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La voce degli schiavi
I

1 1° gennaio del 1804, i neri di Haiti sconfissero
le truppe di Napoleone Bonaparte, dando forma
alla prima Repubblica di schiavi liberi del mon-

do. La prima Repubblica veramente libera
delle Americhe. Gli Stati uniti, che avevano
conquistato prima l'indipendenza, infatti,
mantenevano in schiavitù mezzo milione
di persone, costrette a lavorare nelle pian-
tagioni di cotone e di tabacco: considerate
inferiori per il colore della pelle anche da
chi, come Thomas Jefferson — principale
autore della dichiarazione d'indipenden-
za, influenzato dai principi illuministi, ma
anche proprietario di schiavi — sosteneva
l'uguaglianza formale, ma diceva che i neri
erano stati, erano, e sarebbero stati sempre
inferiori.

"Libertà o morte!" gridavano gli insorti,
decisi a non tornare in catene. ¡Libertad o
muerte! E il titolo di un libro sulla "storia
della rivoluzione haitiana", scritto dal do-
cente argentino Juan Francisco Martínez
Peria, e fruibile in spagnolo (www.edicio-
neswanafrica.com). Un volume documenta-
to e alfabetizzante che, sotto il profilo stori-
co e teorico-politico, analizza quel processo
rivoluzionario durante il periodo che va dal
1789 al 1804. Quella ribellione "impensabi-
le" per le concezioni di allora, dice l'autore,
è ancora trascurata dal mondo accademico
argentino, che tende a vederla come «un
mero eco della Rivoluzione francese» e del-
la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del
cittadino, da cui erano rimasti fuori i neri in
catene.
Con questa consapevolezza, il volume si

propone come una introduzione alla com-
plessità delle tematiche in oggetto, inseren-
dosi però in un percorso interpretativo già
delineato da marxisti come Cyril Lionel
Robert James, autore di I giacobini neri, "la
prima rivolta contro l'uomo bianco", edito
da Derive Approdi. «The docile negro is a
myth», scriveva James, quello del negro do-
cile è un mito.
La tesi centrale dello studioso argentino è che

ad Haiti ebbe luogo «una rivoluzione sociale,
de-coloniale e radicalmente democratica guida-

ta dagli schiavi che, a partire da una rie-
laborazione degli ideali della rivoluzione
francese, dall'esperienza della schiavitù
e del razzismo coloniale, propugnarono
una universalizzazione autentica dei diritti
dell'uomo». La repubblica di Haiti, che aiu-
tò Simon Bolivar nella sua causa indipen-
dentista, diventerà uno stimolo fondamen-
tale per molte rivolte di schiavi nei Caraibi
e negli Stati uniti. Per l'imperialismo, uno
schiaffo imperdonabile, che brucia ancora.
«La storia della persecu-
zione contro Haiti, che
ai giorni nostri si tinge di

tragedia — scriveva Galea-
no —, è anche una storia del razzismo nella

civiltà occidentale».
Al riguardo, è sempre salutare ricordare

il prezioso lavoro del martinicano Edou-
ard Glissant (1928-2011), uno dei maggiori
intellettuali caraibici e fra i più importanti
autori di lingua francese del secolo scorso.
In questo primo volume del ciclo delle "Po-

etiche", — Sole della coscienza,
tradotto e curato per Meltemi da
Giuseppe Sofo ... Glissant uni-
sce, come suo costume, la poe-
sia alla prosa e alla filosofia della relazione,
in base alla quale rivisiterà la situazione co-
loniale e la storia dei Caraibi in alcune opere
monumentali, come Tutto-mondo.
Questo libro è frutto di un viaggio dal-

la Martinica a Parigi, nel quale l'autore
s'interroga sul rapporto fra storia, neces-
sità e libertà, e sul ruolo della conoscenza
che — scrive — «infonde a_ coloro che sono

figli della Storia, che
sono venuti dal mondo
e si scoprono smisurati
quando si misurano con
la Storia stessa, la sua
rigida libertà!»

"Paternalismo neoliberale e dimensione razziale
nel governo della povertà" è il tema del poderoso
volume di Joe Soss, Richard C. Fording e Sansford
F. Schram, Disciplinare i poveri, pubblicato da Mi-
mesis a dieci anni dalla sua prima edizione negli
Usa. Il libro, tradotto da Irene Fattacciu, è a cura
di Sandro Busso e Eugenio Graziano. E reca una
post-fazione di Antonella Meo che, nel saggio finale
intitolato "La povertà e il suo contrasto in Italia: il
disciplinamento come chiave analitica", legge alcu-
ni nodi e interrogativi emersi nel volume alla luce
della realtà italiana.

Nel solco di quanto proposto dal sociologo fran-
cese Loïc Wacquant nel volume Punire i poveri. Il
nuovo governo dell'insicurezza sociale (DeriveAp-
prodi), i tre docenti analizzano, in prospettiva stori-
ca, il rapporto "tra governo e razza" in alcune zone
nevralgiche degli Stati uniti. Il razzismo — scrivono
— rimane una questione fondamentale nella svolta
disciplinare utilizzata nel governo alla povertà: in
"modi nuovi", che al contempo riflettono le eredi-
tà delle epoche precedenti. Il governo della povertà
— sostengono — è allo stesso tempo di stampo neo-
liberista, legato ai paradigmi del mercato, e pater-
nalista: una risposta funzionale alla crescente insi-
curezza e allo sgretolamento «dei vecchi sistemi di
controllo razziale».

Nella post-fazione, Antonella Meo riscontra asso-
nanze fra l'approccio del paternalismo neoliberale
analizzato dagli autori del volume e la tendenza a
moralizzare il discorso sulla povertà, associata a
un orientamento teso a «soggettivare problemi e
scelte», riscontrato in Italia nel dibattito sul Reddi-
to di cittadinanza: laddove vige l'assunto implicito
che un intervento di sostegno da parte dello stato
assumerebbe una valenza diseducativa, generando
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dipendenza e furberie.

Rimandando alle analisi del sociologo francese
Robert Castel, ancora attuali, la studiosa rileva come
la retorica sul povero meritevole, sulla sua responsa-
bilizzazione, e la richiesta di una sua mobilitazione
personale, finisca per assolvere lo Stato dall'interve-
nire. E se il paternalismo neoliberale analizzato dagli
studiosi statunitensi — attraverso appelli morali, aiuti
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sociali, incentivi, ma anche procedure di tracciamen-
to del comportamento dei poveri e sanzioni in caso di
inadempienza—, ha dato forma a una direzione auto-
ritaria, fatte le debite distinzioni fra modelli di capita-
lismo —dice Meo— in Italia si rischia di intraprendere
lo stesso cammino. A meno di non riuscire a opporgli
una nuova visione d'insieme.

GERALDINA COLOTTI
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