 

aveva 92 anni… Lei e suo figlio, che all’epoca aveva 77 anni, sono testimoni della presenza di Rosa Parks. 

Rosa ha insegnato alla signora Baldwin a cucire. Ho incontrato altre persone, altri testimoni. Poi ho fatto 

altre ricerche; sono venuti anche i giornalisti del “New York Times”, che nel 2016 hanno intervistato quei 

testimoni. Poi è nata la questione: ma quanto tempo è vissuta qui? Tutti rimanevano molto vaghi, quasi 

metaforici, parlavano di Rosa poeticamente, come se fosse un sogno.  

Ho continuato ad approfondire con ricerche alla Library of Congress, per capire per quanto tempo Rosa 

Parks avesse vissuto lì. Ho trovato lettere tra Rosa e sua madre e, soprattutto, tra Rosa e suo fratello, 

Sylvester McCauley. Nel 1947 il fratello scriveva a Rosa ringraziandola di aver mandato 

duecentocinquanta dollari per comprare una casa; ma il fratello sapeva che molto probabilmente sarebbe 

rimasto fregato. Perché? Se vai indietro nel tempo e guardi il “Detroit Free Press”, il principale quotidiano 

di Detroit, sei colpito dalla terminologia razzista usata contro i neri, usuale, “normale” in quel periodo. Il 

fratello di Rosa aveva acquistato una casa nel 1947, a Detroit, in un quartiere terribile, peggio di 
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Brightmoor: a Brightmoor le case ci sono, anche se stanno crollando; in quell’altro quartiere invece non 

c’è niente, è un luogo cupo in cui le strade non sono neanche illuminate. Il fratello di Rosa cercava una 

casa lì. La Carver Company ha proposto, tramite il “Detroit Free Press”, al color folk di comprare case da 

loro. Ma cosa facevano? Vendevano un terreno, poi davano in prestito quei soldi appena incassati ai 

poveri acquirenti per permettere loro di costruire una casa in quello stesso terreno che avevano appena 

acquistato. Se queste persone non riuscivano a costruire la casa e a restituire il prestito, perdevano sia la 

casa, sia il terreno. Per questo motivo il fratello di Rosa diceva che sapeva che sarebbe rimasto fregato, 

ed infatti è riuscito a comprare una casa solo dopo vent’anni, nel 1967. Questa è una storia che forse non 

è stata scritta, una black hole history, che forse potrebbe uscire dall’oscurità solo attraverso l’attenzione degli 

storici di professione, anche di quelli accademici… Questo mi fa pensare alla Jefferson University e al 

problema da me sollevato in The Rosa Parks University that isn’t… Una situazione assurda: l’Università 

intitolata a Thomas Jefferson, che è stato un terribile schiavista, anche se forse George Washington è 

stato anche peggio… La storia ufficiale di un George Washington è solo propaganda, a partire dalla 

“leggenda” dell’albero di ciliegio, su cui si è costruita la mitografia ufficiale del primo presidente degli 

Stati Uniti. Non posso poi non ripensare alla vicenda dei suoi denti: è documentato che Washington 

avesse assoldato John Greenwood, considerato il padre dell’odontoiatria moderna negli Stati Uniti, per 

provare ad ottenere delle dentiere con denti umani strappati agli schiavi. Ma, al di là della crudeltà di 

questa pratica, che allora comportava rischi mortali, perché pagare il tuo schiavo per staccargli denti che 

poi inserisci nella tua bocca? È una tragedia che si aggiunge alla tragedia… Perché pagare il tuo schiavo? 

Vuoi la libertà? Sai quanto costa la libertà? Per non parlare del fatto che lo schiavo, una volta liberato, si 

sarebbe trovato “lì fuori” per accorgersi che un fuori non esiste, che è la stessa cosa, che ci sarà sempre 

un bianco che ti potrà sfruttare comunque. Solo propaganda, niente di quello che è stato insegnato nelle 

scuole pubbliche americane è vero.  

 

K.: Quando sei andato via dall’America? 

 

Ryan Mendoza: Clinton aveva appena vinto, nel 1996. Allora ho pensato: meglio Clinton, ma poi 

abbiamo capito tante cose… Sono tutti terribili. 

 

K.: Vorremmo chiederti qualcosa in questo senso… Soprattutto per quanto riguarda Obama più che 

Clinton. Perché l’operazione che hai fatto con la casa di Rosa coincide grosso modo con l’era Obama. La 

casa di Rosa lascia l’America quando Obama è ancora presidente.  

 



134 
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Ryan Mendoza: Ricordo che Barney Sanders doveva venire a vedere la casa, ma poi Trump ha vinto… 

 

K.: Ma voi avete provato a chiedere qualcosa agli Obama? 

 

Ryan Mendoza: Sì, certo, e questa è una cosa molto interessante. Ho conosciuto Sigmar Gabriel, che 

tra il 2017 e il 2018 era vicecancelliere e ministro degli Esteri in Germania, e che ha visto la casa a Berlino. 

Gli ho chiesto aiuto e mi ha detto che avrebbe scritto a Michelle Obama. Lo ha fatto, e poi ho ricevuto 

un messaggio non ufficiale: Michelle Obama aveva detto di no, non poteva sostenere il progetto perché 

era “troppo nero”. All’epoca, il futuro della stessa Michelle era incerto: se avesse voluto concorrere per 

le elezioni presidenziali del 2020, avrebbe dovuto muoversi con prudenza per assicurarsi dei voti. E se 

avesse sostenuto un progetto così forte, che arriva tre volte sulla copertina del “New York Times”, 

sarebbe stato praticamente certo che le sarebbe costato molti voti dei bianchi americani. Si tratta di 

qualcosa che ovviamente non posso documentare, ma è andata così… 

 

 

La casa di Rosa Parks ricostruita a Berlino da Ryan Mendoza (Foto: © Fabia Mendoza) 

 

K.: Per noi il punto non è se quanto ci racconti sia documentabile o meno. Ci interessa molto di più il 

ragionamento complessivo. Proprio negli anni in cui gli Stati Uniti sono guidati dal primo presidente nero 

della loro storia, tu hai questo tipo di risposte… 
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Ryan Mendoza: Partiamo dalle parole di Michelle Obama, che aveva detto la verità, e cioè che la Casa 

Bianca era stata costruita dagli schiavi, ma era stata messa a tacere, anche dallo stesso marito: la verità 

non si dice. Era un’atmosfera che respiravo ovunque: stavo lavorando su un progetto a Mosca, che si 

chiama Putin is my putain, perché stando lì avevo questa sensazione, che tutti controllassero tutti. Scrivevo 

nella neve Putin is my bitch, ma mi guardavo sempre le spalle, avevo paura che qualcuno mi vedesse. Era 

ovunque così: non puoi dire questo o quell’altro. Ho scritto un testo di apertura per la mia mostra a 

Rhode Island, alla Brown University. Ero impressionato, ma anche sospettoso, perché avevo scritto un 

testo abbastanza forte dove c’era un pizzico di realtà, che però è proprio ciò che non bisogna dire. Ma 

quando ho letto il testo, stampato per introdurre la mostra, ho notato un refuso nella prima frase: da 

straipt a stript. Ho pensato: io non faccio di questi errori, come è possibile un errore del genere? Poi non 

ho più letto il testo, pensando: lo avranno riscritto, lo avranno modificato. Ho chiesto a qualcuno. Ecco 

il problema: c’era una storia lì dentro; ho parlato con un signore che raccontava di nigger toes, perché 

tagliavano le dita agli schiavi che cercavano di fuggire, e queste dita mozzate assomigliavano a delle piccole 

nocciole. E quel riferimento nel testo è stato tolto, dunque ho vissuto la forza del “non si può dire”. In 

America, anche in ambienti di estrema sinistra, un certo umorismo su alcuni argomenti è ben accetto, ma 

sulla vera storia dell’America bisogna tacere…  

 

K.: Hai capito perché hanno operato questa manomissione nel tuo testo, perché hanno deciso di occultare 

certi ragionamenti in particolare?  

 

Ryan Mendoza: Per la parola nigger. Non bisogna dirla in America, soprattutto se sei bianco. Anche se 

io citavo solo una citazione di un’altra citazione… Ma anche in Adventures of Huckleberry Finn di Mark 

Twain c’è la parola nigger! Ormai su questo termine c’è una vera e propria censura. Si demonizza una 

parola, ma una cosa come la housing crisis continua. Nel 1934-1935 hanno guardato le città in America e 

hanno detto: “in questa zona ci sono solo neri”. Così è iniziato il redlining, la pratica della delimitazione in 

rosso dei quartieri neri nella gestione urbanistica di Detroit. Ma questo non poteva essere un problema 

dichiarato apertamente, e così si iniziò a dire che in quei quartieri le infrastrutture erano diventate 

fatiscenti. E se quella gente chiedeva un prestito per ristrutturare le case, cioè se la banca sapeva che chi 

chiedeva il prestito veniva da una zona del genere – in realtà, perché era nera –, allora il prestito non 

veniva concesso. La situazione non è cambiata per le generazioni successive; la gente è sempre più povera, 

e bisogna considerare anche le guerre contro la droga, le famiglie distrutte, i padri scomparsi o in galera, 

la privatizzazione delle prigioni, le madri single, il bisogno di rubare per sopravvivere. E c’è anche la 

polizia, che entra in queste zone, parcheggia un’automobile – in una zona che è degradata perché è lo 
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stesso governo che ha permesso che accadesse – e da quell’automobile esce una persona in borghese, 

lascia uno sportello aperto, le chiavi nel cruscotto, un po’ di soldi sul sedile anteriore. I ragazzi del 

quartiere sanno benissimo che è la polizia. Ma prima o poi uno di loro si lascia tentare, entra nell’auto, 

che si chiude automaticamente, mentre il motore si spegne: non possono fare niente, non possono 

fuggire, e vanno in galera per vent’anni. Cose come queste accadono ogni giorno, e i neri rimangono 

sempre schiavi dello Stato. 

Woodrow Wilson diceva: “Abbiamo le orecchie della volpe in mano, e non sappiamo cosa fare. Perché 

se la lasciamo, la volpe ci strappa la faccia e tutti sapranno che siamo stati criminali; però non possiamo 

continuare a tenerla per le orecchie, è ingiusto. Cosa facciamo, allora? Mettiamo una catena”. E così 

arrivano le leggi Jim Crow sulla segregazione, con i loro effetti su queste zone urbane che è impossibile 

recuperare.  

Quando sono andato a parlare con la Detroit Land Bank, mi sono sentito dire: “Signor Mendoza, noi qui 

cerchiamo di spazzare via le blighted houses: ci sono delle zone che hanno questo cancro, sono terminali e 

si devono eliminare”. Questa zona non è recuperabile, anche se in quelle case vive della gente. E se quella 

zona non è recuperabile, non ci saranno fondi per le scuole, non ci sarà la luce nelle strade… Perciò loro 

agiscono e fanno diventare quella zona terra agricola: con quelle carte in mano sono come Dio. Le banche 

hanno iniziato a fare cose del genere negli anni Trenta, ma quanto vi ho raccontato, invece, accadeva 

pochi anni fa.  

 

K.: Hai parlato, giustamente, tanto di storia americana. Tu, però, hai lavorato su tutto questo come artista 

e non semplicemente come storico. La forza di quello che hai fatto – ci sembra – è artistica, non è solo 

un’operazione di denuncia o uno sforzo di ricerca della verità. L’operazione che hai fatto sarebbe 

difficilmente venuta in mente ad un intellettuale o ad uno storico… 

 

Ryan Mendoza: La cosa interessante di tutto questo, a mio avviso, è notare che, tra gli studenti che ogni 

anno si laureano in America, nessuno si occupi di contribuire ad indagare storicamente la vita di un 

fenomeno come Rosa Parks, chiedendosi, ad esempio: “quando è andata da Alabama a Detroit, dove è 

andata a vivere? Andiamo a vedere”. Ci voleva un coglione come me per fare una cosa del genere? 

Qualcosa non funziona, anche nel lavoro degli storici accademici.  

D’altronde, Rosa Parks non ha vissuto solo in questa casa. Questa è la casa che è stata più vicina a essere 

sua. Non ha mai avuto una casa di proprietà, il che testimonia una realtà: le donne non avevano case, era 

inusuale. Lei ha aiutato il fratello a comprare questa casa, la famiglia ha poi detto, post mortem: “questa è la 
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casa di Rosa Parks”. Rosa cercava una casa, avere una casa era il sogno della famiglia. Diverse volte hanno 

fatto foundraising per Rosa Parks, per comprarle una casa, ma i soldi sono sempre scomparsi… 

 

K.: Ci hai detto che quando sei stato lì, hai conosciuto moltissimi vicini, gente del quartiere, che diceva: 

“questa è la casa di Rosa Parks”. Secondo te, per loro, gente di colore e del quartiere, chi era Rosa Parks? 

Come parlavano di lei? Era un simbolo, una persona reale, un eroe? 

 

Ryan Mendoza: Io non posso parlare per nessuno: sono molto lontano dalla questione dei diritti civili, 

non mi riguarda, altre persone potrebbero rispondere molto meglio di me. Però ricordo che Rosa Parks 

aveva l’obbligo di mantenere questa sorta di “santità”. Perché? C’è stata ad esempio Claudette Colvin, 

che ha compiuto lo stesso gesto di Rosa nella stessa città nove mesi prima di lei. Ma Claudette Colvin è 

rimasta incinta a sedici anni – o così è stato detto –, quindi è diventata la “piccola puttana”, e non si può 

credere a una “puttana”. Invece Rosa Parks non era così: aveva dei capelli lunghissimi, lunghi fino ai 

piedi, e nessuno sa perché mantenesse questo segreto.  

 

 

Ryan Mendoza, Tatiana in the snow (2013) 
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Tutta la sua femminilità è stata come occultata, perché doveva rimanere un personaggio impenetrabile, 

doveva rimanere pura e perfetta, come Madre Teresa. Basta pensare a Martin Luther King: quando è 

morto, è venuto fuori che forse aveva avuto rapporti sessuali extraconiugali, e tutta la sua credibilità è 

stata messa in discussione.  

Per farvi capire quanto sono lontano dal soggetto: ricordo che quando sono stato lì dove si trovava la 

casa di Rosa, mia moglie aveva paura per me, che venissi ucciso. Ho preso la casa, l’ho messa in un 

container e sono scappato via. Dovevano poi demolire le fondamenta, ciò che era rimasto della casa. 

Siamo stati lì quel giorno, e prima della demolizione abbiamo partecipato ad un piccolo evento: c’erano 

Joel Boykin, Greg Dunmore, la famiglia di Rosa Parks. Ho scritto Out of love su un telo che copriva i resti 

della casa. Nel doppio senso che l’espressione può avere: per amore e per assenza di amore. In 

quell’occasione, coinvolto da Dunmore, che è un giornalista radiofonico molto brillante, ho deciso di 

prendere il microfono per parlare. Molti tra i presenti erano vicini alle posizioni della “Fratellanza 

Musulmana”, con alcuni ho avuto anche degli scambi di idee. Ma in quei giorni stavo leggendo Fahrenheit 

451 di Bradbury, per cui ho iniziato a fare un discorso partendo dal book burning, per accorgermi, dopo 

poco, che nessuno mi stava ascoltando: parlavano fra di loro, mi davano le spalle. Allora ho deciso di dire 

loro: “Sentite, preferite che lo Stato guadagni sulla demolizione di questa casa, la casa di Rosa Parks, 

oppure che io, una persona non nera, non di Detroit, salvi questa casa e aiuti la famiglia?”. Lì sono stati 

loro a dirmi: “Va bene, fallo, salva la casa”. Ma è stato un momento davvero critico. Io posso raccontare 

solo cose del genere, non posso parlare per i neri che hanno avuto e hanno problemi: io sono un bianco, 

ed ero bianco ancor prima di saperlo. Sono nato in America per capirlo.  

Sulla questione del “salvataggio della casa”, Greg Johnson è stato sempre superstizioso, una volta mi ha 

detto: se la casa non ti vuole, non ti vuole. Togliendo una parte del tetto, sono scivolato e mi sono 

aggrappato con due dita, ho rischiato la vita… Poi un ragazzo, lo stesso giorno, durante lo 

smantellamento della casa, passando di lì mi ha chiesto: “Tu, uomo bianco, perché porti via la casa di una 

famiglia nera?” E io ho pensato: in realtà non sono un americano, io sono un bianco. Sono entrato lì 

come un (altro) americano e sono uscito come un bianco. Anche se in realtà, io sono un po’ indiano, un 

po’ americano, un po’ messicano, un po’ irlandese, quindi non rappresento propriamente la categoria 

degli “americani protestanti”. 

In ogni caso, per chiudere questo punto, so che negli Stati Uniti si sta lavorando ad un progetto per un 

docufilm sulla casa di Rosa Parks e sulla mia “operazione”, ma la notizia non è ufficiale, anche se si parla 

già persino del cast… Vogliono inoltre comprare la casa e trasferirla negli Stati Uniti, montandola davanti 

alla casa di Martin Luther King. Sono coinvolti grandi sponsor come Sony, Coca-Cola, Delta Air Lines. 

A fine ottobre la casa dovrebbe lasciare Napoli per l’America.  
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K.: Fabia, riguardo al tuo The White House Documentary (2017), ci ha colpito la centralità delle testimonianze, 

e in particolare il modo in cui questo piano interagisce con la dimensione della musica: il ritmo che torna 

come se fosse una specie di contro-narrativa alla storia. Ci chiedevamo come l’avessi costruito, e che 

valore attribuisci al racconto attraverso la musica, il ritmo e il sound di tutti coloro che testimoniano, che 

narrano la loro vita attraverso la musica e il canto, cose su cui nel numero abbiamo cercato di riflettere. 

Recuperare quella tradizione, dallo schiavismo in avanti, fino ad arrivare ai ragazzi e bambini che cantano 

pezzi di storia e di musica... Qual è per te la funzione della musica per la storia dei neri? 

 

Fabia Mendoza: È stata una cosa molto naturale, che non ho deciso. Nel lavoro di Ryan, nelle sue 

installazioni, la musica è fondamentale … Dopo che abbiamo costruito la casa a Berlino, anche lì, 

abbiamo messo la musica dentro la casa. La musica ha una grande parte nella ricerca creativa di Ryan, e 

quindi seguendolo… Lui fa molta musica, anche se solo per piacere. E poi Detroit ha un legame 

fortissimo con la musica e per me anche Berlino come città, che è centrale per il movimento della 

techno… La musica della casa di Rosa Parks è stata portata da Detroit; è nata con Underground 

Resistance, che è un collettivo non commerciale: Black power e anticapitalismo… Mi hanno dato la musica, 

e io ho trovato questa musicalità ovunque, tutti sembravano sempre pronti a fare un grande show. Il 

progetto è nato con il nostro grandissimo amico Greg Johnson, come vi avrà raccontato Ryan, che appare 

all’inizio del film, e c’è veramente la sua voce, lui che canta… Ryan Mendoza: Sembra Frank Sinatra, 

quella voce non sembra uscire dal suo corpo. Fabia Mendoza: Il primo incontro, che si vede anche in 

apertura del documentario, lo abbiamo fatto in The Original Hip Hop Shop, che è stato il centro della cultura 

Hip Hop. E poi, sono molto dalla parte dell’Hip Hop: è la musica con cui sono cresciuta e mi ispirava 

molto. Credo che la musica sia la forma artistica più pura perché non attraversa direttamente il cervello, 

la parte cognitiva, ma è una cosa che ti entra direttamente nel cuore. La musica ti va nell’anima e mi 

sembrava perfetto per questo progetto e in particolare per questa città, perché il progetto è anche un 

omaggio a questa città. Parlare di Detroit senza parlare della musica non è una cosa fattibile. E poi è il 

modo più bello di raccontare storie… 

 

K.: Come hai pensato il montaggio di questo film? Montare insieme le immagini della casa durante la 

ricostruzione, quindi il montaggio della casa, le testimonianze, la musica…  

 

Fabia Mendoza: Quando riguardo il film, proprio per la questione del montaggio, penso che se avessi 

avuto un aiuto esterno sarebbe uscito ancora meglio. Wim Wenders ha detto che non bisogna mai 

montare ciò che si filma… Io ho fatto tutto da sola: ho filmato e montato, non avevo un aiuto tecnico, 
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ho imparato da Youtube… Quando il film è stato presentato a Beverly Hills, in una black tie dinner, tutti 

parlavano dei soldi che servono per fare un film, tanti soldi, che io non avevo a disposizione. Ma credo 

che anche per questo il film abbia un certo charme: non avevo abbastanza soldi a disposizione, né la 

capacità tecnica o visuale, né il tempo di studiare il film. Non ho avuto tempo di studiare le immagini. 

Non so se avete mai visto il film The Last Shaman, di Raz Degan (2017)… Anche quello è un film a basso 

costo, ma chi fa il film ha avuto possibilità di studiare bene le immagini. Io dovevo coordinare i lavori, 

organizzare il montaggio della casa, occuparmi del prestito… Non avevamo un team, non potevo 

preparare bene il lavoro. The Last Poet, Underground Resistance…: tutti coloro che hanno partecipato al film 

si sentivano forse più a loro agio, viste le condizioni della produzione... Una grande spontaneità.  

 

K.: Ci interessava sapere qualcosa di più sul contrasto tra interno ed esterno, già presente nei tuoi dipinti, 

Ryan. Nei progetti sulle case, non solo in The Rosa Parks House Project, ma anche in The White House e in 

The Invitation, il contrasto è forte: i visitatori non possono entrare nelle case.  

 

Ryan Mendoza: Più banalmente, i visitatori non possono entrare nelle case per motivi di sicurezza, ma 

in realtà anche perché mi piaceva l’idea del mistero. Questo vale anche per la casa di Rosa Parks: si può 

guardare dentro dalle finestre, ma la visione è come scheletrica, fantasmatica. È stato molto difficile 

ottenere questo effetto: vedere dentro e non vedere niente, ma vedere comunque qualcosa… All’inizio 

ho fatto tutto da solo: ho montato la casa a Berlino, ho impiegato un intero inverno, tre/quattro mesi. E 

non sapevo cosa stessi facendo: ho preso due pezzi di legno, ho fatto una croce, poi ho aggiunto altro… 

come un cartone animato, pezzi di legno qua e là. Completato il lavoro sull’esterno della casa – avevo 

chiuso anche le finestre –, questo tratto “grezzo”, che ora emerge chiaramente, non era al centro della 

mia prospettiva. Quel che emerge dal lavoro così come poi si è concluso è che comunque nella casa non 

si entra, ma si può guardare. Forse il progetto più importante, in questo senso, è The Invitation, dove il 

vero obiettivo era eliminare le case che chiudevano quella di una persona che stava morendo di cancro. 

Questo povero abitante di Brightmoor è venuto da me e mi ha detto: “Mendoza, io ho questo problema: 

la mia casa si trova in mezzo a due case che sono invase da criminali, e la sera, quando rientro, non so 

cosa succeda lì… Armi, prostituzione, droga”. Quello è un progetto dove effettivamente l’esterno deve 

diventare l’interno: l’esterno deve scomparire totalmente, così l’interno diventa l’oggetto desiderato. 

Trasparenza totale. Ho decorato queste case sapendo già che lo Stato mi avrebbe odiato e che avrebbe 

fatto di tutto per spazzare via quello che facevo, quindi ho fatto in modo che quelle due case diventassero 

“opere d’arte”, quando invece il fine dell’atto artistico doveva consistere proprio nel farle scomparire. 

Nella loro scomparsa, nell’atto della scomparsa, era la componente artistica, come forse nessuno, o solo 
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pochi, hanno compreso. Poi è scomparsa anche la persona per cui ho fatto tutto questo. Io stavo lì con 

lui, ho dormito in casa con lui, l’ho visto stare male... E anche dopo ho continuato a ricevere sue foto, 

della sua malattia e della sua agonia…  

 

K.: Fabia, la cosa nuova che poco fa ci ha detto Ryan è che la casa dovrebbe tornare in America a 

ottobre… Crediamo che questo sia molto importante. Nel senso che siamo rimasti molto colpiti da questa 

casa che viaggia sull’oceano, che arriva a Berlino e poi va a Napoli, il che ci sembra una cifra perfetta di 

questa epoca storica, dove non si può trovare definitivamente casa. Il nome di Rosa Parks diventa forte 

forse proprio se non trova mai casa definitivamente, o almeno, questo è il pensiero di fondo che ci ha 

ispirato la tua operazione. Cambia qualcosa se adesso la casa torna in America? 

 

Fabia Mendoza: Per quel che mi riguarda, devo dire che all’inizio non capivo il progetto, sia 

politicamente, sia culturalmente: non mi sono mai considerata una persona privilegiata, anche se lo 

sono… Adesso vedo i colori, che sfortunatamente si devono vedere. Questo mi ha molto politicizzata. 

Per tutto ciò che riguarda la democrazia, i diritti civili, ho trovato un simbolo nella casa di Rosa Parks. E 

poi Rhea McCauley, la nipote di Rosa, parlava del pianeta, di salvarlo, era molto radicale - black power 

radicale. E questa casa che doveva tornare in America, da cui proveniva… Però poi ho capito un’altra 

cosa: c’è uno spirito. Molti politici sono venuti a vedere la casa, ma poi effettivamente nessuno ha dato 

un sostegno, tutti sono stati estremamente prudenti, e tutto si è rivelato molto complicato. C’è il libro di 

Jeanne Theoharis2, che racconta Rosa come attivista, che non muoveva le masse, ma che poteva 

rappresentare il movimento; oltre lei, però, c’era anche altra gente... Ho iniziato allora a vedere questa 

casa come una sorta di collect of memory, una storia che non è solo la storia di Rosa. Alla fine è molto più 

che raccontare la storia di Rosa Parks: la casa non è uno slogan. Non può venire da noi Joe Biden, vedere 

la casa, e poi fare una guerra. L’immagine di Rosa, ad esempio… È un’icona, ma come è stata 

rappresentata? Chi era davvero Rosa Parks? Qual era la sua vera storia? Qual era il suo posto all’interno 

del movimento? È morta in povertà, non è mai stata aiutata… Io ho cercato di contribuire a modificare 

un po’ la visione della cosa… Anche le difficoltà che ho avuto nel trovare dei fondi: quanto è stato 

difficile, nonostante la casa fosse stata per tre volte sulla copertina del “New York Times”?  

Tutto il discorso della Brown University… Un professore del Dipartimento mi ha detto che l’istituzione 

non aveva intenzione di avere lì la famiglia di Rosa Parks. La nipote di Rosa, Rhea McCauley, mi aveva 

già detto che tutta la loro famiglia e gli amici, gente di Detroit, volevano esserci, volevano raccontare. Ne 

 
2 Theoharis, J., The Rebellious Life of Mrs. Rosa Parks, Boston, Beacon Press, 2013. 
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ho parlato con l’università, ma l’invasione dei “poveretti” (neri) non era vista bene. Questo è razzismo 

istituzionale. Ho poi chiamato la famiglia di Rosa e ho spiegato la situazione, insomma, doveva venire 

anche Obama… Ho fatto parte del meccanismo senza rendermene conto, me ne sono vergognata. Ma 

volevo trovare dei fondi e degli aiuti prima di fare cose del genere – prima cioè della ribellione. C’è tutto 

questo nella casa di Rosa. 

 

K.: Ryan, se la casa torna effettivamente in America, tu sei contento? 

 

Ryan Mendoza: La casa ha il suo destino. Non appartiene a me, è una cosa più grande di noi. Ho solo 

voglia di chiudere questo capitolo, che ci ha fatto soffrire molto. Abbiamo speso più di duecentomila 

euro per questo progetto, e abbiamo visto zero soldi di ritorno, ovviamente... Però si spera che un giorno 

si risolva e che possa diventare un monumento nazionale per Rosa Parks, che potrà avere la sua casa… 

Adesso la casa è per così dire senza tetto! Quando la Brown University si è dissociata dal progetto, siamo 

rimasti abbastanza sconvolti, e lì la comunità è intervenuta per prendere il progetto in mano. Ricordo un 

ragazzo nero, un gigante, che mi odiava. Era sospettoso, perché avevo impiegato due portoghesi per la 

costruzione, perché a Berlino non si trovano afroamericani. “Perché lavori con altra gente bianca su 

questo progetto?” Era un problema. Alla fine del progetto, però, ho scoperto quel ragazzo in un momento 

poetico: guardava la casa e mi sono avvicinato. Alla fine il lavoro è stato fatto perché abbiamo conosciuto 

gente che ha smontato la casa; architetti che hanno numerato i pezzi; gente che stava lì a Berlino…  

Fabia Mendoza: Eravamo sempre come in un limbo. Da una parte c’erano degli “aiuti”, da parte di 

gente che spesso era lì solo per farsi vedere, e dall’altra parte nessuno – ad esempio, una Oprah Winfrey 

–, ha detto: “tieni tre milioni e fai tutto”. Non avevamo un budget, stavamo male, Ryan ha avuto un ictus. 

Non sapevamo più a cosa aggrapparci… 

Ryan Mendoza: Ma abbiamo superato tutto.   
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Lorraine Hansberry 

« Le citoyen noir ne peut toujours pas, voyez-vous, respirer » 

Lettre à Kenneth Merryman* 

 

 

 

 

Le 27 avril 1962 

 

 

Cher Kenneth Merryman, 

 

J’ai reçu un grand nombre de lettres d’étudiants mais, je l’avoue, peu de la part d’un « garçon de ferme 

blanc, vivant dans une ferme riche et fertile sur la ligne Mason-Dixon ». J’ai donc été particulièrement 

heureuse de vous lire. 

Vous me demandez mon point de vue sur la « question noire » aux Etats-Unis, en particulier sur Martin 

Luther King et sur les techniques apparemment diamétralement opposées des différents mouvements de 

libération. 

Je considère le mouvement du Dr. King comme le témoignage du sens tactique réaliste dont fait 

constamment preuve un peuple désespéré. C’est-à-dire que je doute fort qu’une grande quantité 

d’« amour » puisse être engendrée dans le Sud, à cause de la barbarie des tactiques et de l’idéologie racistes. 

Mais je suppose que des leaders comme le Dr. King, qui ont une bonne connaissance de la mentalité et 

des traditions de cette République, ont tenté d’inventer des instruments de lutte qui ne conduisent pas 

directement au massacre de nos enfants.  

Comprenez-moi bien : je ne veux pas insinuer que le Dr. King ou ses compagnons ne sont pas du tout 

sincères lorsqu’ils brandissent la bannière de l’amour et de la non-violence dans la tempête de la lutte. Je 

suis sûr qu’ils le sont. Mais je suis aussi personnellement convaincue qu’ils estiment qu’il n’y a guère 

d’autre approche, au vu de la situation. Par conséquent, je les soutiens et les applaudis. 

 
* Traduction : Stéphane Hervé.  
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En même temps, comme la plupart des gens de ma génération et, surtout, ceux de la suivante (j’ai trente-

deux ans), je sais très bien que ce n’est pas suffisant. Nous croyons que le monde est politique et que le 

pouvoir politique, sous une forme ou une autre, sera la clé ultime de la libération des Noirs américains 

et, en fait, des Noirs du monde entier. C’est la réalité politique du monde, au-delà de nos frontières, qui 

rend même possible le mouvement de King, selon moi. 

Je pense que c’est ce à quoi la nation devra faire face ; et, étant noire et une patriote américaine dévouée, 

je m’en réjouis. Je pense que le Dr. King devra de plus en plus faire face à une génération future de Noirs 

qui remettront en question même les limites de son militantisme et de ses idées et concepts, pour le 

moment, progressistes. La pression s’accroît partout : je pense que la presse quotidienne leurre la 

communauté blanche en minimisant la colère montant du ghetto et ce qui en résultera. 

Au vingtième siècle, partout les hommes veulent respirer ; et le citoyen noir ne peut toujours pas, voyez-

vous, respirer. Et, jusqu’à présent, l’intensité de notre ressentiment n’a pas encore atteint la société blanche 

qui reste, malgré les gros titres, convaincue que c’est notre problème. 

En somme, la nation tient pour acquise la citoyenneté du Noir, mais n’est pas consciente du fait qu’elle 

doit conférer dans les faits la citoyenneté avant de pouvoir espérer la réciprocité. Tant que vingt millions 

de personnes ne seront pas complètement insérées dans le tissu de notre société, elles ne seront pas 

obligées de se comporter comme si elles étaient des citoyens. 

Ce que je veux dire, c’est que la condition de notre peuple nous dicte ce qu’on ne peut qu’appeler des 

attitudes révolutionnaires, que le mot plaise ou non. Nous ne pouvons plus accepter que les racistes 

puissent déterminer la puissance du Noir – et il faudra bien qu’ils ne puissent plus déterminer quelles 

sont ses armes légitimes. 

Je pense donc que les Noirs doivent envisager tous les moyens de lutte : légaux, illégaux, passifs, actifs, 

violents et non violents. Ils doivent harceler, débattre, adresser des pétitions, donner de l’argent pour 

mener des combats judiciaires, faire des sit-in, des lie-down, se mettre en grève, boycotter, chanter des 

hymnes, prier sur les marches – et tirer depuis leurs fenêtres lorsque les racistes parcourent leurs quartiers. 

Et, dans ce processus, ils ne doivent avoir aucune considération pour les étiquettes, ils ne doivent pas 

renâcler au vu des efforts à fournir. 

L’acceptation de notre condition actuelle est la seule forme d’extrémisme qui nous discrédite devant nos enfants. 

J’ai écrit tout cela sur le ton de la conversation, non sous la forme d’un essai, mais j’espère vous avoir été 

utile. Si vous souhaitez me répondre, contester mes idées, ou les commenter, je serais ravie de vous lire 

à nouveau. 

Sinon, je souhaite que les quatre prochaines années que vous passerez à l’université soient heureuses et 

enrichissantes. Je ne sais pas vers quel domaine vous vous dirigez mais, quel qu’il soit, profitez de 
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l’occasion qui vous est donnée. Vous le ferez, n’est-ce pas ? L’humanité s’est donnée de la peine, pendant 

longtemps, pour accumuler tout ce que les livres, qui vous attendent, contiennent. Il y a tant de choses 

belles, émouvantes et inspirantes, dans les œuvres humaines que l’on devrait vivre ces années de 

formation scolaire dans un état de perpétuelle exaltation. Et ne négligez pas les arts ! 

 

Chaleureuses salutations, 

 

 

 

Lorraine Hansberry, To Be Young, Gifted and Black,  

New York, Vintage Books, 1995 [1ère éd, 1969], pp. 212-214. 

 

Avec l’aimable autorisation de 

(Permission to use copyrighted material granted by) 

Joi Gresham, Literary Trustee,  

Lorraine Hansberry Properties Trust 
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Stéphane Hervé 

Lena Younger et Rosa Parks 

Notes sur Lorraine Hansberry 

 

“Bisogna gettare il proprio corpo nella lotta».  
Ecco il nuovo motto di un impegno, reale,  

e non noiosamente moralistico:  
gettare il proprio corpo nella lotta”. 

Pier Paolo Pasolini 

 

 

Quasiment inconnue en France, proche de Langston Hughes et de James Baldwin, Lorraine Hansberry 

fut une figure intellectuelle et artistique importante du mouvement de lutte des Africains-Américains, 

malgré sa disparition précoce, à l’âge de 34 ans. Son travail en tant que journaliste au sein du journal 

Freedom, fondé par l’acteur militant Paul Robeson, inaugura son activisme contre la suprématie blanche, 

qu’elle poursuivit, après la disparition du périodique engagé, par une série d’écrits, d’interventions, de 

conférences, témoignant de ses sympathies pour la pensée communiste et les mouvements de 

décolonisation. En même temps, elle entama sa carrière théâtrale par un début fracassant. A Raisin in the 

Sun fut la première pièce dramatique écrite par une auteure Africaine-Américaine à être produite à 

Broadway (Ethel Barrymore Theatre), le 11 mars 1959. Énorme succès public et commercial, la pièce fut 

jouée plus de 500 fois en un an et adaptée au cinéma en 1961 dans une distribution proche de la 

production théâtrale (avec l’inévitable Sydney Poitier en tête d’affiche). Elle est régulièrement reprise 

depuis sur les scènes et adaptée à la télévision. Au-delà de ses qualités dramatiques intrinsèques (dialogues 

brillants, alternance de moments pathétiques et de pointes ironiques), le succès rencontré s’explique par 

le réalisme inédit dans la représentation de la vie quotidienne des Africains-Américains qu’elle propose 

(« jamais les existences des Noirs n’avaient été données à voir sur la scène avec autant de vérité » salua 

James Baldwin1) et par son aptitude à figurer théâtralement la teneur des luttes qui éclataient un peu 

partout dans le Sud, bien que l’intrigue se déroule dans le ghetto noir du Southside à Chicago, où 

Hansberry avait grandi et avait pris conscience d’une ségrégation urbaine impitoyable.  

 
1 James Baldwin, « Sweet Lorraine », in Lorraine Hansberry, To Be Young, Gifted and Black, New York, Vintage Books, 1995 
[1ère éd, 1969], p. xviii. 
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À l’étroit dans l’appartement qu’ils occupent, les membres de la famille Younger, au début de la pièce, 

sont en train de rêver à leur avenir, une fois que le pactole de l’assurance-vie du père, récemment décédé, 

aura été versé. Le fils Walter Lee, honteux de n’être que le chauffeur d’un bourgeois blanc, aspire à devenir 

enfin quelqu’un, en ouvrant un commerce lucratif ; Beneatha, sa sœur, veut se consacrer à la médecine. 

La mère, Lena, quant à elle, souhaite offrir à sa famille un logement suffisamment grand, entouré d’un 

jardin. Elle achète donc une maison, mais dans un zone résidentielle blanche de la ville. Un certain 

Lindner vient alors proposer aux Younger, au nom de ceux qui seront leurs futurs voisins, de racheter la 

maison à un prix très élevé, pour que « le style de vie des habitants [du quartier] et tout ce pourquoi ils 

ont travaillé ne soient pas menacés »2 par la présence de cette famille africaine-américaine. Une 

proposition obscène, d’abord rejetée par les deux enfants de Lena, mais à laquelle ensuite succombe 

quasiment Walter Lee, alors qu’il a été ruiné par ses associés véreux. Finalement, il la refuse, prenant 

conscience de l’héritage des souffrances, endurées dignement, des générations passées. La famille 

Younger part s’installer dans le quartier hostile alors que la pièce s’achève. Le dénouement est 

apparemment heureux : Walter Lee est enfin devenu un homme (« He finally comes into his manhood today »3 

conclut Lena), non en raison l’argent gagné comme il le voulait mais par la noblesse de son geste, et toute 

la famille enthousiaste quitte la pièce délabrée du ghetto pour se rendre joyeusement dans la maison plus 

cossue du quartier blanc. 

De nombreux artistes radicaux, comme Amira Baraka, ont dénoncé à l’époque le « conservatisme » dans 

la forme et le contenu de la pièce. Pour preuve, ces rêves typiques de la classe moyenne portés par des 

personnages voulant s’intégrer par l’ascension sociale (l’uplift tant problématique en raison de 

l’individualisme qu’il promeut implicitement), rêves qui auraient donné une vision trompeuse de la 

jeunesse noire et oblitéré les réelles injustices du ghetto. Le réalisme de la pièce aurait réduit la question 

de la liberté à un problème immobilier et la résolution heureuse aurait laissé indemne le racisme 

systémique en signifiant que l’émancipation résulterait d’une victoire morale individuelle sur ses propres 

compromissions et faiblesses. 

Mais, ce même Amira Baraka écrivit, un quart de siècle plus tard, que la pièce d’Hansberry était un « récit 

fidèle et une description saisissante de la lutte réelle »4. La pièce, de fait, possède une portée politique 

indéniable, sans doute atténuée par la facture conventionnelle de la pièce, destinée aux scènes 

commerciales américaines. On assiste, d’une part, à une rupture dans la construction du personnage 

africain-américain : Hansberry entend briser l’archétype de la Black Mama, la Mère Noire, incarnation de 

 
2 Lorraine Hansberry, A Raisin in the Sun.The Sign in Sidney Brustein’s Window, New York, Vintage Books, p. 119 
3 Ibid., p. 151. 
4 Amira Baraka, « 'Raisin in the Sun's' Enduring Season », The Washington Post, 16 novembre 1986. 



148 
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la vertu simple et superstitieuse, dévouée à ses maîtres, soumise à l’ordre social5. C’est en effet Lena 

Younger, et non sa fille politisée Beneatha, qui décide, de façon inattendue, de passer outre la ségrégation 

urbaine présente de facto à Chicago. Et Hansberry de faire alors un parallèle entre celle-ci et Rosa 

Parks, lors d’une conférence sur la construction du personnage dramatique : 

 

Lena Younger, la mère, est la matriarche noire personnifiée, le rempart de la famille nègre depuis l'esclavage, 

l'incarnation du désir de transcendance des Noirs. C'est elle qui, dans l'esprit du poète noir, récure les sols d'une 

nation afin qu’il puisse y avoir des diplomates et des professeurs d'université noirs. C'est elle qui, tout en semblant 

s'accrocher aux règles de la tradition, pousse les jeunes vers les tuyaux d'incendie. Et qui, un jour, refuse tout 

simplement de se déplacer à l'arrière du bus à Montgomery. Ou bien qui achète une maison dans un quartier 

entièrement blanc où ses enfants risquent d'être tués par des briques jetées par la fenêtre par une foule raciste 

hurlante6. 

 

Lena Younger apparaît donc aux yeux d’Hansberry comme une déclinaison théâtrale de Rosa Parks : 

même apparence vertueuse et inoffensive, même décision imprévisible (« un jour ») et inflexible malgré 

la menace du pouvoir blanc. Notons au passage l’effacement du nom propre pour évoquer l’événement 

déclencheur du boycott des bus à Montgomery : Hansberry réintègre le refus de Rosa Parks dans la 

multitude des gestes d’émancipation restés anonymes, qui dessine une histoire répétitive et partagée de 

l’insoumission, à laquelle participent aussi, sur le plan de la fiction, les Younger. Une histoire qui s’écrirait 

à hauteur de corps, par des gestes minimaux aux effets puissants : l’ouverture d’un futur vivable, 

corrélative de la destitution du pouvoir blanc. 

C’est à cet endroit qu’a lieu la deuxième rupture. Les Younger n’opposent pas à la ségrégation et au 

racisme des arguments raisonnables et rationnels, ne suivent aucune stratégie établie, qu’elle soit non-

violente ou radicale, mais ils leur exposent leurs corps inflexibles. Lena Younger en achetant cette maison 

jette son corps dans la lutte, elle s’expose (et expose sa famille) à la violence de la haine blanche. 

Rappelons-nous en effet que le fameux d’ordre pasolinien (« jeter son corps dans la lutte – « to give my body 

to the struggle »7 écrit Hansberry) est emprunté, selon l’artiste italien, à un vers d’une « chanson innocente 

» qu’entonnent les Black Panthers rencontrés à New York en 1966. Pour autant, cet engagement du corps 

dans la lutte ne peut être circonscrit au moment de gloire du radicalisme noir. Depuis la Reconstruction, 

 
5 Voir à ce propos les critiques virulentes adressées par Hansberry, et corroborées par James Baldwin, à l’encontre des œuvres 
de William Faulkner, de Carson McCullers et du film Gone With the Wind, dénoncées pour leur utilisation de cet archétype 
mensonger qui trahit, selon elle, une perspective raciste. Le verbatim du débat radiophonique, « The Negro in American Culture », 
à l’occasion duquel ont été formulées ces critiques, a été publié dans la revue CrossCurrents (Vol. 11, n°3, 1961, pp. 205-224). 
6 Lorraine Hansberry, “Playwriting: Creative Constructiveness” in Annals of Psychotherapy, vol. 5 n° 1, 1964, p. 14 ; cité in Lorraine 
Hansberry, Les Blancs. The Collected Last Plays, New York, Vintage Books, 1994, p. 159. 
7 Lorraine Hansberry, To Be Young, Gifted and Black, op. cit., p. 249. 
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qui suit l’abolitions de l’esclavage, la longue lutte des Africains-Américains contre la ségrégation, de jure 

ou de facto, ne se déroule pas seulement dans les tribunaux, dans les clubs intellectuels ou sur le marché 

capitaliste : elle se joue également à hauteur des corps. « Putting your body on the line », littéralement « placer 

son corps dans la ligne de mire », était un de ses slogans populaires au début des années 60 : le corps 

déposé « dans la ligne de mire » se tient immobile, exposé à la haine, à la terreur du pouvoir blanc, un 

corps obstiné qui vient enrayer les manifestations du pouvoir dans l’espace social, révéler sa vulnérabilité. 

Selon Judith Butler, « lorsque Rosa Parks s’ass[oit] à l’avant du bus », celle-ci sape la performativité du 

pouvoir blanc en mettant en échec sa réalisation physique et ainsi inaugure un « processus insurrectionnel 

de renversement des codes de légitimité établis »8. Le déménagement des Younger, aussi petit-bourgeois 

soit-il, produit un effet du même ordre. Et, pourrions-nous continuer, ce pouvoir, renvoyé à lui-même 

car sans emprise sur le corps immobile et silencieux, dévoile sa nature obscène et dégénère en terrorisme 

(l’affable Lindner fera partie, à ne pas douter, de cette foule raciste jetant des briques par les fenêtres de 

la famille Younger9). Alors, oui, la présence des Younger est une menace, comme le dit le pauvre petit 

homme blanc, car elle révèle le caractère infondé de son pouvoir, que ne soutient finalement que la 

terreur.  

 

*** 

 

 

Ce matin, en me levant…j’ai pleuré.  

Je pensais qu’un autre monde était possible,  

sans qu’on ait à mettre le feu partout.  

Maintenant je n’en suis plus sûr du tout. 

Raoul Peck, J’étouffe. 

 

Nous avons choisi de publier, dans ce numéro, non un extrait de A Raisin in the sun qui mériterait d’être 

enfin intégralement traduit, mais une lettre restée inédite dans les archives personnelles de l’auteure 

jusqu’à sa parution dans la pièce posthume, To Be Young, Gifted and Black, montage de différents écrits 

 
8 Judith Butler, Le Pouvoir des mots. Discours de haine et politique du performatif, Paris, Éditions Amsterdam, 2017, p. 217. 
9 Comme le rappelle Thomas Holt, les militants noirs opposés à la ségrégation urbaine à Chicago furent à de nombreuses 
reprises exposés au déchaînement de haine et de violence des populations blanches :  « A l’été 1951, par exemple, 4000 
émeutiers blancs menacèrent de mort Harvey Clark, un ancien combattant noir qui avait emménagé dans un appartement à 
Cicero, un quartier entièrement blanc de Chicago » ; et cela au-delà du vote des Droits Civiques en 1964  «  le 30 juillet [1966], 
350 personnes qui traversaient le quartier de Gage Park furent attaquées à coups de briques et de pierres » (Thomas C. Holt, 
Le Mouvement. La Lutte des Africains-Américains pour les droits civiques, Paris, La Découverte, 2021, respectivement p. 133 et p. 135) 
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d’Hansberry (fragments de pièces, d’interviews, de journal intime, de correspondance), réalisé en 1969 

par son ex-mari, Robert Nemiroff10.  

Un jeune lycéen, Kenneth Merryman, s’était adressé à Hansberry parce que, devant réaliser, dans le cadre 

d’un exposé scolaire, une étude comparative de la situation des Africains Américains au Nord et au Sud 

des États-Unis, il n’avait qu’une connaissance limitée des injustices qu’ils subissaient dans ce « nothern 

promised land that wasn't » (Rosa Parks) et voulait donc avoir le point de vue de la jeune dramaturge de 

Chicago. Fidèle à son habitude, Hansberry répond aimablement et expose franchement ses idées. Le 

lecteur pourra juger de l’humanisme un peu naïf préconisant l’émancipation intellectuelle, inspiré sans 

doute des idées sur l’éducation de W.E.D DuBois, rencontré au début des années 50 (ou envisager le ton 

parfois paternaliste tel un renversement légèrement ironique des positions sociales11), et s’étonner de voir 

Hansberry prôner en même temps la lutte par tous les moyens, deux ans avant le discours historique de 

Malcolm X. De fait, les propos d’Hansberry mettent à mal le récit forgé par l’historiographie conservatrice 

selon lequel le Mouvement africain-américain se radicaliserait seulement à partir de 1965, après les succès 

de la phase réformiste et non-violente et l’adoption du Voting Act Rights de 1965. Comme le souligne 

Caroline Rolland-Diamond, les traditions libérales et radicales ne se sont pas succédé mais « ont coexisté 

sur la longue durée », et surtout au sein de « l’activisme des femmes noires, centré autour de leur famille 

et de la communauté africaine-américaine locale »12. Hansberry évoque ailleurs, se rappelant son enfance, 

cette coexistence des traditions dans la lutte menée par ses parents, alors qu’ils avaient acquis un 

appartement dans une banlieue « blanche » : « Je me souviens de ma mère, désespérée et courageuse, 

patrouillant toute la nuit dans notre maison avec un luger allemand chargé, gardant obstinément ses 

quatre enfants, tandis que mon père menait la partie respectable de la bataille au tribunal de 

Washington »13. Elle laisse aussi les politiques et autres intellectuels débattre sur les stratégies (batailles 

juridiques, non-violence, autodéfense…) ou sur les finalités du mouvement (inclusion, nationalisme noir, 

révolution…). Car importe avant tout de se soustraire à l’inacceptable pour pouvoir « respirer ».  

Au regard des meurtres policiers des dernières années, qui ont montré que « respirer » ne doit pas être lu 

comme une métaphore, l’affaire n’est toujours pas réglée depuis l’époque d’Hansberry et « les Noirs ne 

peuvent toujours pas respirer ». De fait, en 1956, 1962 ou au 21e siècle, il s’agit sans doute de se situer là 

où le pouvoir est vulnérable, à la hauteur d’un corps obstiné, qui ne recule pas ou qui se jette : Hansberry 

 
10 Lorraine Hansberry, To Be Young, Gifted and Black, op. cit., pp. 212-214 
11 Rappelons la critique acerbe du paternalisme des intellectuels progressistes blancs vis-à-vis des Africains Américains que 
mène Hansberry dans un article très important, « Genet, Mailer, & the New Paternalism », publié le 1er juin 1961 dans The Village 
Voice, à l’occasion de la création newyorkaise de la pièce de l’auteur français, Les Nègres. 
12 Caroline Rolland-Diamond, Black America. Une histoire des luttes pour l’égalité et la justice (XIXe-XXIe siècle), Paris, La Découverte, 
2016, p. 14. 
13 Lorraine Hansberry, To Be Young, Gifted and Black, op. cit., p. 21. 
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n’écrivit-elle pas en 1964 : « J’ai le sentiment que je devrais me jeter à nouveau dans le mouvement. Je 

redeviens un être humain »14 ?  

 

 
14 Ibid., p. 249 
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Michèle Bompard Porte  

Acrostiches 

 

 

 

Rire malgré les coups. Les menaces sentent, 

Ordurières et sanglantes, patentes 

Saillies de foules racistes, hurlantes. 

A Montgomery, de la fierté elle maintient 

Précise, l’assise – être Noire est un bien 

A défendre, calme, accueillant ce qui vient. 

Ravie elle sourit, douce combattante. 

Kaléidoscope est la vie, brûlante, 

Singulière, de Rosa. Elle est grande. 

 

  

***** 

  

 

Rosa Parks et Rosa Lux, deux grandes dames, 

Odieuses aux venins malins : leurs âmes 

S’épandent parmi la calme intrépidité. 

Alabama, Berlin : même sororité 

Perspicace. Fierté de vivre son erre 

Ailleurs. Heureuses de s’avancer sur terre, 

Résistantes aux horreurs de vils assassins. 

Ku klux klan, corps francs… gens décervelés, malsains. 

S’en défaire. Il y a même de bons seins ! 
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Alain Brossat 

A black Spinoza – notes sur l’autobiographie de Malcolm X 

 

ABSTRACT: This article is about the paradoxical relationship of  Malcolm X to Western philosophy. Throughout his Autobiography, Malcolm appears not only 

as an activist, as a revolutionary or revolutionist, but as some sort of  a street (plebeian) philosopher assiduous in problematizing his own trajectory, his 

experience, his ordeals and his metamorphosis – a typically philosophical gesture. He refers to the Western philosophy he has become familiar with in prison, 

but he has to reinvent it completely so that he can make it its own, part of  his « dream ». Therefore, he fantasizes about an « Oriental Socrates », a « Black 

Spinoza ». Philosophy is made of  many more things than just academics, books and seminars. This is what Malcolm’s appropriation/hybridization of  Western 

philosophy shows. 

Keywords: Islam, Nation of  Islam, color divide, racism, Western philosophy, African Americans, emancipation 

 

 

Dans un passage déroutant de son autobiographie (Malcom X, 2015), Malcolm X évoque sa découverte 

de la philosophie en prison, notamment de la philosophie occidentale classique1. Cette rencontre entre le 

jeune criminel déjà endurci mais engagé sur la voie d’une re-naissance stimulée par une autre initiation 

(l’enseignement d’Elijah Muhammad, chef  charismatique de The Nation of  Islam) est d’emblée placée sous 

le signe de la plus grande des ambivalences. Certes, la lecture de ceux qu’il appelle « les vieux philosophes » 

contribue, en lui ouvrant de nouveaux horizons, à sa revitalisation spirituelle ; mais d’un autre côté, sa 

relation à la tradition philosophique occidentale telle qu’il la découvre au fil de ses plongées boulimiques 

dans la bibliothèque (bien fournie) de la Norfolk Prison Colony a pour égide le différend. Ce n’est pas 

seulement qu’il entre dans l’espace de cette philosophie par cette porte étroite et rarement utilisée qu’est 

celle de la prison, plutôt que celle du campus universitaire ; ce n’est pas seulement que cette découverte 

est le fait d’un plébéien dangereux (et puni) et non pas d’un étudiant en quête de diplômes. C’est que 

l’évidence s’impose d’emblée à lui que cette tradition, loin d’incarner une quelconque figure d’universalité, 

a une couleur et une localisation : philosophie de l’homme blanc, philosophie occidentale. L’appropriation qu’il 

entreprend alors en autodidacte et non pas en étudiant (en lisant des livres et non pas en suivant des cours 

et en passant des examens) a pour égide la discorde, si ce n’est la guerre : cette philosophie qui lui ouvre 

de nouvelles perspectives (vistas, dans le texte) est aussi, il n’en doute pas une seconde, profondément 

solidaire de l’œuvre de mort dont l’homme blanc porte la charge, du tort infini infligé par la colonisation 

occidentale du monde aux peuples dits de couleur. 

La discorde comme matrice ou principe de lecture produit ici d’impressionnantes distorsions perceptives : 

Malcolm lit tout ou presque (« most of  old philosophers »), mais la dispute originelle avec la philosophie 

 
1 Incarcéré en 1946, Malcolm X passe sept ans en prison. 
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blanche le conduit très vite, dit-il, à préférer la philosophie orientale à l’occidentale. Cependant, ce qu’il 

entend par la première, il ne le dit pas ; en revanche, de la seconde qu’il attache à des noms propres, il se 

dit persuadé qu’elle emprunte largement à la première, sans reconnaître sa dette. Ce qui le conduit à cette 

conviction intime : ce qui, dans la philosophie occidentale nous instruit a été, pour l’essentiel, emprunté 

à la philosophie orientale. La preuve : Socrate (Platon est éludé au profit de son inspirateur) : « Socrate, 

par exemple, a voyagé en Égypte. Certaines sources disent même que Socrate a été initié à certains des 

mystères égyptiens. À l’évidence, Socrate a puisé une partie de sa sagesse (« got some of  his wisdom ») parmi 

les sages de l’Orient » (p. 206)2. 

Ici se pose au philosophe occidental blanc formé dans le cadre universitaire un redoutable problème de 

méthode, qui est tout autant une question d’engagement éthique et politique ; rien de plus tentant pour 

lui que saisir au collet l’autodidacte plébéien en vue de son expulsion séance tenante de la scène 

philosophique légitimée : son imposture s’établit solidement, dès lors qu’il s’autorise à inventer, pour les 

besoins de sa propre cause, cet imaginaire déplacement de l’Athénien  en terre orientale – pris en flagrant 

délit d’ignorance, il ne saurait être que renvoyé à ses études... approximatives, inachevées, où l’imagination 

vient combler les lacunes du savoir. 

Le défaut, majeur, de ce verdict sans appel étant qu’il ne fait, au fond, que conforter le philosophe légitimé 

(établi dans la sphère académique) dans sa position autocentrée, parfaite incarnation du faux universel – 

qui l’a fait juge, en l’occurrence, si ce n’est le pur décret selon lequel la philosophie est une instance et 

une institution plutôt blanches, occidentales, patriciennes, savantes, etc. ? 

Dans une perspective décoloniale et décentrée, il serait beaucoup plus stimulant de s’intéresser à la façon 

dont Malcolm, lecteur de Platon (qu’il élude) embarque Socrate (auquel il tend à s’identifier) dans un 

grand rêve d’émancipation du peuple noir vivant aux États-Unis, un rêve manichéen et sécessionniste qui 

prend forme à l’époque où il est, dans le même temps, endoctriné par le leader de la Nation of  Islam (NOI 

dans la suite) ; un rêve et un récit, donc, où tous les Blancs sont des « diables aux yeux bleus » et la seule 

issue à la subalternité institutionnalisée des Noirs est la création d’un État afro-américain, quelque part 

dans le Sud des États-Unis. Il faudrait alors s’intéresser à la façon dont il agence son rapport à la 

philosophie occidentale, (et au prix d’un bricolage vertigineux où l’imagination trouve toute sa place) sur 

le prophétisme d’Elijah Muhammad et le Grand Récit de la Chute, de la réduction en servitude du peuple 

noir mis en forme par ce dernier. 

 
2 La préférence de Malcolm pour Socrate s’explique aisément : la rue, indissociable de la pratique orale de la philosophie, tel 
est le milieu du second. Or la trajectoire de Malcolm passe par la rue aussi (années de formation et figure du négatif, de la 
perte de soi), avant de déboucher sur la prison et la découverte de la philosophie. Après sa sortie de prison, Malcolm devient 
un propagateur de la vraie foi (l’Islam inventé d’Elijah Muhammad), il devient un activiste de la renaissance et de l’émancipation 
afro-américaine et un philosophe plébéien s’activant dans les espaces publics – rues, temples, médias, campus... 
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Pour que Socrate cesse d’être l’alibi philosophique et l’otage du grand Satan blanc, il faut qu’il se soit 

déplacé vers ce berceau de la civilisation qu’est cet Orient vague où se rencontrent l’Afrique et l’Asie. 

C’est, plutôt qu’un mensonge délibéré ou un aveu d’ignorance, une poétique, avec toutes les licences qu’elle 

autorise, un déplacement, une nécessaire transfiguration au fil de laquelle émerge un Socrate oriental, 

égyptien non moins que grec, un Socrate bronzé – une énergique mythification, si l’on tient à l’envisager à 

l’aune de la tradition académique et de ses règles – mais qui va permettre d’en faire un personnage, un 

protagoniste du grand récit de l’émancipation afro-américaine et noire dont Malcolm est appelé à devenir 

le brillant narrateur. 

Il ne suffit donc pas de s’approprier le savoir et les traditions de l’Autre-blanc pour penser sa propre 

émancipation, il ne suffit pas de lire tout ce qui se trouve déposé dans la précieuse bibliothèque (fournie 

par un riche philanthrope blanc) de la prison – encore faut-il le saisir dans les serres de ce rêve, de cet 

imaginaire proliférant que nourrissent les récits des origines, les fables et les mythes sortis de l’imagination 

fertile du prophète Muhammad et de son maître et fondateur de l’Islam imaginé dont il se fait le 

promoteur, D. W. Fard3. À un écrivain anglais qui lui demandait quelle avait été son alma mater (université 

dans laquelle il aurait été formé), un Malcolm déjà doté d’une stature internationale, ayant voyagé au 

Proche-Orient et en Afrique noire, conférencier réputé, répondit lapidairement : « Books ». La prison 

comme école de lecture : « En fait, la prison m’a permis d’étudier bien plus intensivement que je l’aurais 

fait si ma vie avait suivi un autre cours et que j’étais allé à l’université ». Le bénéfice de cette formation 

autodidacte est évident : elle ne formate pas celui qui s’y est astreint comme le fait un cursus universitaire, 

elle n’a pas fait de lui un assimilé par le savoir et la distinction, un Noir apprivoisé et compatible avec la 

violence de l’ordre blanc. Elle l’a laissé libre de construire son rêve de re-naissance et de radicale 

bifurcation du destin du peuple noir. On touche ici du doigt le point de rupture entre ce rêve plébéien et 

celui de Martin Luther King, équipé, lui, d’une formation de juriste, combattant en faveur des droits civils, 

partisan de l’intégration de la minorité noire dans la société (alors) majoritairement blanche (d’origine 

européenne) des États-Unis. 

Dans son autobiographie, Malcolm embarque la philosophie (le nom de...) d’une manière qui ne peut que 

jeter dans le plus grand des troubles quiconque se situe dans le champ de la philosophie universitaire 

européenne. Le choc suscité par les libertés que prend le révolutionnaire autodidacte noir avec la tradition 

et les récits autorisés le conduisent à s’interroger sur sa propre position – non pas seulement de sujet, 

maillon, acteur infime de cette tradition, mais de gardien : de quel droit, s’insurge-t-il, ce délinquant issu des 

bas-fonds de la pègre de Harlem se mêle-t-il de venir piétiner nos plates-bandes en tirant parti de sa 

 
3 Wallace Fard Muhammad, promoteur de l’Islam syncrétique de la NOI, maître d’Elijah Muhammad, disparu sans laisser de 
trace en 1934. 
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louche renommée pour réécrire une histoire de la philosophie toute imaginaire, taillée à la mesure d’une 

utopie post-esclavagiste, entièrement hétérogène (et pour cause !) à cette tradition ? 

La philosophie universitaire, il faut l’avouer, a une sainte horreur de ce type d’empiètement, d’intrusion 

auxquels elle est portée à réagir en propriétaire et conservatrice des antiquités. C’est qu’il lui est facile de 

disqualifier et dénoncer l’amateurisme de formules comme celles-ci : 

 

Schopenhauer, Kant, Nietzsche, bien sûr, j’ai lu tout ça. Je ne les respecte pas ; j’essaie juste de me rappeler 

quelques-uns de ceux dont je me suis imbibé des théories durant ces années [de prison]. De ces trois-là, on dit 

qu’ils ont jeté les bases sur lesquelles la philosophie fasciste et nazie a été construite. Je ne les respecte pas parce 

qu’il me semble qu’ils ont passé l’essentiel de leur temps à discuter de choses qui ne sont pas importantes. Ils me 

rappellent beaucoup de ces prétendus ‘intellectuels’ noirs à qui j’ai eu affaire – ils passent leur temps dans des 

discussions sans objet (arguing about something useless – p. 207). 

 

Ce que la philosophie universitaire ne supporte guère, c’est la brutalité, la trivialité du geste consistant, ici, 

à changer brusquement d’angle de vue sur la tradition (qu’elle patrimonialise et sacralise), pour statuer : 

du point de vue de l’émancipation du peuple afro-américain, tout ceci n’est pas si important ou, du moins, 

cela ne nous apporte pas grand-chose. Ou, pire encore : tout ceci est à mettre dans un même sac et à considérer 

comme denrée suspecte – pauvre Kant, associé à Nietzsche dans le procès expéditif  en proto-nazisme4 ! 

Ce à quoi la philosophie universitaire manifeste une allergie radicale et définitive, c’est ce genre de 

question de vrai barbare : mais en fin de compte, ce trésor culturel et spirituel dont vous vous êtes institués 

les gardiens une fois pour toutes, à quel titre pourrait-il nous importer, nous être de quelque utilité, nous 

qui aspirons à effectuer ce saut de tigre qui nous permettrait, enfin, de nous émanciper de notre condition 

de post-esclaves, de ce destin subalterne auquel nous assigne sans relâche l’Amérique blanche ? 

Malcolm, dans ce passage où il expédie si cavalièrement la philosophie allemande, procède, comme nous 

sommes tous et constamment portés à le faire, par association : le bon Kant, le chagrin Schopenhauer et 

le sulfureux Nietzsche, il les associe spontanément à ces parvenus afro-américains « blanchis » (whitewashed) 

par leur études universitaires et la promotion sociale (toute relative) dont ils bénéficient dans cette 

Amérique où les discriminations fondées sur la couleur demeurent un principe instituant. Mais cette 

association expéditive contre laquelle se cabre d’instinct le philosophe salarié est fondée sur l’expérience 

davantage que sur le préjugé : la philosophie allemande, c’est le parfum et les joues roses de Noirs cultivés 

et embourgeoisés dans les États-Unis du début des années 1960, pas une arme de combat – on peut 

 
4 Même si, comme le montre Hannah Arendt dans Eichmann à Jérusalem, le criminel de bureau nazi peut bien être une espèce de 
kantien perverti en tant qu’homme de l’obéissance inconditionnelle... 
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imaginer que, dans la riche bibliothèque de la prison de Norfolk, les livres de Marx n’encombraient 

cependant pas les rayons... 

Malcolm installe ses propres repères dans la forêt immense de la philosophie occidentale (blanche), se 

demandant : qu’est-ce qui, dans toute cette prolifération discursive, importe vraiment pour nous, pour notre 

communauté de destin et de combat ? Bien sûr, on objectera à bon escient qu’insuffisamment équipé 

pour ces lectures ardues, il rate bien des choses qui, bel et bien, pourraient importer (« matter ») pour ladite 

cause, l’inspirer, l’appareiller, la soutenir... La chose est sûre, mais demeure l’indestructible validité de ce 

critère de lecture : jusqu’à quel point tout ceci importe-t-il (est-il important) pour nous, pour notre cause ? 

C’est, pour ce qui me concerne, ce que je ne cesse de répéter à mes étudiants lorsqu’ils m’interrogent sur 

la pertinence de leur projet de recherche : does it really MATTER – ou bien est-ce juste un joli, un 

pittoresque petit sujet pour une élégante petite recherche en vue d’une peau d’âne bien lissée ? 

Ce qui est incommodant pour le philosophe salarié (Joseph Ferrari), dans ce passage de l’autobiographie, 

c’est qu’il le contraint à se poser la question : la question qu’il pratique a-t-elle une couleur ? Ou plus 

précisément : où et comment se situe-t-elle dans le paysage du color divide – aux États-Unis, ici, mais aussi 

bien dans le monde post-colonial européen, dans une France qui ploie sous le fardeau de son héritage 

impérial comme sous celui d’une maladie héréditaire ? 

On pourrait tout aussi bien dire que Malcolm dont les universités ont été le vol en bande organisé, le 

trafic de drogue, les paris clandestins, la prostitution, les bars et les bas-fonds de Harlem, Malcolm qui, 

pendant toutes les années de ce qu’il décrit lui-même comme celles de sa chute, sa déchéance et son 

absence à soi-même, n’a jamais ouvert ni un livre ni même un journal -–ce Malcolm qui découvre la 

lecture en prison en même temps qu’il s’ouvre à la « vérité » propagée par l’enseignement d’Elijah 

Muhammad, n’est pas équipé pour entrer dans le monde dense et exigeant de la philosophie allemande – 

Kant, ses successeurs et détracteurs. Alors, il les feuillette et les abandonne vite au profit d’autres lectures 

plus accessibles – History of  civilization de Will Durant, Outline of History de H. G. Wells, Souls of  Black Folk 

de W.E.B. Dubois... Mais est-ce ici le plébéien (présomptueux, forcément présomptueux, et trop pressé...) 

qui n’est pas à la hauteur ou bien la philosophie savante qui, sans relâche, crée ses propres – et 

draconiennes – conditions de sélection et d’exclusion, en administrant au descendant d’esclaves (qui porte 

sur son corps et dans son sang la marque du viol de la femme noire par le maître blanc5) la preuve qu’il 

n’est, décidément, pas à la hauteur ? Dans la bibliothèque de la prison où il finit de purger sa peine, Malcolm 

est venu à la rencontre de la trinité mythique de la philosophie allemande – et s’est senti rejeté. Alors, 

forcément, il se venge en faisant sienne la version la plus simplifiée de la mauvaise réputation : ces trois-

 
5 Le teint clair et la chevelure de Malcolm tirant vers le roux occupent une place déterminante dans l’autobiographie. 
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là, de toute façon, sont les pères spirituels du fascisme et du nazisme, maladies et perversions du pouvoir 

blanc par excellence... 

Quelque chose cependant fait que Malcolm, en dépit de ces déconvenues, ne peut pas en rester sur cette 

dispute, cet échec, sur cette rencontre ratée. Il lui faut alors inventer une nouvelle et impressionnante 

distorsion, comme pour signifier que non, décidément, congédier d’un geste définitif  la philosophie 

occidentale n’est pas si simple. Alors, il écrit ceci : 

 

Spinoza m’a impressionné pendant un certain temps (for a while), quand j’ai découvert qu’il était noir. Un Juif  

espagnol noir. Les Juifs l’ont excommunié parce qu’il se faisait l’avocat d’une doctrine panthéiste, quelque chose 

comme « Dieu comme totalité » (the allness of  God) ou « Dieu en toute chose ». Les Juifs ont organisé un service 

funèbre pour Spinoza, signifiant par là qu’il était mort à leurs yeux ; sa famille a été chassée d’Espagne, ils ont fini 

en Hollande, je crois. (p. 208) 

 

Ici, comme dans le cas de Socrate, l’approximation (pour dire le moins) est ce qui fait sens : Spinoza se 

doit d’être accueilli dans le corps de la race noire, race opprimée mais promise à la plus glorieuse des 

résurrections, pour devenir un allié, un frère, si ce n’est un penseur de l’émancipation vivant dans la vérité 

de l’Islam. Spinoza « impressionne » parce qu’il est un « Juif  noir » et persécuté à ce titre par sa propre 

communauté. Sa condition noire est inséparable de sa philosophie, le panthéisme, en tant que celle-ci est, 

aux yeux de sa communauté, le signe et la marque de son hérésie. La philosophie de Spinoza est 

stigmatisée parce qu’elle est « noire », tout comme il est excommunié parce qu’il est un Juif  noir venu 

d’Espagne – un « oriental », donc. La guerre des races, la blanche et la noire en l’occurrence, se retrouve 

dans la figure de Spinoza, elle en traverse le destin tragique. 

L’anamorphose est ici violente, spectaculaire – mais en un sens, elle se soutient. Effet symbolique de 

l’astigmatisme résultant des lectures assidues de Malcolm sous le faible éclairage d’une veilleuse durant 

ses nuits encellulées (d’où les lunettes à monture épaisses qui, à partir de sa sortie de prison, deviennent 

indissociables du personnage public), elle survient ici à point nommé pour nous rappeler cette vérité 

effacée sur l’ardoise magique du grand récit occidental après la Seconde guerre mondiale : cela ne fait pas 

si longtemps que ça que « les Juifs » sont devenus (ont été adoubés et reconnus comme) des Blancs à part 

entière – avant, ils étaient plutôt des « Orientaux » à l’exotisme variablement prononcé ou atténué. Lorsque, 

dans les années 1960, les Juifs séfarades, en provenance des pays du Maghreb et du Proche-Orient, 

affluent vers l’État d’Israël, ils sont couramment et péjorativement désignés par l’« aristocratie » 

ashkénaze qui se voit comme fondatrice et propriétaire du pays en tant que « noirs », que leur teint mat 

désigne comme des Juifs de seconde classe, plus proches que des Arabes, en vérité, que des Juifs 

européens. Aujourd’hui encore, les Falashas, Juifs éthiopiens établis en Israël à partir de la fin des années 
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1970, les Juifs yéménites se heurtent à toutes sortes de préjugés et de discriminations imputables à la 

couleur de leur peau (Bessis, 2021). 

Le « Juif  noir » que Malcolm voit s’incarner dans la figure de l’auteur de Spinoza est continûment une 

figure contentieuse, tant culturelle que politique. À travers elle, l’enjeu du color divide vient parasiter 

l’imposante « question juive » de la plus incongrue des manières. La « vista » de Malcolm consiste ici à 

opérer une suture expresse entre un différend interne au monde juif  et la question de l’émancipation de 

la « nation » noire aux États-Unis. Spinoza devient en quelque sorte, sous sa plume, l’ancêtre symbolique 

de ces Juifs marocains, yéménites ou irakiens que l’on saupoudre de DDT à leur arrivée en Eretz Israël, 

aux heures des premières vagues d’émigration massive de ceux qui vont devenir par la suite la base 

électorale des promoteurs du « grand Israël » et de l’apartheid institutionnel (le Likoud et sa sinistre 

postérité). 

Mais au-delà, le point de suture, c’est la figure du philosophe qui, pour entrer en phase avec la cause afro-

américaine, se doit de devenir un juif  noir, figure limite, étrange centaure propre à pulvériser toutes les 

taxinomies raciales et culturelles. Ce faisant, cependant, Malcolm se livre au passage à l’opération la plus 

scandaleuse et irrecevable qui soit, du point de vue de la tradition universaliste et humaniste de la 

philosophie occidentale : il fait entrer sans ménagement le color divide et le critère de la race dans le champ 

de la philosophie, il essentialise et catégorise l’auteur de l’Éthique en le désignant en premier lieu comme 

un philosophe noir – juif-noir. Au terme de cette opération d’une grande violence symbolique, Spinoza 

devient un philosophe « de couleur » et qui, au demeurant, serait plutôt panthéiste. Or, le propre de toute 

philosophie occidentale, universaliste et humaniste, c’est de s’afficher comme magnanimement color blind, 

indifférente à la couleur et de ne s’intéresser qu’aux doctrines, aux concepts, aux théories et aux systèmes, 

aux livres qui, par définition, sont sans couleur et sans race. Malcolm, fantasmant ici un Spinoza noir, est, 

en vérité, prophète en son pays – et au-delà : il anticipe sur les decolonial studies qui font aujourd’hui les 

beaux jours des campus états-uniens en s’attachant à restituer leurs couleurs aux idées, aux doctrines, à la 

pensée. 

En termes simples, nous dirons que l’opération que réalise Malcom sur un mode particulièrement fruste 

et plébéien, tant à propos de Socrate que de Spinoza, s’appelle un détournement. Le geste prohibé par 

excellence et qui, du côté des spécialistes qualifiés, ne saurait susciter qu’un haussement d’épaules 

définitif6... Mais voyons, nous les membres du club, avons-nous bien réfléchi au statut du détournement 

dans l’exercice de la philosophie universitaire, dans la façon dont nous redéployons l’héritage (le 

 
6 Mais c’est précisément ce haussement d’épaules qui est intéressant ici, comme symptôme, marqueur du gouffre immémorial 
autant qu’insondable qui sépare le patriciat de la plèbe – une séparation que nous avons appris à voir de plus en plus et de 
mieux en mieux en couleur... et qui, on l’oublie trop souvent, traverse la philosophie aussi. 
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patrimoine) en tant que matière à enseigner ? N’est-ce pas une trop facile commodité que la façon rituelle 

dont nous relevons, précisément, l’exemple caricatural du détournement de Nietzsche par les nazis 

comme la plus détestable des opérations ? Avons-nous toujours résisté, en France, à la constante tentation 

de nationaliser le bon Descartes ? Et de l’intraitable Rousseau, n’avons-nous jamais fait un des pères 

fondateurs de la protoplasmique et souvent patibulaire démocratie libérale d’aujourd’hui ? Et ce pauvre 

Foucault, tiré à hue et à dia entre Pères de l’Église et post-hippies des campus californiens ? Ne passons-

nous pas notre temps à détourner (d’une introuvable orthodoxie ou vérité établie) nos personnages de 

prédilection dans l’usage que nous faisons du theatrum philosophicum ? 

 

*** 

 

La suture opérée ici par Malcolm entre le signifiant juif  et le signifiant noir recèle, rapportée au contexte 

états-unien, des ressources inépuisables. Dans un passage de leur biographie de Malcolm X (Payne, 2021), 

Les et Tamara Payne relatent dans le détail une rencontre secrète entre une délégation de The Nation of  

Islam dirigée par Malcolm et des émissaires du Ku Klux Klan, le 28 janvier 1961 – entrevue organisée à 

la demande du Klan et commanditée par le « Messager » (Elijah Muhammad). C’est qu’à l’heure où le 

combat pour les droits civiques a le vent en poupe, où l’étoile du pasteur King monte parmi la 

communauté afro-américaine, les chefs du Klan et la tête pensante de la NOI sont devenus sensibles aux 

paradoxales convergences qui les rapprochent : là où les premiers s’activent en vue de la perpétuation de 

la ségrégation raciale, dans le sud des États-Unis, les seconds tiennent pour la séparation, la sécession de la 

minorité noire, ce qui, de manière évidemment illusoire, semble créer une base commune entre les deux 

« extrêmes » face aux courants favorables à l’intégration – les libéraux blancs, les modérés ou réalistes 

noirs. 

Selon la doctrine promue par le « Messager » dont la parole est réputée infaillible parmi les membres de 

la NOI, le Klan est fréquentable dans la mesure où son idéologie et son action incarnent la version la plus 

honnête de la diablerie blanche – le Klan, c’est la quintessence de la majorité blanche aux États-Unis, 

l’expression la plus pure et la plus sincère de la position tenue par les blue-eyed white devils dans le champ 

de la lutte des races. Les dirigeants du Klan, eux, font le calcul que les partisans d’Elijah Muhammad 

peuvent être, parmi la minorité noire, des alliés manipulables, dans la lutte contre l’intégration. Le 

« Messager » s’imaginant déraisonnablement, de son côté que le Klan soutiendra le projet sécessionniste 

de la NOI. Malcolm élude entièrement cette rencontre dans son autobiographie, ce qui en dit assez long 

sur les souvenirs mélangés qu’elle a pu lui laisser. 
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À l’issue de premiers échanges à l’occasion desquels les deux délégations se testent et s’observent, le chef  

des Klansmen, un certain Fellows, en quête d’un terrain d’entente, se lance dans une philippique contre qui 

lui apparaît pouvoir être une cible commune : les Juifs. Ce ne sont pas les « nègres » (niggras – niggers, 

avec l’accent du Sud) qui causent tous ces problèmes autour des droits civiques, mais bien plutôt les 

agitateurs venus de l’extérieur et « les Juifs ». Sans ces interférences « nos nègres », au Sud, resteraient à 

leur place. Ce sont les Juifs qui leur montent la tête et financent cette agitation. Malcolm intervient alors 

pour dire que l’Honorable Elijah Muhammad pense qu’en effet les Juifs exercent une influence excessive 

(undue) sur les Noirs, dans le Nord autant que dans le Sud (des États-Unis). 

Traditionnellement, dans la propagande du Klan, l’antisémitisme et le suprémacisme racial dont font les 

frais les descendants des esclaves sont indissociables. Mais dans cette hallucinante conversation se dessine 

une configuration nouvelle, propre à compliquer le tableau : l’homme du Klan introduit une distinction 

entre Noirs du Sud qui se tiennent à leur place, c’est-à-dire acceptent leur condition post-esclavagiste et 

se plient aux règles d’airain de la ségrégation, et Noirs subversifs, partisans de l’intégration et réclamant 

les droits civiques – des agitateurs des métropoles du Nord, soutenus par les Juifs progressistes et leur 

argent. 

Cette conversation se situe dans un contexte politique où se dessinent des convergences entre la National 

Association for the Advancement of  Colored people (NAACP) qui impulse la lutte pour les droits 

civiques et rassemble des Noirs et des Blancs et les libéraux et progressistes qui vont, avec J. F. Kennedy, 

arriver aux affaires. Dans ce contexte, l’irréaliste rêverie sécessionniste de l’« Honorable Elijah 

Muhammad » ne pèse pas beaucoup parmi les masses afro-américaines. Signe d’époque, les électeurs 

noirs se détournent alors du Parti républicain pour lequel ils votent traditionnellement et accordent 

massivement leurs suffrages au candidat du Parti démocrate, le catholique Kennedy, donc7. 

Du point de vue des Black Muslims, l’alliance des promoteurs du mouvement des droits civiques dans la 

communauté noire avec les libéraux blancs, parmi lesquels nombre de Juifs progressistes, constitue donc 

le plus grand des dangers – ce qui conduit Malcolm à abonder dans le sens du Klansman. Les Juifs, dans 

cette configuration, sont passés du côté du monde blanc et ils sont en pointe dans la promotion de ce qui 

apparaît aux yeux des suprémacistes noirs musulmans comme le pire des pièges et la plus dangereuse des 

illusions – l’impossible intégration. À Hollywood, ce seront bientôt des réalisateurs juifs qui tourneront 

les premiers grands films d’intégration des Noirs, musique d’accompagnement cinématographique de la 

montée du mouvement en faveur des droits civiques – Devine qui vient dîner ?, Dans la chaleur de la nuit…8 

 
7 Signalons en passant que les catholiques n’étaient pas admis au Klan... 
8 Guess Who’s Coming to Dinner, Stanley Kramer, 1967 ; In the Heat of  the Night, Norman Jewison, 1967, avec dans le rôle-titre, 
pour l’un comme pour l’autre, Sidney Poitier. 
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Les Juifs progressistes, humanistes, universalistes, ceux d’Hollywood, de New York ou de Washington, 

en  viennent ici à incarner, aux yeux de Malcolm et à l’égal des partisans noirs de M.L. King, les illusions 

du faux universel – cette autre rêverie inconsistante et mensongère qu’est l’intégration, c’est-à-dire la 

reconnaissance de l’égalité pleine et entière, dans la société états-unienne, de l’homme (l’être humain) noir 

avec l’homme blanc, la production des conditions d’une égalité de chances sociales et d’un statut culturel 

égalisé entre l’un et l’autre. Un demi-siècle plus tard, l’événement que constitue la mort de George Floyd 

et la scène qui s’agence autour de celle-ci (« Black lives matter ») démontrent avec un éclat particulier à quel 

point la vista de Malcolm est alors, sur ce point, irrécusable (Alexander, 2010). 

L’amalgame suprémaciste produit par le Klan entre les Noirs et les Juifs apparaît ici comme l’arbre qui 

cache la forêt : c’est précisément dans cet environnement que les destins respectifs de la communauté 

noire et de la communauté juive se séparent du tout au tout aux États-Unis – les Juifs deviennent tout à 

fait Blancs, leur position dans les champs économique, social, culturel s’améliore, la figure de l’Holocauste 

dresse un barrage contre les discours antisémites – un parcours d’intégration exemplaire qui se poursuit 

sans relâche pendant la seconde moitié du XXe siècle, tandis que la plèbe noire, elle, entre dans l’âge du 

suremprisonnement et continue à subir, comme jamais, violences policières et discriminations sociales et 

culturelles de toutes sortes. 

C’est sous cet angle que le film tape-à-l’œil de Spike Lee The Klansman9 est néanmoins intéressant : pour 

autant qu’il travaille désespérément et de la manière la moins crédible qui soit à entretenir le mythe d’une 

communauté de destin entre Noirs et Juifs aux États-Unis – le jeune flic noir avec la coiffure afro et son 

collègue-buddy juif  s’activant à démanteler une cellule terroriste du Klan avant que ne se produise 

l’irréparable. 

Telle est donc la puissance prédictive du syntagme détonant (et détonnant) « Spinoza noir », tel qu’il 

survient dans la bouche de Malcolm, pour l’autobiographie. L’oxymore montre ici du doigt la brèche qui 

s’est ouverte et n’en finira pas de s’élargir au cours des décennies consécutives entre les deux espèces 

humaines que décriait solidairement le discours suprémaciste du Klan – l’union sacrée de l’Afro-américain 

intégré (via son devenir-policier) et du juif  éclairé devenu blanc et débarrassé du préjugé racial n’apparaît, 

à la lumière de l’événement cristallisé autour du nom de George Floyd, que comme une pathétique utopie 

rétrospective et surtout non exempte d’opportunisme et d’une rouerie toute hollywoodienne. 

Ce que révèle en pleine lumière l’émergence du mouvement Black lives matter, c’est la persistance du color 

divide, spectre increvable de l’esclavage. Il est ce qui enferme la minorité afro-américaine aux États-Unis 

dans une condition post-esclavagiste à géométrie variable mais sans terme. C’est, encore et toujours sur 

 
9 Spike Lee : BlacKkKlansman, 2018. 
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l’horizon rétrospectif  de la traite et de l’esclavage que viennent s’inscrire les crimes policiers 

(quintessentiellement blancs) dont les Afro-Américains sont les victimes électives. En termes d’époque, 

le suremprisonnement et les violences policières ciblées dont font l’objet les « Noirs américains » sont ce 

qui atteste non seulement de leur condition massivement subalterne, de ce qui fait d’eux, encore et 

toujours, pour une grande part, une plèbe – mais aussi des captifs de l’institution imaginaire issue de la 

traite esclavagiste. L’esprit de ladite « Reconstruction » et du système Jim Crow fait davantage que survivre 

dans tous ces états du sud où le bunker républicain trumpiste s’active inlassablement en vue de priver du 

droit de vote les citoyens noirs issus des couches défavorisées. 

En ce sens, le pronostic que Malcolm et son maître Elijah Muhammad opposent, au début des années 

1960, au rêve progressiste du Révérend King est parfaitement fondé : l’intégration conçue comme ce qui 

se destine à surmonter, dépasser enfin l’héritage maudit de l’esclavage, n’aura pas lieu. La ligne de 

démarcation, le point de séparation, de discrimination fondée sur la couleur persistera, prorogeant 

indéfiniment la condition subalterne et brutalisée des descendants de l’esclavage. Ce que perçoit avec 

acuité Malcolm, c’est que la démocratie américaine est une institution qui carbure au color divide non moins 

qu’à ce qu’elle affiche – les droits de l’homme et les valeurs universalistes. Que ce soit la minorité afro-

américaine qui fasse continûment et en premier lieu les frais de ce mécanisme ne signifie pas que l’efficace 

de ce dernier se réduise au « traitement » de l’insoluble « question noire » aux États-Unis. La vague de 

violences ciblées contre les Asiatiques qui a enchaîné sur l’agitation démagogique de Trump autour du 

« virus chinois » montre bien que l’opération consistant à séparer le bon grain de l’espèce blanche de tout 

ce qui est supposé menacer son intégrité est inscrite dans les gènes de l’institution symbolique de la 

communauté politique aux États-Unis. 

Mais d’un autre côté, la perspective sécessionniste et le suprémacisme inversé (la race noire comme 

creuset de la civilisation humaine aux temps mythiques et glorieux où les Blancs « vivaient dans les arbres ») 

que Malcolm et son mentor opposent aux illusions inclusives voire assimilationnistes de ceux qui se 

polarisent sur les droits civiques est tout aussi illusoire, pour ne pas dire aberrante – le KKK tend la main 

aux Black Muslims dans l’espoir que ceux-ci l’aideront à éliminer physiquement le Révérend King, et ne 

songe nullement à leur céder un pouce de territoire de la Géorgie ou tout autre état du sud, en vue de la 

fondation d’une république « nègre »... 

En d’autres termes, il n’y a pas d’autre destin pour la minorité noire aux États-Unis que dans cet espace 

même et dans une coexistence conflictuelle avec la majorité blanche et ses appareils de pouvoir. Dans cette 

confrontation placée (tout au long de la séquence où Malcolm demeure loyal et inféodé à Elijah 

Muhammad, soit jusqu’en 1964) sous le signe de la plus vive des animosités, chacune des parties a à la 

fois raison et tort sur le fond contre l’autre. Chacune d’entre elles a beau jeu de faire la démonstration de 
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l’inconséquence de l’autre – mais au prix, bien sûr, de l’ignorance ou du déni de sa propre inconséquence. 

Cette figure se situe assurément sous le signe du terrible, du draconien, tel qu’il plane au-dessus de la condition 

historique de la minorité noire aux États-Unis : tout horizon d’émancipation y porte la marque de ce qui 

le brouille et l’annule – la séparation, qu’elle prenne la forme du retour en Afrique ou d’une sécession 

dans l’espace états-unien, est, davantage qu’impraticable, une fantasmagorie, et l’intégration aussi bien est 

un leurre et un trompe-l’œil, pour autant qu’elle ne saurait être que violemment inégalitaire. Davantage 

même : fondée sur l’héritage de la discrimination et la ségrégation. 

 

*** 

 

La forme religieuse des discours enveloppe ces apories de l’émancipation. Elle emporte aussi bien ceux 

qui partagent le rêve du Révérend King que celui du « ministre » (au sens religieux du terme) Malcolm 

dans des intensités messianiques et prophétiques fondées sur des variations plus ou moins libres et des 

montages plus ou moins audacieux d’éléments empruntés à la religion du Livre et aux différentes 

traditions monothéistes. Ce sont des grands récits, des fables, des mythes, des promesses eschatologiques 

qui s’entrechoquent et qui enchantent un domaine politique où tout est entravé – ce n’est pas pour rien 

que, dès qu’un homme public noir commence à exercer un certain ascendant dans sa propre communauté, 

voire au-delà, les suprémacistes blancs le tuent, sous l’œil plus ou moins complaisant du FBI, à moins 

que les services de l’immigration ne le renvoient sur son île natale (Marcus Garvey10...). 

L’État profond « américain » ne concède pas, dans ces années, le moindre espace à l’action régulière et 

légale d’une force politique proprement afro-américaine. La rançon de la renommée, c’est la mort violente 

que les deux frères ennemis d’hier (rapprochés sur la fin de leur vie) M. L. King et Malcolm X ont en 

commun, ce qui en fait un solide paradigme. Peut-être est-ce d’ailleurs leur perception partagée de cette 

condition draconienne qui pèse sur toute approche de l’émancipation de la minorité noire aux États-Unis 

qui, dans les temps qui précèdent leur disparition violente, réduisit l’écart entre les deux hommes ? Ou 

bien le fait que l’un et l’autre pensent leur combat dans des termes, selon les doctrines et des articles de 

foi dans lesquels le politique et le religieux sont inséparables – davantage encore, où la politique, 

constamment, plonge ses racines dans des récits religieux ? 

Pour Malcolm, bien sûr, la rupture avec le christianisme de ses parents (adeptes de Marcus Garvey) et 

son passage à l’Islam de synthèse de la NOI est la bifurcation salvatrice, tant spirituelle que politique, qui 

constitue la prémisse de sa rupture sans retour avec la figure de l’Oncle Tom : le christianisme, sous toutes 

 
10 Marcus Garvey : d’origine jamaïcaine, précurseur du panafricanisme, fondateur en 1917 de l’United Negro Improvement 
Association, inspirateur du père de Malcolm X, un pasteur évangéliste. 
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ses espèces, est pour lui la religion des Blancs et le moyen par lequel ceux-ci pratiquent le lavage de 

cerveau (un terme clé dans l’autobiographie) des Noirs, le moyen de leur asservissement sans relâche 

reconduit. Inversement, l’Islam se définit, selon la doctrine promue par Elijah Muhammad, qu’il reprend 

à son compte inlassablement, la religion des Noirs, la seule qui soit compatible avec leur auto-

affranchissement et en constitue le véhicule – une position qui ne supportera pas l’épreuve de son 

pèlerinage à La Mecque (1964) où il éprouvera le choc de se retrouver à prier au contact de frères au teint 

clair et aux yeux bleus…11 

Mais aussi longtemps qu’il s’active au service de la NOI et en devient rapidement un propagandiste craint 

par les uns et respectés par les autres, au point de susciter la jalousie du « Messager », la foi islamique et 

les disciplines rigoureuses qui s’y rattachent sont le point d’appui solide de sa rupture avec toute 

perspective d’intégration et d’accommodement avec l’ordre blanc. C’est cette position qui lui permet de 

tirer à boulets rouges sans relâche contre toutes les formes de collaboration noire avec l’institution et 

l’establishment blanc – et de trouver un écho parmi les franges les plus radicales de la plèbe noire 

insoumise et désaffiliée. C’est lorsqu’il s’en prend avec une véhémence inédite et une brillante éloquence 

à tous ces Noirs professionnels, éduqués, diplômés, polis et qui sont des « corps noirs avec des têtes 

blanches », formule toute fanonienne, ces Noirs progressistes qui jouent dans le camp des blancs, c’est 

lorsqu’il lâche ses chiens contre ces Oncle Tom qui, parfois, « parlent avec l’accent de Yale ou de 

Harvard », qu’il fait mouche auprès des subalternes noirs de Détroit, Chicago, Boston…12 

Mais à vrai dire, ces fleurs de rhétorique qui consignent bien une position politique (inflexiblement anti-

intégrationniste) ne trouvent leur élan et leur portée qu’à être enveloppées dans toute une théologie dont 

les approximations trouvent leur compensation dans l’intensité messianique et prophétique. L’Islam noir, 

négriste d’Elijah Muhammad et Malcolm est résolument ventriloque : c’est Dieu lui-même qui parle par 

leur bouche, les inspire et montre la voie à chaque instant. C’est aussi une religion tout aussi résolument 

providentialiste : tout est écrit, la rencontre du « Messager » avec son inspirateur Fard, celle de Malcolm 

avec l’Islam en prison, et, il en exprime souvent le pressentiment, celle de sa mort violente à venir... Ces 

intensités troublent plus d’une fois le lecteur d’aujourd’hui ; cependant elles sont ici non pas le soupir de 

la créature opprimée mais ce qui soutient le saut dans l’inconnu du descendant d’esclaves hors du cercle 

maudit (l’immémorial) de la subalternité. 

 
11 Épreuve décisive que ce pèlerinage à la Mecque : l’occasion de la découverte de l’autre communauté – celles des fidèles de la 
religion musulmane. 
12 La position intraitable qu’occupe Malcolm X sur ce point a une valeur prédictive de longue portée – elle désigne d’avance 
Barack Obama comme l’incarnation du stade terminal de l’Oncle Tom et son entrisme dans l’institution blanche comme le 
couronnement de l’intégration en forme de reniement et de trahison. 
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Ce qui trouble évidemment à la lecture de l’autobiographie de Malcolm, c’est la combinaison (ou mieux 

l’indissociabilité) du projet révolutionnaire (pour autant que le projet d’émancipation radicale d’un peuple 

passant par une dissociation tout aussi radicale d’avec son destin antérieur se désigne comme 

révolutionnaire) et de la Vérité révélée. C’est Dieu qui parle et manifeste ses desseins à travers la parole 

du « Messager » et cette Vérité est répercutée de temple en temple par la bouche des « ministres » du chef  

de la NOI. Ce qui trouble, c’est la chaîne d’équivalence qui s’établit entre La Vérité ainsi consacrée, un 

projet d’émancipation collectif  et une politique révolutionnaire. Nous sommes habitués à nous défier des 

théologies politiques retranchées derrière les desseins du Tout-Puissant révélées par ses ministres 

terrestres (a priori suspects de conflit d’intérêts...), à récuser les usages abusifs de la puissance, les faits 

accomplis et les violences dont elles sont le voile – les colons juifs dans les territoires occupés de 

Cisjordanie retranchés derrière leurs « c’est Dieu qui nous a donné cette terre » nous ont, à ce propos, 

suffisamment instruits. Nous sommes habitués à ce que la politique, toute politique, à commencer par 

une politique révolutionnaire, soit placée sous le régime du délibératif. Nous voulons pouvoir en discuter 

non seulement les arguments et les développements, mais aussi les fondements. 

Or, nous avons affaire ici à cet objet insolite et troublant qu’est une politique révolutionnaire (telle que la 

conçoit Malcolm du moins : pour le « Messager », la théologie politique serait plutôt une sorte de business 

sectaire/messianique) non seulement fondée sur des dogmes, des prescriptions inflexibles destinées à 

régler les conduites des disciples, mais aussi sur des récits mythiques, une rhétorique incantatoire, des rites 

guindés, des modes de mobilisation et des formes d’organisation qui se tiennent bien éloignés de ce qui 

s’entend habituellement par une politique révolutionnaire moderne. Même après sa rupture brutale avec 

Elijah Muhammad (placée sous le régime de l’inexpiable – Malcolm est assassiné par les hommes de main 

du chef  de la NOI), le dissident, dans son autobiographie, persiste non pas à faire de la politique la 

servante de la théologie, mais son inséparable compagne, ou plus exactement à s’en tenir à une théologie 

politique dans laquelle l’apparition de nouveaux motifs (comme l’anti-impérialisme, la critique du 

capitalisme, la question des droits et aussi la réévaluation du critère de la race – la couleur – comme 

opérateur de la division) ne remet pas en cause le fondement religieux du discours de l’émancipation. Ce 

mode de liaison persistant entre le religieux et le politique est sans doute l’une des raisons pour lesquelles 

Malcolm X demeure une source d’inspiration première pour de nombreux courants subalternes, 

décoloniaux, racisés dans le Nord global et au-delà. 

 

*** 
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Le film de Spike Lee, Malcolm X, a donné une impulsion décisive, provenant d’un artiste afro-américain 

célèbre, à cette opération abjecte par excellence qu’est la transformation en fétiche, en marchandise, en 

objet du patrimoine d’une figure de l’émancipation dont le différend avec ce qui vise à le muséifier 

demeure intact autant qu’incandescent. Jamais la réduction de l’irréductible d’un soulèvement, d’un 

combat, d’une résistance infinie aux conditions de l’industrie culturelle, Hollywood en l’occurrence, n’aura 

été aussi criante que dans ce biopic tout en glitz, strass et schmalz, version société du spectacle du Black 

power. Empruntant à l’autobiographie co-écrite par Malcolm avec Alex Haley une collection de scènes à 

faire, de moments anthologiques, de détails hauts en couleur, ce film entreprend de construire la légende 

en accumulant les éléments d’un folklore de la révolte à l’usage des jeunes générations, afro-américaines 

notamment – ce film est entré en 2010 au musée national états-unien, inscrit au National Film Registry 

pour être conservé à la Bibliothèque du Congrès « pour son importance culturelle, historique ou 

esthétique ». Mais la suite des événements a montré que si la figure de Malcolm était toujours vivante, 

c’était bien dans la dimension politique, celle de la persistance du color divide, dans toutes ses manifestations, 

et dont les violences policières visant les Noirs ne sont que le sommet de l’iceberg. 

Ce qu’a fait Spike Lee, parfois, souvent même, mieux inspiré, jadis et naguère, c’est un film en costumes 

(de zazou, notamment, débauche de ces zoot suits extravagants que Malcolm affectionnait au temps de sa 

carrière de petit truand à Boston et Harlem), un film tout en décors lavish, débordant de sentimentalité, 

familialiste à outrance, avec son quota de maîtresses déjantées puis d’épouse aimante et d’enfants 

charmants, un mélo politique qui accumule les situations dramatiques les plus attendues, les coups de 

menton et le regard inflexible du rebelle – le Malcolm X de Spike Lee, c’est le Autant en emporte le vent de la 

cause noire et à ce jeu-là, c’est toujours Hollywood qui gagne et le box-office qui se frotte les mains. 

On comprendra peut-être un jour mais trop tard, forcément, que ce genre de biopic, je veux dire les 

biopics prenant en otage de grandes figures modernes et contemporaines du soulèvement, de la révolte, 

de la résistance et de l’insoumission (Che Guevara, Marx, Gandhi, Rosa Luxemburg, Mandela...), c’est, 

du point de vue aussi bien des exigences de l’art que du traitement du politique au cinéma, non moins 

débile que les grosses productions réalistes-socialistes destinées à célébrer la gloire de Lénine, Staline ou 

Mao. Deux façons aussi vulgaires l’une que l’autre d’éteindre la flamme du combat pour l’émancipation 

(encore que dans le cas de Staline...) en la noyant dans les eaux tièdes de la muséification. L’acteur qui 

met son talent (ici Denzel Washington campant un Malcolm « plus vrai que nature ») en imitant les gestes, 

postures et tics de son illustre modèle n’est qu’un homme de paille s’agitant vainement sur une scène qu’il 

ne saurait habiter – l’Histoire. Même le Trotsky du talentueux Joseph Losey, avec Richard Burton dans le 

rôle-titre, ne se tient pas à la hauteur du sujet. 
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On remarquera au passage que le biopic est un genre manifestement genré, c’est-à-dire destiné en tout 

premier lieu à retracer les exploits et la carrière glorieuse de héros et figures historiques mâles – en 

cherchant bien, on trouvera toujours des exceptions, Rosa Luxemburg ci-dessus mentionnée, Marie 

Curie..., mais elles sont ici manifestement destinées à confirmer la règle : le biopic, c’est ce qui encense 

toute une gestuelle mâle de l’héroïsme et des actions glorieuses destinées à asseoir la renommée de leurs 

auteurs. Ce n’est pas pour rien que Spike Lee éprouve des affinités effusives avec l’agitation spasmodique 

de Malcolm, petit hustler devenu promoteur visionnaire de la cause afro-américaine en particulier et noire 

en général, plutôt qu’avec le sit-in en tous points bartlebien de Rosa Parks. Cinématographiquement, du 

moins pour le genre de cinéma auquel s’adonne Lee, le bruit et la fureur malcolmiens, c’est quand même 

autrement rémunérateur que la longue patience, l’endurance, la stamina de Rosa Parks... 

Dans le cas du film de Spike Lee, l’alibi increvable de la transmission de l’héritage et de la propagation de 

la bonne parole (du rebelle) auprès des jeunes générations pour lesquelles tout cela, c’est « de l’histoire 

ancienne » dévoile son inconsistance – rien ne se transmet de l’esprit de la lutte et de la résistance avec 

ou dans ce genre de brouet. Le soulèvement devient pur spectacle et l’étape suivante, c’est le jeu vidéo. 

Vu à travers la grille « malcolmienne », ce film, c’est le parachèvement de la domestication de la lutte noire 

par les Noirs de cour au service des industries culturelles. C’est le stade terminal de l’intégration par la 

culture. Ce n’est pas pour rien que Barack Obama, autre figure éminente du Noir de cour, ne ménage pas 

ses éloges du film de Spike Lee. Et au bout du bout, l’administration postale états-unienne émet un timbre 

à l’effigie de Malcolm, événement majeur à l’occasion duquel les fonctionnaires, noirs et blancs, de 

l’héritage de Malcolm (comme il y avait, en Allemagne de l’Est, toute une bureaucratie culturelle post-

brechtienne) viennent communier dans le souvenir et verser quelques larmes...   

Le cinéma de Hollywood a toujours été assidu et constant dans la fabrication des mythes et légendes 

destinés à supporter le roman national, de Young Mr Lincoln de John Ford à MacArthur le général rebelle de 

Joseph Sargent, en passant L’Odyssée de Charles Lindbergh de Billy Wilder. Comme tout roman national, 

celui des États-Unis accorde la priorité aux légendes utiles qu’il convient d’imprimer dans l’esprit du public. 

Mais, pour des raisons liées à la genèse même de cet État-nation fondé sur un génocide, la traite des 

esclaves, un processus d’expansion continue et sa transformation progressive en machine de guerre 

hégémoniste, ce roman national-là, en particulier, est spécifiquement criblé, au-delà des mythes et des 

légendes, de mensonges et d’opérations de suture, là où la mémoire collective est portée à présenter toutes 

sortes de fuites mortelles, particulièrement expéditives et vulgaires. Le film de Spike Lee qui, 

contrairement à d’autres, ne produit aucun effort pour détourner la règle du biopic au service du roman 
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national 13 , est particulièrement caricatural et peu avenant – s’agissant ici d’un révolutionnaire noir, 

combattant de la cause afro-américaine : il réussit le tour de force d’en faire, in fine, un héros américain, 

trouvant toute sa place dans le hall of  fame de tant de héros américains, toute querelle à propos du color 

divide oubliée, illusoirement dépassée... Il réussit le tour de force de faire de Malcolm, arraché de force à 

la généalogie des révolutionnaires et rebelles noirs issus de l’histoire de la traite et l’esclavage (de Toussaint 

aux Black Panthers en passant par Nat Turner, W.E.B. DuBois, C.L.R. James et tant d’autres), un pèlerin 

des Droits de l’Homme, œcuménique et apaisé, ayant rejeté la fâcheuse habitude de stigmatiser les diables 

blancs aux yeux bleus...  Un Malcolm normalisé et dès lors parfaitement muséifiable. 

Un Malcolm, donc, dont on se demande bien ce qui a pu le faire mourir si jeune et de manière si violente, 

plutôt que devenir sénateur démocrate du Massachussetts ou du Michigan... 
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ABSTRACT: This paper focuses on the distinction made by Walter Benjamin between the gures of “the winner” and “the vanquished”. What does this 

distinction imply in practical and political terms? In this respect, the case of Mayotte's relationship to the other islands of the archipelago seems to us quite 

eye-opening in that today, a deepening rift divides the Mahorans who claim a fantasized “mahorité” – a postcolonial and traditional culture centered around 

the Mahoran community – and the inhabitants of the Comoros. This division can only play into the hands of neo-colonialists.  
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Une différence fondamentale existe entre les « vaincus » (Walter Benjamin) et les victimes. On peut, 

certes, identifier objectivement des « victimes » (de telles ou telles exactions), mais se subjectiver comme 

victime, c’est autre chose. Les vaincus ne s’enferment dans aucun destin, et, à l’occasion, peuvent en 

appeler à une « faible force messianique » (Benjamin) susceptible de leur rendre justice, sans empêcher 

quelque action relevant d’une forme de vengeance. En ce cas, si l’on suit Benjamin, il faudrait, semble-t-

il, entendre « vengeance » à l’écart de tout ressentiment. Si ressentiment il y avait, il s’agirait d’un simple 

appel à une inversion du rapport de forces de nature réactive – rester sur le même terrain de lutte, mais 

en faisant du perdant le vainqueur. Au lieu de cela, l’appel à une « faible force messianique » implique que 

les vaincus ne cherchent pas à occuper, mécaniquement, ni d’aucune autre manière, la place des 

vainqueurs. Les vaincus ne visent pas les mêmes objectifs que les vainqueurs, pas plus qu’ils n’acceptent 

d’utiliser leurs armes. La « faiblesse » de cette « force messianique » montre assez que si les vaincus 

peuvent l’emporter sur les vainqueurs, ce sera par un changement radical de paradigme. Il ne s’agira pas, 

alors, de se faire plus fort que le vainqueur, sur son propre terrain (ce qui reviendrait à donner la victoire, 

au moins symboliquement, aux vainqueurs), mais de faire de la faiblesse ce qui peut renverser la force. 

Ainsi, là où le statut de « victime » nous enferme dans la nécessité d’en appeler à un tiers (la victime se 

définissant essentiellement comme pôle passif de la relation), et, donc, à un tribunal capable de juger du 

tort commis, en position de neutralité (jugeant à partir du droit), le vaincu ne se défait pas de toute action 

possible de réparation, se constituant ainsi en pôle virtuellement actif. Ce qui ne signifie certes pas que 

toute victime (objective) soit mue par une forme de ressentiment. La vengeance, chez Benjamin, semble 

ainsi devoir être entendue, non comme une forme de ressentiment (où la faiblesse confirmerait sa 

faiblesse), mais comme une forme de revanche, où la faiblesse peut se faire entendre comme puissance 

singulière. Rester sur le terrain de la faiblesse, ne pas emprunter les armes du vainqueur, c’est cela qui 

constitue la force de la faiblesse. Sans cela, la victoire ne pourrait être autre chose qu’un reniement. Au 



172 
 

Rosa Parks’ Journey/ Il viaggio di Rosa Parks 
 

fond, la faiblesse constitue la puissance du mineur. Il ne s’agit pas alors de devenir majeur, mais de miner 

le majeur de l’intérieur. Jean Genet le disait de façon suffisamment explicite : 

 

Si le prisonnier est un Noir capturé par des Blancs, à cette trame difficile s’ajoute un troisième motif, la haine. Non 

la haine assez confuse et diffuse de l’ordre social ou du destin, mais la haine très précise de l’homme blanc. Ici 

encore, le prisonnier doit se servir du langage même, des mots, de la syntaxe de son ennemi alors qu’il sent le 

besoin d’une langue séparée qui n’appartiendrait qu’à sa nation. […] sa haine de l’homme blanc il ne peut la dire 

qu’au moyen de cette langue qui appartient également au Noir et au Blanc mais sur laquelle le Blanc étend sa 

juridiction de grammairien […] Il n’a donc qu’une ressource : accepter cette langue mais la corrompre si habilement 

que les Blancs s’y laisseront prendre. (Genet, 1991, p. 68) 

  

Le refus d’un devenir-majeur (contradiction dans les termes pour Deleuze) constituerait donc la condition 

de possibilité d’une victoire des vaincus. Même victorieux, jamais les vaincus (en tant qu’ils ne se renieront 

pas) n’emprunteront la voie des vainqueurs.  

 

Concernant l’archipel des Comores, qui se compose de quatre îles, seul un tour de passe-passe 

référendaire de la France est parvenu à faire de Mayotte (une de ces quatre îles) un territoire français. 

Qu’il s’agisse là d’une entreprise néocoloniale, c’est une évidence, mais ce qu’il faudrait interroger, c’est 

l’émergence (suscitée) d’une subjectivité « mahoraise », faisant du Comorien un étranger à Mayotte. Les 

affrontements violents, aujourd’hui, à Mayotte, ont bien souvent pour arrière-fond l’idée qu’une « identité 

mahoraise » distinguerait les Français résidant à Mayotte des dits clandestins, venant des autres îles de 

l’archipel. Dans ces conditions, il s’agit d’une sécession jouant à l’intérieur du camp des vaincus : bien 

que Mayotte soit traitée par la France comme une région de seconde zone, apparaît le désir, chez ceux 

qui se réclament de cette « identité mahoraise », de se distinguer du peuple comorien, quitte à faire appel 

au gouvernement français (là est occupée la place de la victime), soit pour expulser les supposés 

« clandestins », souvent en commençant par détruire leurs habitations de fortune, soit en réclamant des 

lois d’exception, comme l’extra-territorialité de la maternité de Mamoudzou. C’est parce que certains 

Mahorais s’estiment victimes de l’immigration essentiellement comorienne, qu’ils font appel au 

gouvernement français, autrement dit à la puissance néocoloniale. En cela, ils oublient le commun statut 

de vaincus de l’ensemble des ressortissants des quatre îles. On est là face à un phénomène de distinction, 

dans le sens de Bourdieu, aboutissant, en l’occurrence, à opérer des hiérarchies au sein de la plèbe. Il 

s’agit là d’un phénomène délétère, comparable à celui que James Baldwin décrivait, et qui concernerait 

alors un simple retournement de l’oppression : 
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J’ai beaucoup à cœur de voir les Noirs américains conquérir leur liberté ici aux Etats-Unis. Mais leur dignité et leur 

santé spirituelle me tiennent également à cœur et je me dois de m’opposer à toute tentative des Noirs de faire aux 

autres ce qu’on leur a fait. Il me semble connaître – nous le voyons tous les jours, tout autour de nous – le désert 

spirituel où mène cette route. C’est là une loi si simple et pourtant apparemment si difficile à comprendre : Quiconque 

avilit les autres s’avilit lui-même. Il ne s’agit pas ici d’une profession de foi mystique mais d’une simple constatation, 

qui trouve sa confirmation dans le regard de n’importe quel sheriff de l’Etat d’Alabama – et je voudrais bien ne 

jamais voir un Noir tomber si bas. (Baldwin, 1963, p. 111)  

 

Et le problème, c’est que bien des Mahorais soutenant l’idée d’une « identité mahoraise » sont en effet 

tombés aussi bas. En effet, ces quatre îles étaient sœurs, entretenant des échanges continus, et, depuis 

l’indépendance des Comores, Mayotte, administrativement, et de façon plus inquiétante, du point de vue 

de bien des Mahorais, étant devenue française (département français à présent), ce sont les frères et sœurs 

des autres îles (parfois littéralement) qui sont devenus des étrangers, pire dans leur esprit, des 

« clandestins ». De là des pratiques de « décasage » (le fait d’expulser de leur logis, le plus souvent précaire, 

leurs habitants, parfois en détruisant ledit habitat – quand ce ne sont pas les forces de l’ordre qui opèrent 

ces destructions), de dénonciation, d’intimidation à l’égard de Comoriens non Mahorais, ou supposés tels 

(il est arrivé que des cartes d’identité françaises soient détruites, parce que les agresseurs considéraient 

que ces « Français » n’étaient que des Français « de papier », en fait, bien davantage des Comoriens – du 

Marine Le Pen (ou du Zemmour aujourd’hui) dans le texte). Il est même arrivé que des Comoriens 

menacés choisissent de se livrer aux gendarmes français (sachant qu’on les expulserait), plutôt que de 

prendre le risque de subir des violences de la part de « comités » fonctionnant comme des milices. Bref, 

il s’agirait, pour les personnes soupçonnées d’être plus ou moins comoriennes, de devoir produire une 

attestation de « mahorité » - dont on imagine qu’elle ne sera jamais suffisante. Ce dont on les accuse, c’est 

de vouloir profiter des avantages de Mayotte (même pauvre, Mayotte constitue, dans cette région, un îlot 

de richesse relative), autant dire des avantages que le rattachement de Mayotte à la France procure à l’île.   

Dans cette optique, il est évident que ces identitaires mahorais épousent la cause du vainqueur. Jadis 

colonisés (aujourd’hui néo-colonisés), qu’ils le veuillent ou non, qu’ils en aient conscience ou pas, ils font 

leurs les « valeurs » des colonisateurs. Du fait de l’enrichissement (tout relatif) de l’île, relativement aux 

autres îles de l’archipel, ils tendent à constituer Mayotte en une forteresse comparable à celle de l’Europe 

à l’égard des ressortissants extra-européens – de manière toute relative, dirions-nous, car Mayotte 

constitue le département français le plus pauvre. Au lieu de se questionner sur le déséquilibre économique 

introduit par la présence de la France dans l’Océan indien (vis-à-vis des Comores et de Madagascar en 

particulier), ils tendent à faire des « étrangers » (dénomination entérinant le coup de force français ayant 
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démantelé l’archipel) des profiteurs, notamment en ce qui concerne le fantasme de femmes comoriennes 

venant systématiquement accoucher à Mayotte, de façon à ce que leur enfant bénéficie de la nationalité 

française.  

Ces tenants du pseudo-concept de « mahorité » n’hésitent pas, à l’occasion, à traiter les travailleurs 

comoriens comme des étrangers qu’on peut exploiter sans vergogne. C’est ainsi que certains propriétaires 

font travailler ces dits clandestins, notamment dans le bâtiment, et, au moment de devoir les payer, les 

menacent de les dénoncer (ce qui conduirait à leur expulsion), s’ils insistaient pour toucher leur salaire. 

Ces Mahorais – qui, redisons-le, ne représentent qu’une partie de la population mahoraise – ont vite 

appris du colonisateur de naguère, et de l’actuel néo-colonisateur. Cet exercice de la violence à l’égard des 

Comoriens constitue une forme indéniable de rupture de fraternité. Et cela, moins parce que les uns et 

les autres appartiendraient à une même nation, mais beaucoup plus parce qu’ils sont les uns et les autres 

du côté des vaincus. Ce divorce au sein des vaincus est peut-être la pire trahison qui soit – il revient à 

faire alliance avec le colonisateur (le vainqueur), contre ses frères de misère, endossant ainsi les habits du 

vainqueur (notamment en en appelant au droit français pour que le droit du sol n’y soit plus la règle).    

J’ai enseigné trois ans à Mayotte, et, à la fin de mon séjour, j’ai reçu des menaces et intimidations, alléguant 

de ma sympathie pour les Comoriens (me prêtant des rapports sexuels avec des Comoriens – ce qui 

écartait l’idée que mes motifs eussent pu être politiques). S’exprimait là toute la haine à l’égard de 

quiconque (je m’exprimais alors sur un blog Médiapart) pouvait exprimer quelques réticences, pour le 

moins, à l’égard des pratiques de décasage, et des violences exercées à l’encontre de qui était supposé être 

d’identité comorienne. Cette chasse à l’étranger, et à ses prétendus suppôts, rappelle bien, à cet égard, les 

pratiques colonialistes. La plainte déposée après ces menaces de mort ne fut suivie d’aucun effet, tout 

comme les pratiques de décasage furent envisagées d’un œil indulgent par les forces de l’ordre, laissant 

faire. En cela, la puissance, néocolonialiste, de la France semblait confortée de l’intérieur de la zone 

colonisée. Métropolitain à Mayotte, j’étais discrédité, supposé ne rien connaître aux subtilités de l’archipel, 

et le même reproche était adressé à celles et ceux qui n’avaient pas mis les pieds à Mayotte. Perdant à tout 

coup ! Seuls des Mahorais (vécussent-ils à Marseille – ma contemptrice principale y résidait) – et encore 

des Mahorais non soupçonnés de « complicité » avec les Comoriens - étaient censés y comprendre 

quelque chose. 

On entre là sur un terrain miné, où seuls les autochtones autorisés auraient une vision juste de la situation 

– ce qui suppose déjà un tri entre ces dits « autochtones ». Aurait-on le souci de s’immerger dans cette 

culture (y compris, pour certains, dans sa langue), il nous manquerait toujours l’appartenance identitaire. 

Bref, seuls le sang et le terre ne sauraient mentir. Certes, je n’inclus pas, loin de là, tous les Mahorais dans 

ce constat (il est toujours utile de le préciser et de le redire), et il est évident que nombre d’entre eux ont 
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K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, 7 – 2 / 2021 
 

continué à suivre les principes ancestraux de la fraternité et de l’hospitalité. Mon accusation ne concerne 

que les Mahorais identitaires (dans le sens de la fantasmée « identité mahoraise »). D’ailleurs, même en se 

plaçant sur ce terrain maurassien (le sang et la terre), l’idée d’une supposée mahorité constitue une 

absurdité. Il y manque bien l’élément marin (l’océan Indien), qui constitue le lien fondamental entre les 

quatre îles de l’archipel, élément qui s’est transformé en nœud poignant de la discorde, devenant un 

cimetière où tant de Comoriens ont péri, depuis l’adoption du visa Balladur.           

Les identitaires mahorais ne sont certes pas littéralement des Blancs (dans le sens de « colonisateurs »), 

mais leur mépris à l’égard des Comoriens est homothétique à celui des colons envers les Noirs. Dans le 

cadre de la lutte des classes, Marx n’envisageait jamais les prolétaires comme de futurs dominants – ce 

qui ne signifie certes pas qu’il ait été sans reproche, notamment à travers cette rupture dans la plèbe qu’il 

opérait lui-même, à l’encontre du Lumpenproletariat. Inverser seulement le sens de la domination, c’est 

reproduire le schéma même par lequel on a été opprimé. Contre l’évidence administrative (Mayotte est 

devenue département français), il s’agirait de faire jouer les ressorts de la fraternité. Et ces ressorts, 

heureusement, jouent à l’occasion, notamment à travers le fait que des Mahorais puissent se cotiser pour 

faire revenir à Mayotte tel ami, tel parent, expulsé de l’île, comme « clandestin ». Il est intéressant de noter, 

par ailleurs, que nombre de Mahorais se revendiquant d’une identité mahoraise ne se considèrent pas 

comme Africains (dénomination qu’ils jugent souvent péjorative), à l’inverse de bien des Mahorais 

accueillants à l’égard des Comoriens. Dans ce dernier cas, de l’appartenance à l’Afrique, il s’agit moins 

d’une position identitaire (qui peut exister) que de la conscience du fait que les Africains ont partie liée, 

dans une lutte contre le néo-colonialisme, étant en cela unis comme vaincus de l’histoire.   

Dans un texte de 1958, pendant la guerre d’Algérie, donc, Franz Fanon insistait sur la différence qui existe 

entre une « véritable libération » et une libération octroyée par le colonisateur : 

 

Ce sont les peuples coloniaux qui doivent se libérer de la domination colonialiste. 

La véritable libération n’est pas cette pseudo-indépendance où les ministres à responsabilité limitée voisinent avec 

une économie dominée par le pacte colonial. 

La libération est la mise à mort du système colonial, depuis la prééminence de la langue de l’oppresseur et la 

“départementalisation”, jusqu’à l’union douanière qui maintient en réalité l’ancien colonisé dans les mailles de la 

culture, de la mode et des images colonialistes. (Fanon, 2006, p. 122) 

  

Est-il encore temps, aujourd’hui, à Mayotte, pour en revenir à ces préceptes définissant les conditions de 

possibilité d’une « véritable libération » à l’égard du colonialisme et du néocolonialisme ? La difficulté 

majeure réside dans le fait que la France a réussi à diviser l’archipel des Comores, institutionnellement, 

mais aussi en attisant la rancœur de bien des Mahorais à l’encontre des autres îles, naguère encore, sœurs. 
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Ainsi, les violences à Mayotte, exercées contre les Comoriens ou supposés tels, ont atteint un tel niveau 

que la France (comme puissance d’interposition – rôle qu’elle ne joue pas, et c’est un euphémisme, 

systématiquement) a réussi à se rendre pour ainsi dire indispensable à Mayotte. Ainsi, la France joue le 

rôle du pompier incendiaire – attisant la guerre civile, et se présentant comme la puissance capable d’en 

écarter le déclenchement.   
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ABSTRACT: Starting from music video by The Carters performing Apeshit, where the two Afro-Americans artists celebrate their socioeconomic success, 

becoming icons that represent the redemption of black people, this paper tries to reflect on the relationship between icon and redemption in capitalistic 

socioeconomic system - relationship that develops from Christology’s “economic of salvation” and the historical domain of whiteness.  
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Il razzismo non individua mai le particelle dell’altro, 

 propaga le onde dello stesso fino all’estinzione di ciò che non si lascia identificare  

(o che non si lascia identificare se non a partire da questo o quello scarto).  

La sua crudeltà non ha eguale che nella sua incompetenza o nella sua ingenuità. 

Gilles Deleuze e Félix Guattari 

 

 

1. Pretesto   

 

Nel 2018, l’uscita del video del brano Apeshit di The Carters (Beyoncé e Jay-Z), girato al Museo del Louvre 

di Parigi, suscita grande scalpore mediatico. Per celebrare la conquista di un posto privilegiato nel 

panorama internazionale della musica e il proprio riscatto socio-economico, il duo afroamericano prende 

in affitto un tempio dell’arte occidentale - bianco, troppo bianco.  

Occorre ricordare che il brano Apeshit è contenuto nell’album Everything is love, considerato il felice epilogo 

di una storia d’amore costellata di errori commessi e perdonati, inserita in una cornice di critica della 

storia dell’America, fondata sul dominio della whiteness. Nella narrazione storica, di una storia privata e 

della storia dell’America, vi è, insomma, la possibilità di emendazione – per un marito che tradisce la 

moglie; per l’America che non riconosce l’importanza dei neri nella storia della sua stessa edificazione.  

Nel video di Apeshit, il raggiungimento per i due artisti afroamericani delle vette del successo viene dunque 

celebrato al Museo del Louvre, il luogo che espone un dato di fatto inequivocabile: l’assenza dei neri nel 

sistema rappresentativo dell’arte occidentale. Una (doppia) vittoria per i The Carters: non solamente due 

afroamericani creano opere musicali pop/rap reputate consoni al sistema artistico contemporaneo, e non 
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considerate – come avveniva in passato per i loro antenati – innanzitutto come variazioni etnografiche 

(Lippard, 1981); ma due afroamericani sono in grado di elevare al grado di icona quei neri che, nel sistema 

rappresentativo delle arti occidentali - e in particolare della pittura -, non sono mai stati soggetti delle 

immagini.  

I coniugi decantano le loro conquiste socio-economiche dando le spalle alla Monna Lisa di Leonardo; 

trasformano un afroamericano in una nuova Nike di Samotracia; permettono a delle meravigliose ballerine 

nere di danzare per i corridoi del Museo, dando le spalle a uno dei dipinti simbolo del potere occidentale: 

L’incoronazione di Napoleone di Jacques-Louis David. Presentano i dettagli di Le Nozze di Cana di Paolo 

Veronese, che mostrano i volti dei pochi neri – schiavi - presenti nel dipinto. L’operazione di The Carters 

è dissacrante: quando entriamo – noi bianchi – in quel tempio dell’arte occidentale, proviamo a notare la 

nostra whiteness e la storia dell’arte – o delle arti – della nostra parte del mondo, che altro non è se non la 

celebrazione dell’incarnato – dell’Incarnazione. 

L’operazione di The Carters, a cui l’allora direttore del Louvre Jean-Luc Martinez dedica un percorso in 

diciassette tappe, in cui i visitatori fans della coppia possono ammirare le opere che appaiono nel video 

musicale, ottiene critiche contrastanti: dissacrazione di uno dei luoghi dell’arte più importanti al mondo 

e conseguente irriverenza del gesto dei due artisti; spietate strategie di marketing dell’allora direttore del 

museo; apertura delle più importanti opere d’arte del mondo a milioni di persone – “le nuove generazioni” 

– che, per vari motivi, potrebbero non essere interessate alla visione di opere quali, ad esempio, La Zattera 

della Medusa di Géricault, perché dopo esatti duecento anni potrebbe non avere più nulla da dire – da 

mostrare.  

Al di qua delle critiche contrastanti, l’operazione di The Carters ha un merito: mostrare che la logica della 

rappresentazione occidentale è fondata sul dominio della whiteness, motivo per cui se i neri entrano nella 

rappresentazione è solo in negativo – come, cioè, conferma di quel dominio: i neri rappresentati sono 

schiavi; se vengono accuratamente ritratti, come avviene in molti celebri dipinti, è solo per ostentare la 

ricchezza del sovrano per il quale si dipinge1.  

È però possibile mettere fine a quella storia di dominio; rendere la blackness degna di rappresentazione – 

fuori dal negativo. Beyoncé e Jay-Z diventano essi stessi icone di quella fine: perché anche i neri sono 

integrabili in quella logica della rappresentazione, che per millenni li ha respinti ai margini del suo centro 

– bianco, troppo bianco. Profanata la logica della rappresentazione occidentale, si narra la storia dei vinti della 

Storia – che, però, altro non è se non la conferma della storia dei vincitori –, mostrando come una felice 

 
1 Come mostra Emily Wilbourne commentando il Ritratto di quattro servitori della corte medicea (1684) di Anton Domenico 
Gabbani, in occasione della mostra virtuale On being present (voll. I e II). La mostra virtuale, ideata e curata da Justin Randolph 
Thompson, è dedicata alle figure africane nelle collezioni delle Gallerie degli Uffizi, On Being Present - vol. I | Le Gallerie 
degli Uffizi. Ringrazio Giuliana Sanò per le preziose indicazioni.  

https://www.uffizi.it/mostre-virtuali/on-being-present#15
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali/on-being-present#15
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conclusione di quella storia è possibile: i neri ce l’hanno fatta, sono entrati a pieno titolo nella logica della 

rappresentazione occidentale. 

Il diritto alla visibilità – il diritto all’immagine – attesta che l’integrazione dei neri nel sistema socio-

economico occidentale è possibile. Per la Legge che governa questo sistema, chiunque può essere 

integrato nel sistema stesso, purché eserciti il suo culto, che solo può rendere un individuo dignitoso: 

possedere denaro per vivere all’interno del mercato – cantano infatti i due coniugi: “Gimme my check, 

put some respect on my check / Or pay me in equity”2.  

Se i neri nella storia dell’arte occidentale non sono stati degni della visibilità – non sono mai stati icone –, 

possono adesso acquisire dignità ed essere dunque elevati al grado icone grazie al possesso di 

quell’equivalente universale che non conosce colore: il denaro. Insomma, la redenzione della storia senza 

fine dello sfruttamento e del razzismo è possibile. Apeshit è infatti l’apoteosi di due icone nere della musica 

pop e rap e, contemporaneamente, l’incarnazione dello spirito antirazziale – perché fondato innanzitutto 

sul possesso del denaro quale equivalente universale – del capitalismo. 

Come vede già Walter Benjamin nel 1921,  

 

Il capitalismo si è sviluppato in Occidente – come va dimostrato non soltanto per il calvinismo, ma anche per le 

altre correnti cristiane ortodosse – in modo parassitario sul cristianesimo, in modo tale che, alla fine, la storia di 

quest’ultimo è essenzialmente quella del suo parassita, il capitalismo.  

Paragone tra, da un lato, le immagini sacre delle diverse religioni e, dall’altro, le banconote dei diversi Stati. Lo 

spirito che parla all’ornamento delle banconote (Benjamin, 2014, p. 11). 

 

Il capitalismo sviluppa, dunque, proprio a partire da quella forma di monoteismo la sua “economia della 

salvezza”. Qualcosa di più sorge dal breve testo soprariportato, laddove Benjamin si propone un paragone 

– che purtroppo non svilupperà – tra le immagini sacre e i motivi ornamentali delle banconote dei diversi 

Stati. Forse Benjamin pensava alla radice “sacra” del simbolismo delle banconote? O, forse, si proponeva 

lo studio delle icone che compaiono sulle banconote, sviluppo delle icone sacre? Forse il capitalismo, 

“religione di mero culto, senza dogma” (ib.), se rapportato alle immagini sacre, non presenta un qualche 

rapporto con la dogmatica in generale, e in particolare con il dogma dell’Incarnazione? E cosa succede se 

si rapportano tali questioni a quelle che invece sorgono dall’operazione di The Carters (l’elevazione al 

 
2 Che l’operazione di The Carters di liberazione dei neri dal dominio visuale della whiteness ricada nella stessa logica occidentale 
che tentano di destituire, laddove il diritto all’immagine è (da loro) ottenuto grazie alla fatica e al duro lavoro, è messo in luce 
da bell hooks, che riflette intorno al personaggio di fama internazionale Beyoncé non solo in quanto nera, ma in quanto donna 
nera femminista. In occasione dell’uscita del video del brano ***Flawless, dove il femminismo nero di Beyoncé si rivela come 
manifestazione del mito della meritocrazia tipico della società americana (cfr. bell hooks - Are You Still a Slave? Liberating the 
Black Female Body | Eugene Lang College - YouTube; Prins, 2017, pp. 33-34). 

https://www.youtube.com/watch?v=rJk0hNROvzs
https://www.youtube.com/watch?v=rJk0hNROvzs
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grado di icone dei neri, che il possesso del denaro permette, rappresenta un atto di incarnazione attestante 

la redenzione e l’integrazione dei neri nel sistema socio-economico vigente)? 

Il tentativo del presente contributo è mostrare come l’odierno concetto di icona, che domina il nostro 

sistema socio-economico e che presenta un’apparente pacificazione razziale – perché, come mostra 

l’operazione di The Carters, in quel sistema anche la black people può integrarsi –, sia in realtà il culmine 

della logica della rappresentazione occidentale, dominata dalla presenza della whiteness, che si sviluppa dal 

cristianesimo. Per questo motivo, il presente contributo tenta innanzitutto di rintracciare gli elementi 

fondamentali che, dal cristianesimo, hanno permesso la costruzione del concetto di icona, individuando 

un punto nevralgico nei problemi che sorgono dalla rappresentazione del dogma dell’Incarnazione – a 

partire, in particolare, dalle questioni legate alla rappresentazione antropomorfa di Cristo – da cui 

scaturisce quel dispositivo di persona fondamentale per la logica dell’integrazione nonché per l’idea di 

redenzione – ma fondato sul dominio della whiteness.  

 

2. Se la salvezza è bianca 

 

Nel tentativo di ritracciare i motivi fondamentali che, nella storia della rappresentazione del dogma 

dell’Incarnazione, hanno permesso l’edificazione dell’odierno concetto di icona, fondato sul dominio 

della bianchezza in quanto resa visuale della redenzione, occorre forse prendere le mosse dal problema 

della rappresentazione di Cristo, che interessa tanto la Chiesa d’Oriente quanto quella d’Occidente tra la 

fine del settimo e il nono secolo. 

Come rappresentare la presenza del divino sulla terra? Qual è la forma universalmente valida che, fedele alle 

Sacre Scritture, può manifestare quella presenza? A partire da tali questioni, nell’autunno del 691, 

l’imperatore Giustiniano II convoca un concilio nella sala a volta (per questo motivo conosciuto come 

Concilio in Trullo) del palazzo imperiale di Costantinopoli, mosso dall’esigenza di completare con un sinodo 

i concili ecumenici quinto e sesto (per questo conosciuto anche come Concilio Quinisesto), che avevano 

deliberato solo sui dogmi (Parrinello, 2015, p. 34). Nonostante quel concilio non sia accolto come 

ecumenico dalla Chiesa di Roma, il completamento dal punto di vista canonico dei due concili precedenti 

può forse rivelarsi utile nel tentativo di rintracciare il rapporto tra icona e whiteness in ambito cristologico. 

Fondamentale il canone 82, riguardante il problema della rappresentazione di Cristo, che formula il 

principio normativo della rappresentazione del dogma dell’Incarnazione. 

 

Questa regola è così conosciuta: «In alcuni dipinti si trova l'agnello indicato dal dito del Precursore; questo agnello 

è là posizionato come figura della grazia, consentendoci di vedere in anticipo, attraverso la legge, il vero Agnello, 
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K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, 7 – 2 / 2021 
 

Cristo nostro Dio. Onorando sicuramente le figure e le ombre in quanto simboli della verità e prefigurazioni offerte 

in vista della Chiesa, noi preferiamo la grazia e la verità, ricevendo questa verità come compimento della legge. 

Disponiamo dunque che d'ora in poi questo compimento sia evidenziato agli occhi di tutti nelle pitture, e che 

dunque nelle icone sia collocato, al posto dell'agnello antico, nel suo aspetto umano, colui che ha tolto i peccati del 

mondo, Cristo nostro Dio. In questo modo noi possiamo comprendere la sublime umiltà di Dio, in quanto Verbo, 

e siamo condotti a ricordare la sua abitazione nella carne, la sua Passione, la sua morte redentrice e, attraverso 

quella, la liberazione che ne è derivata per il mondo. (Uspenskij, 2007, pp. 25-26) 

 

Rappresentando Cristo antropomorfo, si rappresenta l’unione delle due nature, quella divina e quella 

umana, ossia la sua Persona. L’icona di Cristo, che trae la sua origine dall’Invisibile, è, insomma, la 

rappresentazione figurativa di quell’Incarnazione che effettivamente – in quanto visibile a tutti nell’icona 

– ha avuto luogo.  

Le decisioni del Concilio Quinisesto non vennero approvate dalla Chiesa di Roma; ciononostante, il 

canone 82, lungi dall’interessare unicamente la Chiesa cristiana d’Oriente, interessa la costruzione stessa 

del concetto di icona occidentale, in particolare dopo il secondo Concilio di Nicea (787). Convocato 

dall’imperatrice bizantina Irene, reggente per il figlio Costantino VI e che aveva nominato come patriarca 

Tarasio, laico e capo della cancelleria imperiale, il secondo Concilio di Nicea venne approvato, non senza 

ambiguità, da papa Adriano I (Parrinello, 2015, pp. 42-43). Nel tentativo di trovare una via d’uscita 

dall’iconoclastia che vedeva coinvolta la Chiesa d’Oriente, Tarasio, per volontà di Irene, formulò una 

professione di fede favorevole alle immagini, riferita al canone 82 del Concilio Quinisesto – professione 

di fede che inviò ad Adriano I. Nella concezione dell’icona e delle immagini tra Oriente e Occidente 

rimangono delle ambiguità: anche se nelle Orazioni sulle immagini (730), il monaco orientale Giovanni 

Damasceno distingue tra l’adorazione, che è riservata solo a Dio, e la venerazione, che si può rivolgere 

alla persona rappresentata nelle icone, gli occidentali credevano che l’adorazione (l’idolatria) delle immagini 

caratterizzasse proprio la Chiesa d’Oriente, e preferivano dunque utilizzare le immagini con un intento 

esclusivamente pedagogico (p. 44)3. Ciononostante, in entrambe le Chiese sembra fondamentale 

l’attenzione nei confronti di come rappresentare Cristo, in quanto è la sua stessa Persona rappresentata e 

resa visibile – e non la rappresentazione in sé, cioè l’idolo – degna di venerazione.  

 
3 “Le conclusioni del concilio di Nicea sottolineano come, sul problema dell’immagine, si istaurino significative differenze tra 
la tradizione occidentale e quella bizantina. Vi è infatti, in primo luogo, e particolarmente significativo per l’estetica, un 
differente rapporto tra l’immagine e le forme intuitive dello spazio e del tempo: a un’arte ‘narrativa’, caratteristica della 
tradizione pittorica occidentale, dove lo spazio, la tavola, serve a narrare una storia che si estende temporalmente, si 
contrappone una considerazione simbolica dell’immagine, che si realizza nella sua capacità di ‘fissare’ l’istante temporale, 
rendendolo ‘icona’ (eidos, eikos), facendo del tempo dell’istante il rinnovarsi simbolico, attraverso un medium spaziale, del 
mistero stesso dell’Incarnazione” (Franzini, 2015, p. 355). 
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Ciò che interessa il nostro discorso, nel tentativo cioè di rintracciare il rapporto tra l’icona e la whiteness in 

ambito cristologico, è che l’icona stessa in quanto resa visibile dell’Incarnazione si fonda 

sull’innalzamento “dell’antico agnello che toglie i peccati del mondo” secondo la figura umana (Brunet, 

2011, p. 88). Nonostante l’obiettivo del canone 82, nella sua prima formulazione nel Concilio Quinisesto 

e nella conseguente ripresa nel Concilio di Nicea, fosse proprio il tentativo di eludere l’adorazione del 

simbolo a vantaggio della resa visibile e “più vera” dell’Incarnazione così come avviene nell’icona, l’icona 

stessa mantiene in sé lo spettro dell’agnello – del simbolo.  

 

Lo spettro dell’agnello, ma ancor prima della bianchezza. Il bianco è il colore della purezza e della 

remissione dei peccati, già presente nell’Antico Testamento: “Ecco, nella colpa io sono nato,/nel peccato 

mi ha concepito mia madre./Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo,/nel segreto del cuore mi insegni 

la sapienza./Aspergimi con rami di issòpo e sarò puro;/lavami e sarò più bianco della neve” (Salmo 51). 

Ma è nei Vangeli che il bianco diventa il colore della resurrezione, nonché della redenzione; in particolare 

sono le vesti bianche a esprimere l’ascesa al mondo celeste: in Matteo 28, 3, ad esempio, l’aspetto 

dell’angelo, che siede sopra il sepolcro e annuncia la resurrezione di Cristo, “era come quello della folgore 

e la sua veste candida come la neve”. Il bianco in quanto colore privilegiato dell’incarnato di Cristo e dei 

simboli connessi alla sua resurrezione – nella Resurrezione di Cristo di Piero della Francesca (1463), ad 

esempio, il Cristo bianco tiene in mano il vessillo con la croce rossa in campo bianco, simbolo della 

Resurrezione – trova forse nelle stesse scritture il motivo della sua crescente affermazione. Nonostante 

quel corpo bianco rappresentato, da cui dipende il destino dell’icona e l’atto di redenzione, sia soggetto, 

nel corso della storia, a innumerevoli metamorfosi (Belting, 2007, p. 63), esso porta con sé lo spettro del 

simbolo che riceve una trasfigurazione antropomorfa: l’agnello. Derivato dall’Antico Testamento, dove 

in Esodo 12, 5, l’agnello pasquale, il cui sangue redime, deve essere “senza macchia, maschio”, nella Prima 

lettera di Pietro 1, 19-20, Cristo è l’agnello “senza difetti e senza macchia”, che, già predestinato prima 

della fondazione del mondo, con il suo sangue versato redime gli uomini.   

Che un simbolo continui a celarsi nell’icona, e che quei significati teologici vengano “investiti nelle 

apparenze epidermiche” divenendo, nel lungo corso della storia, la giustificazione dello sfruttamento del 

lavoro schiavo per le imprese coloniali, imperiali, e, infine, seguendo quello sviluppo, capitalistiche, è ciò 

che permette l’edificazione della whiteness: “un’architettura bianca della salvezza”, che sta a fondamento 

dell’Occidente e delle sue barbarie – basti pensare al Cristo bianco che, al termine di Nascita di una nazione 

(1915) di Griffith dà la sua benedizione al Ku Klux Klan (Ash et al., 2018, pp. 4-5, pp. 35-35). Con il 

passaggio dall’agnello bianco e senza macchia all’uomo, anch’egli bianco e senza macchia, l’icona 

mantiene lo spettro del simbolo – di un simbolo che ha a che vedere con il fatto reale di un sacrificio, 
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che, nel corso della storia, continua a ripetersi nell’attesa di una promessa futura; e non di un simbolo, 

invece, che autenticamente “mette insieme”, qui e ora (Cacciari, 2002, pp. 87-88).  

 

È dunque a partire dall’“anno zero” del corpo di Cristo – ma probabilmente suo malgrado -, che 

progressivamente si ha lo sviluppo storico dell’Uomo bianco, e, di conseguenza, secondo Gilles Deleuze 

e Félix Guattari, la produzione  

 

di scarti di devianza, in funzione del viso Uomo bianco che pretende di integrare in onde sempre più eccentriche 

e tardive i tratti non conformi, a volte per tollerarli in un certo posto e a certe condizioni, in un certo ghetto, a 

volte per annientarli sul muro che non sopporta mai l’alterità […] In un modo più gaio, la pittura si è valsa di tutte 

le risorse del Cristo-viso. Si è servita in ogni senso della macchina astratta di viseità per produrre col viso del Cristo 

tutte le unità di viso, ma anche tutti gli scarti di devianza. Vi è una sorta di giubilo della pittura a questo riguardo, 

dal Medioevo al Rinascimento, come una libertà sfrenata. Non soltanto il Cristo presiede alla viseificazione di tutto il corpo 

(del suo corpo), alla paesaggizzazione di tutti gli ambienti (dei suoi ambienti), ma compone tutti i visi elementari e dispone tutti gli 

scarti: Cristo-atleta da fiera, Cristo-manierista invertito, Cristo negro, o almeno Vergine nera ai margini del muro 

(Deleuze, Guattari, 2017, p. 261; corsivo mio). 

 

Giustamente, secondo Deleuze e Guattari, è il Cristo o, meglio, il suo mito, che “inventa la viseificazione 

di tutto il corpo e la diffonde ovunque” (p. 259). Perché il viso? Il viso, ancor prima del corpo, è ciò che 

si espone e a partire da cui il potere – ogni tipo di potere – si organizza. È dal viso o, meglio, dalla 

produzione di viseificazione – fototessera del passaporto, carta d’identità, riconoscimento facciale 

operato da un software biometrico – che procede il razzismo (p. 261). Il viso denota la persona, e la 

nozione di persona, “luogo di incrocio originario tra religione cristiana e diritto romano”, indica – 

rispettivamente alla prima, in particolare con il dogma dell’Incarnazione, e, alla seconda in riferimento 

alla persona in quanto maschera – che è nell’evidenza del viso – del suo colore – che innanzitutto si gioca 

la struttura binaria che domina la civiltà occidentale (Esposito, 2013, pp. 8-9). Ma c’è soprattutto un “esito 

neoliberale” di quel dispositivo teologico-politico (nonché, appunto, economico), che ancora oggi trova 

il suo fondamento nel concetto di icona – indissolubilmente legato allo sviluppo della logica della whiteness, 

nonostante presenti una sua apparente liquidazione – da cui abbiamo preso le mosse.  

 

3. Monovalenza  

 

L’icona cristiana, con il dogma dell’Incarnazione e la categoria di persona che contiene in sé, trova il suo 

massimo sviluppo nel concetto di icona che domina il nostro sistema socio-economico. In che termini 
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individuare una continuità tra il concetto cristiano di icona e quello capitalistico, se in quest’ultimo il 

colore – la bianchezza – non sembra più essere la componente decisiva? Nei termini del valore.  

Nel primo volume, La dischiusura, della sua Decostruzione del cristianesimo, Jean-Luc Nancy analizza la 

“provenienza” e la “traiettoria” dell’Occidente interrogando ciò che ha organizzato la sua condizione di 

possibilità, ossia il monoteismo nella forma del cristianesimo (Nancy, 2007, pp. 45-47). L’obiettivo di 

Nancy è di mettere in luce come il monoteismo in generale, e il cristianesimo in particolare, siano la 

provenienza dell’Occidente; tale provenienza, lungi dallo sparire con la globalizzazione, si manifesta: 

 

Giacché, in fin dei conti, se l’economia capitalista e tecnologica costituisce oggi la forma generale del valore o del 

senso, ciò è possibile attraverso il dominio mondiale di una legge di scambio monetario (o di equivalenza generale) 

e di produzione indefinita di valore aggiunto nell’ordine di questa equivalenza – valore la cui valutazione resta 

impossibile se non, appunto, nei termini di equivalenza e di crescita indefinita. Ora, però, questa monovalenza del 

valore, cioè questo senso unico della circolazione del senso, si comporta come la trascrizione apparentemente non 

religiosa di quella monocultura che ha prodotto la concezione monoteista: in particolare, la cultura di Roma nella 

sua espansione europea e moderna, da Bagdad e Teheran fino a Londra e a Los Angeles. Il mistero di questa storia 

risiede nel carattere assoluto e invisibile insieme, incalcolabile, indeterminabile e universale del valore o del senso 

unico, posto ora in “Dio”, ora nell’“uomo”, ora nella tautologia del “valore” stesso (p. 45).  

 

La struttura della monovalenza che sta a fondamento dell’Occidente, e che secondo Nancy è 

indissolubilmente legata al monoteismo, comporta l’annullamento dell’eterogeneità del valore a favore 

della sua equivalenza generale (pp. 112-113). Secondo Nancy, l’eterogeneo è l’esperienza stessa, che va al 

di là dell’uso e dello scambio, fuori dall’appropriazione e dalla soggettività. 

 

È per questo che il mondo dell’omogeneo presenta la valutazione come equivalenza del valore tanto di una merce, 

quanto di un sacrificio dell’esistenza a un’onnipotenza suprema. Comunque è un traffico. Comunque è un 

integralismo di un valore contro un altro: un valore che vale come misura del principio, Dio o il denaro, valore 

spirituale o valore di borsa. Ma il valore eterogeneo non vale niente o vale ciò che vale il “valere” in sé: una es-

posizione a una misura quando questa misura è soltanto l’altro da ogni misura o la sua infinità in atto (p. 116). 

 

Va da sé che nel concetto di icona oggi dominante è ancora in questione la monovalenza. Tanto nel 

cristianesimo l’icona è la raffigurazione dell’istante irripetibile dell’Incarnazione, da cui consegue la 

salvezza del mondo, quanto nel tardo-capitalismo l’icona è l’emblema di un momento esemplare 

universalmente valido – di un gesto esemplare, come avviene nell’iconizzazione di Rosa Parks – 

impossibile da ripetere: si può solo venerare. Se un’icona oggi vale è perché, malgrado tutto – malgrado il 
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colore –, si inserisce nella logica della rappresentazione che ha ancora la monovalenza come sua struttura 

portante. Che anche i neri e l’edificazione della loro storia possano oggi accedere alla rappresentazione 

nonché alla narrazione, è dato dal fatto che la loro codificazione può accedere alla struttura di un sistema 

che innanzitutto porta a equivalere in maniera generale la libertà – nel momento in cui si possiede la libertà 

di vivere dignitosamente all’interno del mercato. Quella libertà che è il nutrimento stesso del mercato.  

Perché disfare anche l’icona di Rosa Parks, che apparentemente nulla condivide con l’omologazione della 

libertà neoliberale? Se il gesto di Rosa è un gesto silente di liberazione di un corpo immobile, e se a partire 

da quel gesto è possibile edificare una storia di liberazione da un sistema ma in virtù delle logiche di quello 

stesso sistema, è innanzitutto perché è nell’odierno concetto di icona, che si propaga dal cristianesimo e 

dall’edificazione di una storia di razzismi e oppressioni, che la libertà è riposta. Ed è attraverso di essa che 

passa la redenzione della storia, ma a quale prezzo? Al prezzo dell’omologazione e della monovalenza: 

quell’incarnazione, che come l’Incarnazione, invece di attestare un’assenza, ossia lo svuotamento di una 

presenza fondatrice, per permettere, in ogni momento, la ripetizione differente dell’istante di rifiuto che 

solo in quello stesso istante redime e non edifica, continua a perpetrare la logica della monovalenza, ossia 

il suo valere per se stessa e per tutti, come unica direzione del senso. Identificando se stessa e dando un 

senso al suo gesto. Parafrasando Deleuze e Guattari, se l’icona è una politica (o un’economia, in quanto 

organizzazione del potere), lo è anche, e oggi più che mai, il disfare l’icona4. Disfare l’icona, ma 

disfacendo, con pazienza, gli elementi che hanno permesso l’edificazione della sua storia redentivo-

liberale.  
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Do the Right Movies 

Il cinema di Spike Lee e la decostruzione degli stereotipi neri 

 

ABSTRACT: This essay examines how the films of Spike Lee dismantle certain stereotypes related to black people, demonstrating that an alternative thought 

and identity may represent an enrichment for the majority, and not just a source of fear or derision. I will consider Lee’s Girl 6 (1996), Bamboozled (2000) and 

BlaKkKlansman (2018). The aforementioned movies have been particularly effective in overturning the rhetorical mechanisms linked to the Savage, Coon and 

Victim models in American entertainment. 
Keywords: Black cinema, African Americans, American cinema, Spike Lee, racism. 

 

 

La storia del cinema statunitense può essere letta come quella dell’immagine che la stessa America aveva 

di sé e promulgava dentro e fuori i confini nazionali quale esempio dell’american way of life, un vivere 

moderno e libero, espressione del sogno a stelle e strisce che ha caratterizzato – e in qualche modo ancora 

caratterizza – il pensiero nazional-popolare maggioritario. 

Al contempo però questa immagine esclude categoricamente le altre, espressioni di una diversità fisica, 

etnica, culturale e ideologica presente nel tessuto multietnico del Paese, troppo a lungo annullate in 

un’alienante assimilazione oppure totalmente ignorate. Questo è evidente nella costruzione 

dell’immaginario filmico hollywoodiano legato all’afroamericano, segnato sin dagli albori (Nascita di una 

nazione [The Birth of a Nation], David W. Griffith, 1915) dalla perpetrazione di quegli stereotipi attribuiti 

alla minoranza secoli prima, poi modificatisi, aggiornandosi all’evoluzione dei contesti socioculturali nel 

corso dei decenni del Novecento. Si pensi ai modelli della Bestia, l’Idiota, il Tragic Mulatto, la Vittima o 

il Magical Nigger, rappresentazioni legate alle convinzioni di inferiorità biologica dei neri rispetto ai 

bianchi, da sempre paradigma pseudoscientifico a sostegno dell’ideologia suprematista1. “Gli stereotipi 

[…] servono a focalizzare l’attenzione sul rapporto tra l’individuo e le qualità generali attribuite alla 

categoria. Alle singole realtà specifiche viene così data un’estensione mitica attraverso l’associazione con 

le qualità di una categoria” (Gilman, 1985, p. 204, trad. mia). 

Negli anni Ottanta la situazione si ribalta. Spike Lee è di fatto il primo autore afroamericano a raggiungere 

il grande pubblico con film “neri”, sfruttando l’industria e gli stilemi hollywoodiani, ribaltandone 

dall’interno gli assiomi narrativi e iconografici ormai assimilati. Apripista di una nuova coscienza artistica 

 
1 Per un approfondimento sugli stereotipi culturali legati agli afroamericani si veda il saggio di Alessandro Portelli (Portelli, 
1977); per un’evoluzione degli stessi modelli nel cinema nazionale si rimanda invece ai testi di Donald Bogle (Bogle, 2016) o 
Maryann Erigha (Erigha, 2019). 
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ed etica, innovatrice nei contenuti quanto nello stile, Lee si fa portavoce di un nuovo modo di vedere e 

pensare l’afroamericanismo dentro e fuori la sua comunità. La sua è un’opera essenziale non solo in 

quanto attenta analisi della specifica realtà nera statunitense, ma soprattutto per l’invito sotteso a guadare 

sé e gli altri in modo più giusto ed equilibrato. Un “esempio di come sia possibile pensare ed essere anche 

‘diversi’ da ciò che una maggioranza, ancora testardamente condizionata da pregiudizi e stereotipi, 

mantiene come riferimenti estetici, fisico-biologici e culturali, facendo così della propria alterità un tratto 

di separazione e non di arricchimento […]” (Gresleri, 2018, p. 28). Spike Lee affronta scomode e spinose 

questioni legate al contesto nazionale quali sessismo, razzismo o conflitti intra o interrazziali attraverso 

storie e personaggi lontani dai modelli ormai assimilati del cinema hollywoodiano. Alla morale e agli eroi 

WASP di quegli stessi anni2, Lee contrappone figure più complesse, articolate, imperfette, 

rappresentazioni delle contraddittorietà singolari e collettive che caratterizzano la comunità statunitense 

nel suo complesso. Piuttosto che dare certezze il suo cinema preferisce sollevare dubbi mettendo sempre 

lo spettatore nella posizione più scomoda, costretto a interrogarsi sui temi trattati e, attraverso i 

meccanismi della narrazione, porsi domande non tanto sugli altri quanto su sé, i propri atteggiamenti e 

considerazioni in merito, rovesciando il punto di vista e di conseguenza il senso del discorso. Se questo 

è il cardine di tutta l’opera del regista3, in alcuni film l’intento si fa più marcato venendo a lavorare in 

senso esplicitamente opposto sugli stereotipi culturali legati agli afroamericani tipici di Hollywood. 

 

1. Girl 6 – Sesso in linea 

 

È questo, ad esempio, il caso di Girl 6 – Sesso in linea (Girl 6, 1996), tragicomica riflessione sulla 

sessualizzazione del corpo – qui femminile – nero e non solo nella società contemporanea. Nella parabola 

morale di Judy, aspirante attrice incapace di scendere a facili compromessi per far carriera che trova modo 

di esprimere le sue doti recitative come centralinista in una hot-line, il film offre un’accurata analisi dei 

meccanismi di dominio bianco sugli afroamericani proprio attraverso lo sfruttamento dei loro corpi. 

Come sostiene il filosofo Cornel West 

 

gli americani sono ossessionati dal sesso e impauriti dalla sessualità nera. L’ossessione è legata alla ricerca di stimoli 

 
2 Il nuovo uomo americano dell’epoca reaganiana è una modernizzazione dell’icona John Wayne: patriottico, impavido, virile, 
legato ai valori tradizionali, sempre pronto a intervenire per la giusta causa e dunque sempre vincente, come dimostrano i 
personaggi interpretati da Sylvester Stallone, Bruce Willis, Mel Gibson, Arnold Schwarzenegger, modelli estetici di una nuova 
mascolinità ideale, bianca e muscolare. Si veda Riscoperta del corpo: la “fantasy”(La Polla, 2004, pp. 309-313). 
3 Sull’autore si rimanda almeno a Gabriele Rizza e Giovanni Maria Rossi (Rizza, Rossi, 2007), Paula J. Massood (Massood, 
2008), Janis D. Hamlet e Robin R. Means Coleman (Hamlet, Means Coleman, 2009), Mark T. Conard (Conard, 2011), Jason 
P. Vest (Vest, 2014), oltre alla mia monografia (Gresleri, 2018) e a quella di Régis Dubois (Dubois, 2019). 
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e significati in una cultura dai ritmi vertiginosi […]; la paura è invece […] radicata in un’immagine dei corpi neri 

alimentata dai miti sessuali relativi agli uomini e alle donne neri. […] Il paradosso della politica razziale in America 

per ciò che riguarda il sesso è che, in segreto, il sesso sporco, disgustoso e animalesco associato ai neri viene spesso 

percepito come più eccitante e interessante (West, 1995, pp. 111-112). 

 

Torna di fatto il mito schiavista della Bestia, brutale e primitivo veicolo di paure legate a brutali atti di 

violenza tra cui ovviamente quella sessuale che, nell’unione consensuale o meno tra un nero e una bianca, 

vede indelebilmente macchiata la “purezza” delle razza. “Si ritiene che il nero sia dotato di una particolare 

potenza sessuale e di organi genitali spropositati, il che suscita un misto di terrore, invidia, curiosità e 

riprovazione morale” (Portelli, 1977, p. 17), mentre secondo lo stesso immaginario la donna nera è vista 

quale sfrenata e disinibita schiava erotica, mezzo di iniziazione dei giovani bianchi e di sfogo delle più 

brutali pulsioni da parte del padrone4. È essenzialmente ciò che fa Judy quando veste i panni della Girl 6, 

un anonimo numero dietro il quale si nascondono le perversioni più recondite di ogni cliente coi quali 

instaura un rapporto di potere e sottomissione in cui presto si confondono le parti. Difatti gli uomini 

pagano per sentire soddisfatte le proprie fantasie e questo li pone a un livello in apparenza inferiore, ma 

sono loro in realtà a dettare di volta in volta le regole a cui l’operatrice deve stare, pena la rottura 

dell’incanto illusorio e la conseguente perdita del cliente. È la donna allora a rivestire il ruolo più basso, 

degradante perché regolarmente umiliata e sottomessa al desiderio virile di possesso. Un processo 

straniante che finisce per annullare la personalità della protagonista, obbligata a rispettare l’unica regola 

impostale: passarsi per bianca, espressione di quell’ideologia patriarcale e razzista che vede da sempre la 

donna caucasica quale ideale di bellezza femmineo e dunque di desiderabilità sessuale. Judy diventa così 

un corpo-voce adattabile e malleabile come sottendono i cambi d’abito e acconciatura per ogni nuovo 

cliente, espressioni di un Io polimorfo in continua formazione. 

 

Il problema di Judy è di non avere (più) un corpo al quale ancorare le sue strategie destrutturanti, il suo principio 

d’identità ‘e i suoi discorsi’ […]. Se da un lato dunque Judy vive la vertigine provocata dall’assenza di un corpo, 

dall’altro si vede costretta a confrontarsi con un dramma che è l’opposto speculare della condizione naturale della 

comunità afroamericana: ‘essere un corpo senza voce’ (Nazzaro, 1996, p. 128)5. 

 

 
4 Nel già citato saggio di Samuel L. Gilman (Gilman, 1985), l’autore offre un’interessante riflessione sull’evoluzione 
iconografica di questo modello femminile attraverso l’arte, la medicina e la letteratura di fine Ottocento, in corrispondenza 
quindi nella nascita del mezzo cinematografico. Si veda anche Patricia Hill Collins (Collins, 2004). 
5 Non a caso alle immagini erotiche offerte da Judy, Spike Lee contrappone quelle delle figurine dei campioni neri di baseball 
collezionate da Jimmy, amico e confidente della ragazza interpretato dallo stesso regista, a indicare quasi che lo sport sia l’unico 
campo in cui un afroamericano può affermare se stesso con il proprio corpo, in cui la “diversità” risulta un valore e non un 
limite. 
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Judy infatti non ha ancora chiaro chi sia né cosa voglia. Recitare le consente di vestire i panni di chi non 

è nascondendosi dietro un’immagine ideale. Si motivano così i tre inserti parodistici della femminilità 

cinematografica nera, dove la ragazza si immagina nei panni di Dorothy Dandridge in Carmen Jones (Id., 

Otto Preminger, 1954), Pam Grier in Foxy Brown (Id., Jack Hill, 1974) e in quelli della giovane protagonista 

de I Jefferson (The Jeffersons, CBS, 1975-1985). I ritratti proposti di donna indipendente, di dura e di ingenua 

coincidono con precisi modelli di fantasie maschili tutti riconducibili a un’idea di sottomissione. Le tre 

figure sono infatti collegate a un corrispettivo di uomo dominante: l’amante geloso, il fidanzato che cerca 

di imbrigliare la compagna e il padre-tutore che spara al telefono da cui la figlia conversa con un amante 

sporcaccione. La donna è così vista ancora una volta come oggetto sul quale rimarcare il proprio possesso 

e, dove non possibile, reprimerne almeno la sessualità6. “Quando Girl 6 guarda alle immagini della cultura 

popolare e dei mass media, non trova altro che problematici stereotipi di bellezza, sessualità e femminilità. 

Non riesce a trovare una soddisfacente immagine da emulare” (Hoffman, 2011, p. 117, trad. mia). Queste 

immedesimazioni fungono così anche da critica all’industria dell’intrattenimento e dei modelli femminili 

di cui si fa veicolo. Un concetto rafforzato nel film dalla richiesta di Quentin Tarantino alla ragazza di 

mostrare il seno davanti alla videocamera durante un provino, così come dal riferimento dell’agente di 

Judy a Sharon Stone che “ha spalancato le gambe, e guarda dov’è arrivata...” o dall’esortazione 

dell’insegnate di recitazione “affronta la realtà di questo mestiere, togliti la camicetta Maria Vergine... È 

business, trasformalo in arte”. Nella stessa direzione va il cammeo di Madonna nel ruolo della gestrice 

del locale a luci rosse che propone a Judy l’installazione di linea privata a casa per incrementare gli introiti, 

invitandola a “nessuna inibizione, nessuna limitazione. Completa libertà. Nessun tabù”. Pare di sentir 

parlare la cantante di Like A Virgin e Material Girl, che ha fatto della trasgressione e della corporeità esibita 

i punti di forza del suo successo. 

“Tutti, non solo i registi ma anche i produttori, pretendono che le attrici scendano a questo tipo di 

compromesso. È una domanda che fanno sempre: ‘Sei disposta a fare vedere le tette o il culo?’ Quella 

merda capita di continuo. E sono sempre gli uomini a prendere le decisioni” (Lee, Aftab, 2007, p. 354)7 

sostiene il regista. È evidente allora che l’esperienza degradante vissuta da Judy non possa che portare la 

ragazza a una presa di maggior coscienza di sé e della propria dignità di donna, condurla su vie più 

rispettabili abbandonando l’attività di centralinista erotica e andando a cercar fortuna a Hollywood 

finalmente consapevole di quello che vuole e non vuole essere e fare. Difficile allora non scorgere in Girl 

6 un’anticipazione involontaria di #MeToo, il movimento internazionale che dal 2017 è emblema della 

lotta contro le violenze di genere sul lavoro e non solo, al tempo argomento ancora taciuto ma 

 
6 Su questi argomenti si consiglia la lettura di Lisa M. Anderson (Anderson, 1997) e Norma Manatu (Manatu, 2003). 
7 Inevitabile qui il rimando al saggio di bell hooks (hooks, 1998). 
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evidentemente già presente. 

 

2. Bamboozled 

 

Un’analoga critica all’odierna industria dell’intrattenimento è mossa da Spike Lee in Bamboozled (Id., 2000), 

forte atto d’accusa verso il sistema mediatico nazionale e in particolare quello televisivo che tutt’oggi 

ripiega su stereotipi razziali per fare audience. Tuttavia, Spike Lee evita facili generalizzazioni che 

finirebbero in qualche modo con il ritorcerglisi contro. Consapevole del positivo potenziale comunicativo 

della televisione e a sua volta prolifico autore di documentari, pubblicità e spettacoli per il piccolo 

schermo sempre in linea con la propria idea di cinema, il regista critica qui l’intrattenimento becero e 

assuefacente pensato per rendere i programmi più appetibili agli sponsor che ne alimentano l’industria. 

La vicenda ruota attorno al colto autore televisivo nero Pierre Delacroix che, incaricato dal suo superiore 

bianco di trovare un’idea veramente nuova e politicamente scorretta per risollevare l’audience della rete, 

crea uno show volutamente razzista al fine di smascherare l’ipocrisia del canale e di conseguenza del 

mondo dello spettacolo. Mantan: The New Millennium Minstrel Show ripropone ambienti, personaggi e 

situazioni tipiche dei grevi spettacoli razzisti in voga nell’Ottocento, pantomime in blackface – il tipico 

trucco con viso annerito da sughero bruciato e la bocca marcata da pesante rossetto – che miravano a 

esasperare e ridicolizzare atteggiamenti e tratti somatici neri in un misto di disprezzo e crudeltà. È così 

riesumato il secondo modello associato agli afroamericani, l’Idiota, che si articola in una galleria di esseri 

pigri e scansafatiche, ingenui e superstiziosi, divoratori di angurie, primitivi ballerini e musicisti, maldestri 

ladri di polli e altri beni di prima necessità, sciocchi e superficiali “con i capelli lanosi e la voce chioccia 

che loda il ‘badrone’ e la ‘badrona’” (Noble, 1956, p. 16)8. Figure prive “di vita morale e razionale e per 

questo […] felici. […] L’innocente e inspiegabile allegria […] deriva dalla condizione di ‘child of nature’ 

[una sorta di] infanzia dell’uomo [che] sopravvive in esseri che sono in apparenza adulti” (Portelli, 1977, 

pp. 13-14). 

La forza del progetto di Delacroix sta però nell'impiegare solo attori neri in blackface. Questa trovata 

dovrebbe, secondo le intenzioni dell’autore, cambiare il senso dello spettacolo: attraverso battute razziste 

 
8 Un immaginario ricorrente anche in molto cinema americano almeno fino agli anni Quaranta, dove una sempre più sporadica 

rievocazione della tradizione minstrely si faceva espressione di una nostalgia verso una tradizione vernacolare saldamente legata 
al “‘mito del box office del Sud’, ma anche da un’incapacità di individuare un ruolo per gli afroamericani che non fosse 
costruito sull’immagine del Vecchio Sud” (Stanfield, 2005, p. 41, trad. mia), come ben esprime il montaggio di spezzoni di 
vecchi film, cartoni animati e show televisivi che chiude la pellicola di Lee. Da Nascita di una nazione a Il cantante di jazz (The 
Jazz Singer, Alan Crosland, 1927), Via col vento (Gone with the Wind, Victor Fleming, 1939) o la serie Simpatiche canaglie (Our Gang, 
1922-1944): un “come eravamo” del razzismo americano, “cose che ci eravamo sforzati di rimuovere, di nascondere sotto il 
tappeto. Ma gli stereotipi razziali esistono ancora oggi. Ci siamo lavati la faccia dal trucco di Al Johnson, ma gli stereotipi ci 
sono tuttora” (Delue, 2001, p. 83, trad. mia). 



193 

 

Rosa Parks’ Journey/ Il viaggio di Rosa Parks 

 

pronunciate da rappresentati della parte offesa, un significato inaccettabile cambia di valenza, assumendo 

una funzione satirica e dunque critica. “La maschera del nero è dunque il correlativo della distorsione 

strutturale dell’occhio interiore del bianco: allo sguardo egemonico l’uomo invisibile mostra quello che il 

padrone crede di voler vedere, mentre sotterraneamente mantiene la propria autonomia e il proprio 

sguardo” (p. 22). L’afroamericano riesce così a “preservare una sfera dentro di sé in cui il padrone non 

può entrare” (p. 76), apparendo come lui stesso vuole “per continuare a essere clandestinamente se stessi” 

(ib.)9. In questa maniera il nero sviluppa “un duplice punto di vista [vivendo] l’America dall’interno, ma 

[sapendo] guardarla con occhi esterni, distaccati” (pp. 53-54). 

 

Questa doppia coscienza, questo senso del guardarsi sempre attraverso gli occhi degli altri, di misurare la propria 

anima col metro di un mondo che ti guarda con divertito disprezzo e con pietà, è una sensazione davvero 

particolare. La propria dualità si avverte in ogni momento; il fatto, intendo, di essere un americano e un nero, due 

anime, due pensieri, due entità che lottano senza possibilità di riconciliazione, due contrastanti ideali in un solo 

corpo nero, a cui soltanto la propria forza tenace impedisce di essere lacerato in mille pezzi (DuBois, 2007, p. 9). 

 

Ma come sostiene il teatrologo Marvin Carlson “le esibizioni in maschera corrono sempre il rischio che 

Derrida indicava per qualsiasi operazione decostruttiva che cerca di ribaltare le strutture consolidate: 

questo processo, specialmente per un pubblico medio, può facilmente [finire per] rafforzare quelle 

strutture” (Carlson, 1996, p. 176, trad. mia). È quel che accade quando Mantan fallisce nell’intento di 

smontare le nuove forme del razzismo mediatico, trasformandosi in una perfetta macchina da profitto 

che in fondo legittima pratiche e discorsi della supremazia bianca. Il successo della trasmissione è 

significativo dell’incapacità sempre più diffusa nella società contemporanea di filtrare i contenuti dei 

mezzi di comunicazione attraverso la propria coscienza e conoscenza storico-sociale, finendo per 

accettarli passivamente come rozzo intrattenimento. Significativa in questo senso la sequenza della 

registrazione della prima puntata dello show. Girando con un pubblico non informato di quello che 

avrebbero visto, Lee riprende le loro reazioni come si trattasse di una candid-camera. All’inizio cala il gelo 

in sala, poi un ragazzo nero comincia a ridere e applaudire e così il resto del pubblico si sente legittimato 

a fare lo stesso: il segnale d’applauso si accende e tutta la sala risponde calorosamente. Il passato doloroso 

dell’essere “negro” e i suoi tratti distintivi ora “possono essere comprati, venduti, consumati […]. Senza 

 
9 Questa duplicità si manifesta anche in campo culturale, prima in forma orale poi dall’origine della tradizione letteraria nera 
nel Nord degli Stati Uniti a metà del Settecento anche in forma scritta. Nascono così pratiche come il Signifyin’ o il double talk 
che saranno alla base di tutta la cultura afroamericana, facendo dei testi forme di “protesta indiretta e comunicazione in codice 
[…] particolarmente stratificate e fruibili a vari livelli, [arricchite di significati altri decifrabili] a seconda del [grado di] 
conoscenza della cultura nera che [si possiede]” (Portelli, 1977, p. 22). In approfondimento si consulti il lavoro seminale d i 
Henry Louis Gates Jr. (Gates, 1988) mentre sull’applicazione delle stesse forme nel cinema di Spike Lee si veda il mio saggio 
(Gresleri, 2011). 
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tener conto del colore della pelle, del legame con tale comunità, della comprensione della sua storia, 

identità razziale e privilegi, chiunque può essere nero” (Leonard, 2006, p. 173, trad. mia)10. 

Ma l’inatteso successo di Mantan suggerisce anche una riflessione su un certo immaginario e i messaggi 

che esso veicola, ormai talmente radicati nelle coscienze singolari e collettive da rendere sempre più 

difficile riconoscerne il negativo impatto culturale sul pubblico. “Bamboozled ha l'effetto di normalizzare 

l'eccesso o di permetterci di vedere che ciò che passa per la nostra normale realtà quotidiana in verità è 

sostenuta da un eccesso di razzismo che in gran parte rimane invisibile (…)” (McGowan, 2014, p. 128, 

trad. mia) e allo stesso tempo invita lo spettatore a guardare oltre le apparenze, dietro le maschere, per 

cogliere l’essenza “del trauma della soggettività nera in America” (p. 79, trad. mia). 

 

Il film incoraggia a vedere l’umorismo e persino a ridere, ma allo stesso tempo non si può dimenticare l’oggetto 

delle risate. In questo modo, gli spettatori sono implicati nell’eccesso che vedono. Rifiutarsi di ridere e mantenere 

una posizione al di sopra del mondo filmico significa insistere su una falsa innocenza che il film non consente (p. 

131, trad. mia), 

 

né ai bianchi né ai neri. Entrambe le parti sono invece chiamate da Spike Lee a riflettere sulle immagini 

mediatiche e come esse “vengono usate e che sorta di impatto sociale hanno, come influenzano il nostro 

modo di parlare, di pensare e di vedere l’altro. In particolare [...] come film e televisione storicamente, 

[…] abbiano prodotto e perpetrato tali immagini distorte” (Crowdus, Georkas, 2001, p. 9, trad. mia). 

 

3. BlacKkKlansman 

 

Se nei due lungometraggi finora esaminati l’esplicito ribaltamento del punto di vista cala lo spettatore nei 

panni del protagonista perché ne percepisca il disagio e la sofferenza derivati dall’immaginario cui è 

costretto ad adeguarsi, in BlacKkKlansman (Id., 2018) l’identificazione avviene in forma più sottile e 

sfaccettata. Il film ricostruisce la vicenda reale di Ron Stallworth, primo poliziotto nero di Colorado 

Springs che negli anni Settanta riuscì, grazie alla collaborazione di un collega bianco, a infiltrarsi nella 

cellula locale del Ku Klux Klan per spiare e sabotare numerose azioni della setta. È chiaro sin dalla sinossi 

 
10 Significativi in questo senso i finti spot degli sponsor creati da Lee giocati su luoghi comuni e clichés legati all’universo del 
ghetto e quello machista afroamericano, al fine per rendere appetibili i prodotti ai consumatori neri che vi ritrovano elementi 
propri della loro identità, così come a quelli bianchi o di altra etnia che desiderano emularli. E altrettanto esemplificativo sono 
i Mau Mau, il gruppo rap militante che si professa contro il sistema senza rendersi conto di continuare ad alimentarlo sia nel 
rispetto di una codificata iconografia che ne caratterizza look e atteggiamento sia sul piano economico e ideologico, guardando 
Mantan e in fondo divertendosi. Si rimanda qui a Tracy Owens Patton e Deborah McGriff (Patton, McGriff, 2009) e Ed 
Guerrero (Guerrero, 2012). 
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la connessione che il film viene a creare con il presente dell’America trumpiana. “L’elemento in comune 

tra ieri e oggi è come la paura del prossimo, dell’immigrato, del diverso, venga usata ovunque dalla classe 

politica per acquisire potere” (Consoli, 2018, p. 113), sostiene il regista che, in occasione della conferenza 

stampa a Cannes aggiunge “quello che succede oggi non salta fuori dal nulla. Dobbiamo collegarlo a 

quanto è accaduto in passato” (trad. mia)11. 

Come già in Malcolm X (Id., 1992), Spike Lee sfrutta la formula tipica statunitense dell’edutainment 

(educazione+intrattenimento), realizzando un prodotto didattico nella forma ma personale nei contenuti 

che ribalta i canoni tradizionali del buddy movie interrazziale dove il bianco è la mente e il nero il braccio. 

Viene così scardinato l’ordine gerarchico dell’eroismo statunitense secondo il quale l’afroamericano è 

sempre dipendente dal compagno caucasico, sua spalla, mezzo di salvezza o riuscita nel suo intento. In 

tal modo è annullata l’idea di infantilismo del nero secondo la visione paternalistica della società 

statunitense che vede in esso, schiavo o libero che sia – così come nel bambino, nella donna e nel ritardato 

– una creatura indifesa e nel modello del Grande padre bianco l’unico in grado di sovrintenderne e 

tutelarne la sicurezza. Il nero smette allora il ruolo di Vittima prescelta di una sfortunata combinazione 

biologica, succube della magnanimità e della compassione di una superiore e privilegiata alterità, per 

affermare finalmente l’autodeterminazione che nasce da una piena e consolidata coscienza di sé. 

BlacKkKlansman è in effetti un’acuta riflessione sull’identità, declinata in varie forme: è  affermata con 

orgoglio dai membri dei gruppi contrapposti delle Black Panthers e del KKK, ripiegati su sé stessi e 

incapaci di guardare oltre la loro esteriorità, intenti a difendere la conformità ai propri tratti fisici ed 

estetici negando quelli altrui con violenza verbale i primi e fisica i secondi. Stallworth sceglie invece di 

collocarsi nel mezzo, sposando la causa nera ma restando aperto al dialogo e alla collaborazione certo 

che “con il giusto uomo bianco possiamo fare tutto” come conferma al Capitano Bridges dubbioso sugli 

esiti della missione da affidare al nuovo assunto. Similmente a Inside Man (Id., Spike Lee, 2007) la vera 

minaccia è interna, un infiltrato che può minare l’ordine di un sistema consolidato da dentro passando 

pressoché inosservato perché corrispondente ai canoni della maggioranza. Un’idea che funge da aggancio 

per l’ulteriore interpretazione del concetto d’identità presente nel film, ovvero quella celata, come 

l’immagine fintamente aperta e tollerante che il leader David Duke dà dell’Impero invisibile: “Tanti 

pensano che io odi i neri, ma non è così. Neanche l’Organizzazione li odia, devono solo stare tra di loro”. 

Similmente fa anche Stallworth che al telefono con gli uomini del Klan si passa per bianco e 

contemporaneamente nasconde il proprio mestiere alla militante delle Pantere Nere Patrice per 

corteggiarla, mentre il collega bianco Flip lo sostituisce alle riunioni del KKK negando le proprie radici 

 
11 Il filmato è disponibile su Youtube all’indirizzo www.youtube.com/watch?v=gPlp4bDw8aU. 

http://www.youtube.com/watch?v=gPlp4bDw8aU


196 
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ebraiche ma confessando di aver sempre voluto essere nero. Attribuendosi il nome di The Stallworth 

Brothers, i due condividono la stessa identità mentre lavorano al caso, ma né uno né l’altro sono in 

definitiva quello che dicono di essere pur facendone esperienza diretta: Ron non è bianco ed è un 

poliziotto, Flip è ebreo e non è razzista. “Se il bianco è il colore di un’identità impalpabile e instabile, 

allora diventare bianco è metafora della perdita dell’identità” (Portelli, 1994, p. 16). È la questione del 

passing, il mimetismo sociale degli afroamericani meticci dalla pelle tanto chiara da poter passare per 

bianchi e godere dunque di privilegi a loro altrimenti negati. Il rifiuto e la soppressione di una parte di sé 

per essere accettati diventa allora  

 

metafora della perdita del corpo come effetto di un’identità interiore, una ‘paura di scivolare nell’indistinto’. Negli 

sbilanciati rapporti di potere che vedono il bianco vincente come modello di desiderio e perfezione, diventare 

bianco non è solo un rischio ma anche, e più spesso, un desiderio alienato indotto dai rapporti di potere (p. 17)12. 

 

Il passing diventa allora “un tentativo di estendere la mobilità sociale a chi ne è escluso, forzando la rigidità 

della casta. In un certo senso è un atto è un atto di resistenza analogo alla fuga degli schiavi: salvo che, 

oltre che un’evasione è anche un’invasione del territorio dei padroni” (Portelli, 1977, p. 137). Così Spike 

Lee arriva ad affrontare la complessa realtà dell’essere nero e al contempo americano oggetto del già 

citato saggio di William E. B. DuBois Le anime del popolo nero, facendone fare esperienza a entrambi i 

personaggi in un gioco raffinato di maschere e travestimenti molto vicino a quello di Vogliamo vivere! di 

Ernst Lubitsch (1942). Lì, il To Be or Not to Be del titolo originale rimandava alle molteplici identità assunte 

dai componenti della compagnia teatrale per fermare Hitler. In maniera analoga, BlacKkKlansman si fa 

riflessione metacinematografica sul ruolo dell’attore tra realtà e finzione, per cui se Ron dirige l’azione 

“fuoricampo” tramite telefono, Flip ne segue le indicazioni portando “in scena” un personaggio, alter ego 

suo e contemporaneamente di Stallworth. Vero e falso vengono a mischiarsi, addirittura a sovrapporsi, 

rendendo difficile stabilire dove finisca uno e cominci l’altro. È il grande trucco del cinema, che combina 

i due piani con tacito assenso dello spettatore che sospende la propria credulità consapevole di farsi così 

piacevolmente ingannare, come i membri del Klan o Patrice i quali, pur sospettando dell’identità dei due 

Ron, abbassano la guardia nei loro confronti. 

Ma il film di Lee è anche un compendio sul cinema e il valore delle immagini da esso proposte. Lo 

sottolineano ad esempio i riferimenti ai film di Tarzan usati dal portavoce delle Pantere Nere Kwame 

Ture contro il sistema iconografico hollywoodiano durante un comizio a cui Ron partecipa come 

 
12 Si pensi ad esempio a Lo specchio della vita (Imitation of Life, sia nella versione di John M. Stahl del 1934 che in quella di Douglas 
Sirk del 1959) o Pinky, la negra bianca (Pinky, Elia Kazan, 1949), incentrati proprio sul dramma esistenziale delle giovani Tragic 
Mulattoes protagoniste.  
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infiltrato: “Il bianco Tarzan pestava gli indigeni neri, e io ero lì e urlavo ‘Uccidi quelle bestie! Uccidi i 

selvaggi!’ […]. Ma quello che stavo dicendo era ‘Uccidi me!’. È come un bambino ebreo che vede i nazisti 

portare gli ebrei nei campi di concentramento e si mette a esultare...”. Similmente fanno le riflessioni di 

Ron e Patrice sugli eroi della blaxploitation: il primo elogia i nuovi modelli di nero portati sullo schermo 

in quegli anni, figure finalmente vincenti contro l’ordine bianco e orgogliosi della propria appartenenza 

etnica, l’altra sostiene invece che siano solo nuovi stereotipi – “non si può cambiare da dentro, è un 

sistema razzista”, afferma. Efficace è anche lo spezzone in apertura da Via col vento – opera celebrativa 

del grande Sud e della distorta ideologia conservatrice che lo vuole vittima delle angherie del Nord – in 

cui la Storia impunemente rivisitata è posta sullo sfondo della tribolata vicenda amorosa tra i due 

protagonisti, a rimarcare la falsa coscienza dell’establishment bianco verso un passato che è meglio non 

ricordare o almeno trasfigurare. Ma è a Nascita di una nazione che Spike Lee sferra il suo attacco più incisivo 

alle umilianti immagini di afroamericani offerte dal vecchio cinema statunitense. Già stigmatizzata nel suo 

primo cortometraggio universitario The Answer (1980), l’opera di Griffith è qui definitivamente 

condannata per l’esacerbata superiorità della razza bianca che trasmette, in una memorabile sequenza in 

montaggio alternato. L’influenza del medium cinematografico su credenze e comportamenti del pubblico, 

introduce una riflessione sulla cultura contemporanea sviluppata dal regista in BlacKkKlansman: 

 

È sempre stato un mio convincimento che una delle ragioni per cui gli Stati Uniti siano una potenza mondiale […], 

è la cultura. Nessuna bomba nucleare può far ballare qualcuno nel mondo sulla testa, mettere il cappello alla 

rovescia o, sfortunatamente, portare i pantaloni sotto la cintura mostrando la tua fottuta biancheria intima […]. È 

cultura. […] È la mia teoria che gli Stati Uniti abbiano dominato il mondo attraverso l’esportazione di cultura, e in 

cima alla lista ci sono i film (Aftab, 2018, pp. 25-26, trad. mia). 

 

È evidente che dall’elezione di Barak Obama alla presidenza degli Stati Uniti, anche Hollywood ha iniziato 

almeno apparentemente a proporre una lettura più progressista della questione nera, nel tentativo di 

liberarsi dagli opprimenti retaggi razzisti che hanno minato la concezione dell’afroamericano nell’industria 

dell’intrattenimento. Autori come Dee Rees, Barry Jenkins, Ryan Coogler, Ava DuVernay e Jordan Peele 

sono solo i più noti di un ampio gruppo di cineasti neri che stanno rivoluzionando il racconto degli 

afroamericani e dell’America, proponendo un’alternativa alla visione tipicamente hollywoodiana che ne 

rielabori stili, linguaggi e contenuti alimentando un nuovo immaginario collettivo. I film dei nuovi registi 

neri si fanno esempi efficaci della nascente tendenza afrocentrica che guarda allo stato della nazione senza 

più vittimismi, in una prospettiva democratica che ne influenzi e rinnovi la mentalità13. Certo la strada è 

 
13 Gli studi in merito sono ancora pochi, ma vanno suggeriti almeno il saggio a cura di Mia Mask (Mask, 2012), l’ultima edizione 
dell’essenziale Donald Bogle (Bogle, 2016), il lavoro a cura di Mark A. Reid (Reid, 2019), quello di Christina N. Baker sulle 
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ancora lunga e in salita e “la sistematica iniquità razziale rimane integrata con le pratiche organizzative 

dell’industria cinematografica” (Erigha, 2019, p. 51, trad. mia). Come scriveva l’intellettuale 

afroamericano James Baldwin “si dice che la macchina da presa non possa mentire, in realtà le 

permettiamo molto raramente di fare altro, perché la macchina da presa vede solo là dove tu la punti: la 

macchina da presa vede quello che tu vuoi che veda. Il linguaggio della macchina da presa è quello dei 

nostri sogni” (Baldwin, 2017, p. 83). A Spike Lee va riconosciuto il merito di essere stato il primo a 

operare ad Hollywood in nome di quell’autorappresentazione che da sempre costituisce l’intento primario 

del cinema nero statunitense sin dai race films del muto14. L’autore ha aperto gli occhi al suo pubblico – 

quel “wake-up!” che torna come refrain in molti suoi film – offrendo testi complessi e stratificati pur se 

di immediata fruizione, che permettono di orientarsi in un contesto elaborato come quello 

contemporaneo al fine di fare realmente “la cosa giusta”. 
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Riscrivere le proprie storie. Il viaggio di Sister Night in Watchmen 

 

ABSTRACT: Watchmen (2019), created by Lindelof, is built on the personal and family history of Angela Abar (Regina King). The protagonist’s personal 

events trace the history of the United States. On one hand the tv show places historical facts side by side with surreal cataclysms, on the other it gives a form 

to the collective feeling of injustice and invisibility at the origin of recent movements such as Black Lives Matter. This essay will focus on the journey of the 

protagonist as a journey through the racist history of the USA and on the destituent operations that the series carries out in relation to gender and bodies, 

founding myths and institutions. 
Keywords: blackness, racism, trauma, Watchmen, world building. 

 

 

1. The revolution will be serialized1 

 

Grazie alla sua capacità di estendersi al di fuori del medium televisivo e di trasformare i modi di fruizione 

e condivisione dei racconti, il formato seriale è diventato uno strumento in grado di costruire mondi in cui 

alla complessità delle linee narrative, dei livelli temporali e dei personaggi coinvolti, si affianca la capacità 

di inglobare nei suoi ingranaggi narrativi temi e figure che sollecitano spettatrici e spettatori ad assumere 

uno sguardo mobile e una distanza variabile sul proprio tempo. 

La narrazione seriale, con le sue strategie di continuità, ripetizione, dilatazione e apertura, quest’ultima 

rilanciata anche dalla partecipazione e dall’interattività degli spettatori, permette un’esperienza del tempo 

presente in cui è possibile trovare “una risposta alla frammentazione mediale della nostra vita e 

all’intrinseca apertura dei discorsi che noi costruiamo per presentarla e raccontarla, agli altri e a noi stessi” 

(Maiello, 2020, p. 43). Riprendendo e attualizzando le riflessioni di Paul Ricœur (1988) sui rapporti tra 

tempo del racconto e tempo vissuto, si può affermare che la configurazione narrativa seriale è uno dei 

principali strumenti per comprende e rifigurare, proprio a partire dalla cooperazione continua tra universo 

narrativo e spettatori, il mondo iperstimolato dell’agire e del patire contemporaneo. 

Da dove nasce questa sensibilità delle serie tv per il contemporaneo? Quando e come questo formato e 

le logiche ad esso connesse hanno mostrato le capacità ermeneutiche necessarie per richiamare e attivare 

significazioni inedite sul proprio tempo, aderendovi e al contempo perdendone le distanze (Agamben, 

2009)? In risposta e in stretta correlazione con le trasformazioni introdotte nella cultura visuale dalla 

ripetizione delle immagini in tempo reale degli attentati dell’11 settembre 2001 (Dinoi, 2008; Carbone, 

 
1 Il titolo del paragrafo è un omaggio e una rielaborazione del noto singolo di Gil Scott-Heron The Revolution Will Not Be 
Televised (1970). 
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2021), la serialità statunitense del nuovo millennio ha lavorato sempre più sulla costruzione di narrazioni 

incentrate sulle comunità attraversate da traumi, che stentano a ricomporsi, frantumate da eventi 

drammatici, terrorizzate dalla minaccia di un’alterità spesso ignota (Coviello, 2021). Tra gli autori più 

visionari e prolifici di questo filone spicca lo sceneggiatore e produttore Damon Lindelof, che ha 

realizzato tre serie tv il cui nucleo narrativo è costituito dall’avvento di una minaccia alla stabilità della 

comunità e dal conseguente scatenarsi della violenza. 

La prima e la più nota è Lost (2004-2010), trasmessa a quattro anni di distanza dall’attentato del 2001. 

Non è difficile intravedere dei rimandi tra quanto accade ai personaggi della serie, sopravvissuti a un 

incidente aereo e dispersi su un’isola ignota abitata dalla comunità degli “Altri”, e la ricostruzione, a partire 

dalle macerie di Ground Zero, dell’orizzonte simbolico, identitario e valoriale da parte della società 

statunitense. 

La serie successiva, The Leftovers (2014-2017), prende le mosse da una dipartita di massa: il 14 ottobre del 

2011, senza alcun motivo apparente, il 2% della popolazione svanisce nel nulla. Nello stesso istante ma 

in luoghi diversi, milioni di uomini, donne e bambini abbandonano misteriosamente la Terra. Il raffronto 

con l’attentato alle Twin Towers è ancora una volta calzante: se dallo schianto aereo e dalle macerie di 

Ground Zero è sorto un gigantesco mausoleo, il National September 11 Memorial & Museum, composto da 

due vasche di granito che richiamano figurativamente il vuoto lasciato dalle Torri gemelle, la dipartita 

improvvisa non è monumentalizzabile. Non esiste uno spazio in cui l’evento spartiacque da cui prende 

avvio la serie e il suo ricordo possano convergere in vista di una possibile rielaborazione collettiva del 

trauma. 

A meno di un decennio di distanza da Lost e in piena epoca Trump, Lindelof realizza Watchmen (2019). 

La miniserie prodotta e distribuita dall’emittente via cavo HBO, riprende l’omonima ucronia a fumetti 

realizzata sul finire degli Ottanta da Alan Moore e Dave Gibbons (1993), incentrata su un manipolo di 

eroi in maschera esterni all’universo narrativo della casa editrice DC Comics. Watchmen di Lindelof non è 

un canonico adattamento della graphic novel – come invece lo è stato il film del 2009 diretto da Zack 

Snyder – e nemmeno un sequel vero e proprio, quanto piuttosto una radicale operazione di riscrittura 

che scava nelle profondità del suo testo-fonte, ne espande alcune linee narrative minori, modifica e 

accresce l’orizzonte temporale degli eventi, al fine di stravolgerne l’universo finzionale e riadattarlo a 

questioni sociali e politiche di attualità. Se l’opera cult di Moore e Gibbons, ambientata negli USA di 

Regan e del terrore atomico, decostruisce con la sua satira violenta gli stereotipi sulla figura del supereroe, 

la miniserie di Lindelof riscrive la storia degli Stati Uniti mettendo al centro le tensioni razziali che 

attraversano il presente e che hanno origini in eventi traumatici pressoché obliati dal discorso pubblico. 

La trama, che vede come protagonista il detective Angela Abar alias Sister Night, interpretata da Regina 
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King, ripercorre la storia del Paese, affiancando i fatti storici a surreali cataclismi e allo stesso tempo 

intercettano e mettono in forma quel sentimento collettivo di ingiustizia e invisibilità all’origine dei 

movimenti più recenti come Black Lives Matter. Infatti Watchmen riporta alla luce alcuni eventi storicamente 

accaduti della storia americana, in particolare il massacro di Tulsa del 1921, in cui l’esercizio della violenza 

razzista è stato particolarmente efferato e li fa precipitare nella trama di finzione. Sono i personaggi della 

serie e in particolare la protagonista a farsi carico della memoria traumatica connessa a forme di 

sopraffazione e di razzismo endemico e a dover elaborare delle modalità per confrontarsi con esse. 

Proprio a partire dalla storia di Angela Abar, dalle maschere sociali da lei indossate, il presente saggio 

analizzerà i nove episodi della miniserie e si concentrerà su due linee di analisi. 

In primo luogo il viaggio di Angela è un viaggio nella storia razzista, più o meno verosimile, degli USA: l’odio 

dei suprematisti bianchi e la loro violenza contro i neri assurgono al rango di matrice fondativa dei 

conflitti contemporanei, rivelando l’estrema labilità su cui si fonda la stabilità sociale. 

Se c’è un elemento di forte continuità tra la serie tv e la graphic novel esso riguarda la revisione dei ruoli 

e delle funzioni assunte supereroi all’interno della popular culture (Jenkins, 2007): non più paladini della 

giustizia, difensori del bene comune e delle minoranze, bensì maschere postmoderne delle paure sociali. 

Proprio a partire da questa inversione, la seconda linea di analisi si concentrerà sulle operazioni destituenti 

che la serie Watchmen attua nei confronti del genere e dei corpi, dei miti fondativi e delle istituzioni. 

 

2. “It’s dangerous to take someone else’s Nostalgia”2 

 

Per comprendere l’operazione di scoperta e riscrittura compiute da Angela nei confronti del suo vissuto 

è necessario ricostruire le principali linee narrative e i piani temporali che nella serie tv si trovano spesso 

sovrapposti e dispersi all’interno dei vari episodi. Dopo aver costruito una cronologia degli eventi si 

passerà all’analisi delle strategie discorsive in cui collidono passato e presente, storie individuali di natura 

finzionale e fatti storici, ricordi e traumi. 

Germania, Prima Guerra Mondiale: un soldato semplice nero marcia a piedi assieme ai suoi commilitoni 

quando tra le nuvole fa la sua comparsa un aereo che sparpaglia sulla colonna di soldati un mucchio di 

volantini. È la propaganda tedesca che elenca e condanna le discriminazioni compiute dei bianchi 

americani e invita i soldati neri ad arruolarsi tra le fila dell’esercito germanico, dove troveranno giustizia 

ed equità. 

 
2 Il titolo del paragrafo è la citazione di una battuta pronunciata durante il sesto episodio, intitolato This Extraordinary Being. 
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Tulsa, 1921: nel Dreamland Theatre l’unico spettatore di Trust in the Law, western muto con protagonista 

Bass Reeves, lo sceriffo nero dell’Oklahoma, è un bambino di colore. Quest’ultimo è rapito dalle 

immagini dell’inseguimento che scorrono sullo schermo e quando lo sceriffo cattura il malfattore, si toglie 

la maschera e mostra il distintivo, quella meraviglia si trasferisce specularmente anche a un bambino 

bianco che fa parte del gruppo di astanti in scena, pronti a linciare il cattivo di turno. Ma come si legge 

dai cartelli – che il bambino in sala conosce a memoria – l’eroe mascherato fiero dichiara: “Non ci sarà 

giustizia sommaria oggi. Confidate nella legge!”. Mentre il film sta per terminare il suono di una sirena 

irrompe nella sala: la madre del bambino scoppia in lacrime, smette di suonare il piano e imbraccia il 

fucile. Non c’è più tempo, nessun nero è più al sicuro, perché sta per iniziare uno degli atti terroristici di 

matrice razzista più feroci della storia degli USA, etichettato erroneamente come rivolta razziale e 

deliberatamente dimenticato. Si tratta del massacro di Tulsa, in Oklahoma, che ebbe luogo tra il trentuno 

maggio e il primo giugno 1921, quando una folla composta da bianchi suprematisti e membri del Ku 

Klux Klan attaccò le persone e distrusse le proprietà della comunità afroamericana cha abitava il quartiere 

cittadino di Greenwood (soprannominato “Black Wall Street”)3. Quel bambino è Will Reeves e la sua 

famiglia lo metterà in salvo mentre tutto esplode tra le grida degli innocenti. Will ha avuto solo il tempo 

a sufficienza per portare con sé quel volantino che il padre aveva raccolto durante la guerra e dove 

quest’ultimo aveva scritto in fretta e furia “prendetevi cura di questo bambino”, quasi un biglietto da 

visita per il figlio che si apprestava a fuggire dall’inferno. 

New York, 1938: Will diventa poliziotto e ben presto impara a diffidare dei suoi colleghi bianchi riuniti 

sotto lo pseudonimo dei Ciclopi, una setta razzista ben organizzata che, sulla scia del mesmerismo per le 

masse, sperimenta tecniche di ipnosi e controllo mentale che utilizzano la luce intermittente prodotta 

attraverso il proiettore cinematografico. Dopo un pestaggio da parte dei Ciclopi, Will comprende a 

proprie spese che la divisa e il distintivo non sono sufficienti per sventare questo complotto e decide di 

indossare la maschera, grazie alla quale potrà esprimere indisturbato non tanto la sua sete di giustizia 

quanto le sue paure, connesse al trauma della morte dei genitori. Nasce così Hooded Justice, il primo 

giustiziere mascherato che ispirerà le gesta dei Minutemen, a loro volta primo gruppo di giustizieri 

capitanato dal miliardario Adrian Veidt alias Ozymandias (interpretato da Jeremy Irons) con il quale 

Hooded Justice intrattiene un rapporto sentimentale4. 

 
3 All’interno della bibliografia sul massacro di Tulsa, si suggerisce la consultazione del reportage interattivo realizzato dal «New 
York Times» (2021), e la lettura del report Tulsa Race Riot (2001), redatto dalla commissione dello Stato dell’Oklahoma. 
4 Nel fumetto l’identità anagrafica di questo eroe resta ignota ai lettori, come agli altri personaggi della storia. Nella serie tv 
invece l’identità di Hooded Justice, così come il colore della sua pelle e i suoi orientamenti sessuali, resteranno noti solo a una 
cerchia molto ristretta, costituita dalla giornalista e compagna June, sopravvissuta assieme a Will dal massacro di Tulsa, e da 
Ozymandias. 
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Saigon, 1971: il Dottor Manhattan interviene nella guerra in Vietnam e, grazie ai suoi poteri 

sovrannaturali, distrugge in poco tempo la resistenza dei Vietcong. Il paese viene annesso agli Stati Uniti 

d’America, diventandone il cinquantunesimo stato. 

New York, 2 novembre 1985: per porre fine alla Guerra Fredda e al pericolo ormai imminente di un 

conflitto nucleare Ozymandias teletrasporta nel centro della metropoli un gigantesco calamaro alieno, 

provocando un’onda d’urto psichica che uccide milioni di persone. I sopravvissuti soffriranno di ansia 

extra-dimensionale, una patologia paragonabile allo stress post-traumatico, di cui è vittima anche Wade 

Tillman, poliziotto e collega di Angela, che ha diverse analogie con il personaggio della saga a fumetti 

Rorschach, tra cui quella di essere un soggetto paranoico e dai comportamenti ossessivi. 

Saigon 1987: è il sedicesimo anniversario della vittoria in Vietnam e un attacco kamikaze compiuto dagli 

indipendentisti provoca la morte dei genitori di Angela. Dopo aver aiutato a rintracciare l’artefice 

dell’attentato e aver trascorso l’adolescenza in orfanotrofio, Angela si arruolerà tra le fila della polizia 

vietnamita. 

Saigon, 2009: il Dottor Manhattan entra in un bar. Nessuno lo riconosce, nonostante il colore blu della 

sua pelle perché tutti sono travestiti come lui, intenti a festeggiare l’anniversario dell’annessione agli USA. 

L’uomo capace di teletrasportarsi e di percepire il tempo come un insieme di istanti simultanei rivela il 

suo amore ad Angela. Nonostante lo scetticismo della donna – in molti sono convinti che, dopo aver 

posto fine alla guerra in Vietnam, il supereroe si sia traferito su Marte, lasciando l’umanità a se stessa – la 

convincerà ad aiutarlo nel suo piano: perdere la memoria e prendere le sembianze di un uomo comune. 

Dottor Manhattan si trasforma in Carl, il marito di Angela. I due si trasferiranno a Tulsa, dove il Dottor 

Manhattan potrà celare la sua identità per dieci lunghi anni e Angela potrà proseguire il suo lavoro nella 

polizia e beneficiare del “Victims of Racial Violence Act” introdotto dal Presidente Robert Redford e 

dispregiativamente conosciuto come “Redfordations”. 

Tulsa, 2006: è la sera di Natale quando il Settimo Reggimento, un gruppo terroristico erede dei Ciclopi, 

ispirato dal diario di Rorschach, del quale riprende anche la maschera, fa irruzione nelle case dei poliziotti 

di Tulsa per ucciderli e vendicarsi del loro presunto razzismo ai danni dei bianchi. Angela riuscirà a 

salvarsi. Dopo gli eventi di quella notte, tristemente passata alla storia con l’appellativo di “White Night”, 

il senatore Joe Keene Jr. introduce il “Defense of Police Act” che obbliga i poliziotti ad indossare la 

maschera per evitare di essere riconosciuti. L’atto è un emendamento del “Keene Act” con il quale, alla 

fine degli anni Settanta, erano stati banditi gli eroi mascherati. 

Tulsa, 2019: il capo della polizia Judd Crawford, nonché caro amico di Angela e della sua famiglia, viene 

trovato impiccato a un albero. L’artefice dell’omicidio è un Will ormai anziano e costretto sulla sedia a 

rotelle. Il suo movente è il retaggio razzista del poliziotto e per portare a termine il suo piano criminale 
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adotta la tecnologia dei Ciclopi. Con il ritorno a Tulsa, Will finalmente potrà conoscere sua nipote Angela 

ma il ricongiungimento familiare avverrà solo nel finale, quando l’identità del Dottor Manhattan verrà 

alla luce e il Settimo Reggimento, segretamente guidato dal senatore nonché candidato alle presidenziali 

Joe Keene Jr., tenterà di distruggerlo e di impossessarsi dei suoi poteri ma sarà ostacolato dalla miliardaria 

Lady Trieu, figlia illegittima di Adrian Veidt. 

Aver distribuito su un asse cronologico lineare una parte degli eventi principali che caratterizzano la 

complessità dell’intreccio è sia un necessario esercizio di ricostruzione della trama, condotto sulla scia del 

fandom investigativo (Mittell, 2017) che si è sviluppato attorno alla serie tv5, sia il tentativo di mettere in 

parallelo la genealogia della famiglia della protagonista con la storia centenaria di violenza e razzismo 

statunitense. Tale operazione è inoltre tematizzata anche dalla serie grazie alla presenza del “Greenwood 

Center for Cultural Heritage” di Tulsa, nato in seguito al “Redfordations”, in cui è possibile ricostruire il 

proprio albero genealogico ed individuare così un possibile legame parentale con vittime del massacro 

del 1921. Il museo rientra dunque in un processo di assunzione delle colpe e di possibile riconciliazione 

tra le vittime e i perpetratori del massacro. 

È tipico dello stile e della poetica di Lindelof contribuire all’accrescimento del world building (Boni, 2017) 

delle sue serie tv attraverso una sorta di depistaggio nei confronti dello spettatore, costretto a districarsi 

nella crescita progressiva delle linee narrative e dei piani temporali. In Watchmen lo show runner adotta, 

come principale espediente narrativo per esplorare le storie di Angela e del nonno Will, quello del 

rispecchiamento e della contaminazione tra i traumi e le memorie individuali. Infatti nel sesto episodio 

Angela inghiotte un’intera confezione di Nostalgia, un farmaco su misura del paziente sviluppato per 

potenziarne la memoria e reso illegale perché capace di provocare gravi psicosi. Angela prende la 

Nostalgia di Will, il quale voleva che la nipote conoscesse il suo passato. Ma l’assunzione di una dose 

massiccia del medicinale fa piombare la protagonista in un coma temporaneo. Angela rivive, sotto forma 

di allucinazioni repentine, i momenti salienti e più traumatici della storia di Will: dal massacro di Tulsa 

alla scoperta del piano di sterminio dei Ciclopi, fino all’uccisione del capo della polizia Crawford. 

Nell’episodio le immagini passano al bianco e nero ed Angela non solo esplora i frammenti del passato 

appena descritti ma ne diventa la protagonista, sostituendo la sua figura a quella di Will. 

Nel settimo episodio Angela è ancora in coma e gli effetti della Nostalgia non sono ancora del tutto 

terminati, per questo il suo viaggio tra storia e memoria prosegue coinvolgendo questa volta i suoi ricordi 

personali. Mentre rivive l’episodio della morte dei suoi genitori a Saigon, durante l’anniversario della 

conquista del Vietnam, all’esplosione della bomba si sovrappongono i linciaggi e le sparatorie di Tulsa. Il 

 
5 Sul fandom di Watchmen si veda il sito web che raccoglie anche diversi materiali relativi alla graphic novel e al film: 
https://watchmen.fandom.com/wiki/HBO%27s_Watchmen (ultima consultazione: settembre 2021). 

https://watchmen.fandom.com/wiki/HBO%27s_Watchmen
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tempo riappare secondo modalità discontinue, legando le ferite traumatiche della nipote a quelle del 

nonno. Le storie dominate dal razzismo, dalla violenza e della paura vengono ripercorse e riscritte; le 

memorie si intrecciano senza soluzioni di continuità non solo perché Angela prende il posto di Will ma 

anche perché i ricordi di Will permangono in lei, infestandone la mente e obbligandola a rivivere eventi 

che, almeno in prima battuta, non le sono appartenuti. È attraverso questo contagio traumatico che Angela 

diventa capace di riscrivere la sua storia, quella della sua famiglia e dei suoi simili. 

 

3. “So, who am I? If I knew the answer to that, I wouldn’t be wearing a fucking mask”6 

 

Nel suo articolo su Watchmen, scritto per il «The New Yorker», Emily Nussbaum esplicita in modo chiaro 

la riflessione che la serie tv compie sul concetto di blackness e sulle radici razziste della storia e 

dell’immaginario statunitense. Secondo la critica televisiva: 

 

In Watchmen [...] la nerezza è la radice della narrazione, ma anche il suo scopo di fondo: è una serie tv sul potenziale 

della cultura pop di trattare l’identità nera come qualcosa di predefinito, e, più specificamente, sull’idea di 

afroamericani che interpretano ruoli (in entrambi i sensi) da cui sono stati spesso esclusi, tra cui soldati, poliziotti 

e supereroi (Nussbaum, 2019, p. 77, trad. mia). 

 

La serie ideata da Lindelof si inserisce in un ampio processo di critica ai modelli consolidati di 

rappresentazione delle soggettività nere e di ridefinizione, in chiave anti-razzista e postcoloniale, degli 

orizzonti visuali contemporanei (Mirzoeff, 2011). A questo duplice processo contribuisce anche la popular 

culture e in particolare la serialità. Attraverso l’uso sapiente dei generi e delle fonti letterarie, serie tv come 

The Underground Railroad (2021), I May Destroy You (2020) e Lovecraft Country (2020) operano una 

decostruzione degli stereotipi di genere e appartenenza. 

Un ulteriore elemento messo in luce da Nussbaum riguarda l’inversione dei ruoli sociali. In Watchmen si 

assiste a un’ironica quanto pungente operazione di razzializzazione connessa alla vulnerabilità dei neri nelle 

istituzioni bianche, e alla fiducia che questi ultimi ripongono negli alleati bianchi solo per poi essere traditi. 

Nussbaum riporta l’esempio dell’impiccagione del capo della polizia di Tulsa compiuta da Will. Questo 

gesto atroce è una ripetizione – in cui però le parti sono invertite – della violenza perpetrata dai Ciclopi 

ai danni dell’uomo che sarebbe diventato il primo giustiziere mascherato. Più generale, questa azione 

ribalta le posizioni occupate dai bianchi e dai neri all’interno dello schema persecutorio tipico del Ku 

Klux Klan. Successivamente viene meno la componente fiduciaria nella relazione tra il capo della polizia 

 
6 Il titolo del paragrafo è la citazione di una battuta pronunciata da Angela nel secondo episodio intitolato Martial Feats of 
Comanche Horsemanship. 
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ed Angela. Quest’ultima, su suggerimento di Will, trova nell’armadio dell’amico deceduto una la veste 

bianca del Klan. Retaggio razzista, violenza mimetica (Girard, 1992), capace di contagiare anche la vittima, 

si trovano invischiati nelle maglie di un retaggio segnato dalla violenza. 

Infine, come già accennato nel primo paragrafo di questo saggio, Watchmen riprende e attualizza la critica 

ai modelli supereroistici e all’immaginario ad essi connesso7. Quest’ultimo elemento, già presente nella 

graphic novel di Moore e Gibbons, si iscrive in una tendenza che è già emersa in altre serie tv recenti, 

come The Boys (2019-in corso) e Jupiter’s Legacy (2021-in corso), ma nel caso della miniserie assume ulteriori 

sfaccettature. I personaggi di Lindelof non sono semplici caricature della figura dell’eroe mascherato, 

seppur capaci di rilevare i rapporti di forza tra i soggetti e le istituzioni e gli abusi di potere. Watchmen 

scava a fondo nelle componenti estetiche e nelle funzioni socio-culturali della maschera per rilevarne il 

suo valore e la sua efficacia. La maschera non è solo un sistema segnico che ridefinisce posizioni e rapporti 

sociali ma è una strategia che permette di celare la storia e i suoi traumi. Nel mondo contraddittorio 

costruito da Watchmen i vigilanti sono illegali ma i poliziotti possono indossare la maschera. Ma oltre a 

proteggere l’identità, l’impiego di un travestimento è utile a celare il passato, nelle cui pieghe continuano 

a celarsi le fratture che non permettono quel costante processo di confronto tra le soggettività che 

alimenta i legami comunitari. 

Riscrivere la propria storia attraverso i propri e gli altrui ricordi, ricostruire e riconoscere il retaggio 

razzista su cui si fonda la comunità e che ne impedisce la stabilità, smascherare gli stereotipi visuali e 

ridefinire le forme di rappresentazione attraverso cui è possibile instaurare un dialogo con l’alterità: sono 

queste le operazioni destituenti che sono all’opera in Watchmen. 
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