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PREFAZIONE
di

Á  O’H

Imponendosi nel panorama della critica circa diciassette anni 
fa, la nozione di «cinema transnazionale» in breve tempo ha dato 
nuova linfa agli studi di cinema dell’area anglofona, così da attira-
re interesse verso le pratiche di cinema diasporiche, «accentate» 
 o transculturali, e verso la ricezione delle cinematografi e «stranie-
re» e «minori» in vari contesti nazionali. Questo processo ha fatto 
emergere nuove prospettive nella produzione, distribuzione e frui-
zione del cinema e della televisione in diverse realtà postcoloniali, 
neocoloniali e migratorie del pianeta. Se larga parte degli studiosi 
in Italia si sono mostrati lenti nel misurarsi con le problematiche 
della transnazionalità, il lavoro di Leonardo De Franceschi off re un 
contributo pioneristico a questo discorso emergente, tanto nella sua 
ricerca sui fi lmmaker, sceneggiatori e attori afrodiscendenti quanto 
nei saggi più recenti, che indagano sulle costruzioni della razza pre-
senti nei fi lm diretti da registi italiani e rivolti a un pubblico italiano.

L’emergenza di un approccio transnazionale negli studi di cinema 
in lingua inglese evidenzia la presa in carico di un’interrogazione cri-
tica più ampia sulla rilevanza delle cornici nazionali nel panorama 
della globalizzazione. Ciononostante, nelle discussioni in corso a 
proposito del vasto archivio dei fi lm transculturali e transfrontalieri 
prodotti in diverse aree del mondo, va emergendo la consapevolezza 
che i discorsi sulla nazione rappresentino ancora una componente 
importante di ogni discussione sulla transnazionalità. Inquadrando 
con attenzione la sua rifl essione sui cineasti e sugli interpreti afro-
discendenti nel loro relativo contesto storico, De Franceschi non 
perde mai di vista l’importanza delle specifi che infl uenze nazionali 
nelle geografi e globali attraversate da questi artisti e rifl esse nelle 
loro opere. Nelle sue analisi sulla costruzione e sulla performance 
dei personaggi neri nel cinema italiano e dei manifesti cinematogra-
fi ci italiani, è altrettanto attento alle formazioni storiche specifi che 



II Lo schermo e lo spettro

che rendono le articolazioni italiane della razza riconoscibili e diff e-
renti da quelle disseminate in altri contesti nazionali.

Il lavoro di De Franceschi ha il grande merito di riconosce-
re l’importanza cruciale delle questioni postcoloniali in ogni di-
scussione concernente le infl uenze transnazionali sul presente. 
Sostiene la validità – e la necessità – dell’approccio postcolonia-
le nel contesto italiano contemporaneo, malgrado alcuni teorici 
anglofoni abbiano messo in discussione la rilevanza del discorso 
postcoloniale nell’era neoliberale, sostituendolo con altri termini 
e categorie come il transnazionalismo e la globalizzazione. Come 
hanno rilevato Sandro Mezzadra e Federico Rahola, l’Europa con-
temporanea appare segnata in modi complessi dagli eff etti latenti 
del colonialismo e dalle sue metamorfosi in nuove forme di do-
minio. Pienamente integrata nel regime neoliberale/neocoloniale 
del capitalismo globale, come molte altre nazioni, l’Italia oggi si 
presenta come uno spazio i cui confi ni appaiono più elusivi delle 
dicotomie imposte dal colonialismo storico ma nel quale le moda-
lità di esclusione si manifestano non meno insidiose.

Inoltre, ogni ex-potenza coloniale vive all’ombra della sua spe-
cifi ca storia di invasione e conquista coloniale, accanto agli spet-
tri in attesa che le sue passate atrocità entrino in un processo di 
memorializzazione o di deliberato oblio. Davanti all’indiff erenza 
generalizzata o alla negazione dei perduranti eff etti del passato co-
loniale dell’Italia, De Franceschi evidenzia come le manifestazioni 
di violenza materiale e simbolica che hanno accompagnato que-
sto progetto imperiale non siano venute meno. Identifi ca quindi 
le forme che l’egemonia neoimperiale ha assunto nell’espressione 
culturale italiana di oggi, sottolineando le continuità con gli ap-
parati del dominio coloniale, in particolare per quanto attiene alle 
costruzioni della razza nella cultura audiovisuale.

Nel nostro mondo sempre più mobile, in cui le immagini e le 
parole attraversano i confi ni con una velocità senza precedenti, il 
cinema e gli altri media audiovisuali non solo plasmano le identità 
delle persone ma hanno una profonda infl uenza sulle nozioni di ap-
partenenza nazionale, sulle politiche di genere e della razza, e sulle 
categorizzazioni gerarchiche dell’umano. Sviluppando la nozione 
di Benedict Anderson delle nazioni come «comunità immaginate» 
forgiate nel XIX secolo attraverso la diff usione dei media a stampa, 
Arjun Appadurai nel 1990 sosteneva che i media elettronici, più che 
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i quotidiani, esercitino oggi la maggiore infl uenza nella creazione 
di quelli che descriveva come «mondi immaginati». In virtù della 
loro crescente facilità di accesso e disponibilità, i fi lm e le altre for-
me audiovisuali hanno chiaramente giocato un ruolo importante 
nell’articolare l’oscillante senso d’identità dell’Europa negli anni del 
post-guerra fredda, e hanno largamente infl uenzato la costruzione 
del consenso all’interno di un ampio spettro di contesti politici, non 
sempre contribuendo a un allargamento delle libertà democratiche.

Una volta visti esclusivamente nelle sale cinematografi che, i 
fi lm sono oggi sempre più frequentemente fruiti e consumati sugli 
schermi elettronici privati, e il cinema è diventato solo uno de-
gli elementi che popolano il panorama mediatico del nostro tem-
po. L’alfabetizzazione e la critica audiovisuale, del tipo invocato 
e incarnato nel suo lavoro da De Franceschi, sono diventate una 
necessità urgente nel mondo dominato dai media di oggi. Un’alfa-
betizzazione di questo tipo è tanto più cruciale alla luce dei rapidi 
cambiamenti demografi ci che nel vecchio continente hanno avuto 
luogo negli ultimi vent’anni, in cui le migrazioni dal sud globale 
hanno raggiunto livelli senza precedenti e rigurgiti di xenofobia e 
di razzismo alimentano un clima di paura e ostilità nei confronti 
dei nuovi migranti dell’Europa, sia regolari che irregolari.

La capacità particolare delle narrazioni audiovisuali di innesca-
re meccanismi di identifi cazione, disidentifi cazione e sutura aiu-
ta il pubblico a dimenticare che si tratta di costruzioni mediate 
piuttosto che di rifl essi delle condizioni reali di vita. Le narrazioni 
cinematografi che possono quindi riprodurre senza scarti assun-
zioni egemoniche sulle gerarchie sociali, sulla razza e sul genere 
producendo ricadute potenzialmente profonde. È precisamente 
lo status familiare e dato per pacifi co delle immagini razzializ-
zate che hanno infestato il panorama audiovisuale dell’Italia fi n 
dall’epoca coloniale – e continuano a riapparire in nuove modalità 
nel cinema e nella televisione contemporanee – a renderle inno-
cue alla maggior parte degli osservatori. Lo sforzo da parte di De 
Franceschi di riconoscere e criticare il velato razzismo implicito in 
molte «fi gure della razza» popolari e apparentemente inoff ensive 
del cinema e della cultura italiana sia nel passato che nel presente 
rappresenta quindi un gesto importante di resistenza politica.

Traduzione di Leonardo De Franceschi





PREMESSA

Quasi trent’anni fa, nel 1988, Stuart Hall scriveva, cercando di 
opporsi a una lettura essenzialista del soggetto nero e, nello spe-
cifi co, di alcuni fi lm britannici incentrati sui temi della razza, che 
«ogni discorso è localizzato, posizionato e situato e […] ogni sape-
re non può che essere contestuale. La rappresentazione è possibi-
le soltanto perché l’enunciazione è sempre prodotta all’interno di 
codici che possiedono una storia, una posizione all’interno delle 
formazioni discorsive di uno spazio e di un tempo particolari». 
Faccio mio il richiamo di questo grande critico anglo-giamaicano, 
scomparso nel 2014, allo scopo di spiegare il senso di una scelta che 
a qualcuno potrà sembrare discutibile, quella cioè di pubblicare 
una raccolta di contributi di taglio saggistico, quasi tutti già editi 
in volume o su rivista, lungo un arco temporale di oltre dieci anni, 
fra il 2006 e il 2017, non solo evitando l’esercizio, assai diff uso, di 
ricavarne una fi nzione di volume monografi co, ma rinunciando a 
quello altrettanto artifi cioso di riaprirne il tessuto discorsivo, ag-
giornandone tesi e bibliografi e. Non c’è dubbio alcuno sul fatto 
che se dovessi aff rontare nel 2017 gli argomenti oggetto dei sin-
goli saggi in questione, metterei in campo una strumentazione 
in qualche caso sensibilmente più articolata. Ciascuna di queste 
scritture tuttavia rappresenta in modo documentale una tappa a 
suo modo importante all’interno di un percorso personale di ri-
fl essione teorico-critica che, originariamente sviluppatosi intorno 
ad autori e tendenze nell’ambito delle cinematografi e africane e 
diasporiche, si è venuto in seguito focalizzando sul cinema italia-
no, riletto in una prospettiva postcoloniale, intersezionale e orien-
tata alle questioni della razza. La struttura in due parti del volume 
risponde quindi a una logica interna piuttosto autoevidente, pur 
non rifl ettendo una partizione cronologica rigida.

Continuo a ritenere che una svolta postcoloniale negli studi di 
cinema in Italia non possa darsi se non ponendosi l’orizzonte di un 
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allargamento dei confi ni del cinema come geografi a immaginaria, 
agendo tanto nell’arena dello spazio pubblico, sul doppio terreno 
del mercato e della cultura socializzata dai media vecchi e nuovi, 
quanto all’interno delle università e dei luoghi di formazione su 
cinema e visualità, nell’ambito del canone.

Questo vuol dire costruire luoghi e processi atti a dissemina-
re saperi su autori e cinematografi e ancora poco esplorate, come 
quelle africane e diasporiche. Allo stesso tempo, nessun allarga-
mento può essere realmente produttivo, se non si travalica l’oriz-
zonte puramente storico-critico degli area studies, rinegoziando 
in modo radicale l’agenda eurocentrica degli studi di cinema, a 
partire da un approccio teorico attento ai fl ussi connettivi trans-
nazionali, sul piano delle pratiche produttive, dello stile e della 
rappresentazione.

La mia esperienza di ricerca e didattica mi ha portato intorno 
al 2006 ad individuare negli studi postcoloniali, da tempo conso-
lidatisi come campo transdisciplinare riconosciuto nell’area an-
gloamericana, come un cavallo di troia strategico per attaccare la 
cittadella italiana degli studi di cinema. Quando nel 2007-2008 
sono riuscito ad accendere un insegnamento di Teorie e pratiche 
postcoloniali del cinema e dei media per gli e le studenti del Corso 
di laurea magistrale in cinema e audiovisivi, da ricercatore incar-
dinato all’Università Roma Tre, i corsi che si richiamavano esplici-
tamente al pensiero postcoloniale in Italia si contavano comoda-
mente su una mano, e ora le cose non sono molto cambiate. Il fatto 
che studi postcoloniali e studi di cinema rappresentassero ambiti 
di ricerca con zone di intersezione del tutto evidenti ma ancora 
relativamente poco esplorate, non solo in Italia ma anche in am-
bito internazionale, mi è parso confi gurare una sfi da interessante, 
con la quale misurarsi non da singolo certo, ma in rete con una 
serie di studiosi e studiose che, con gli anni, nonostante l’ostilità 
sorda manifestata dai vertici del mio raggruppamento scientifi co 
disciplinare, sta lentamente consolidandosi. La partita è più che 
mai aperta, nella consapevolezza dei limiti dell’approccio postco-
loniale, sottolineati da fi gure esterne ma anche interne a quest’o-
rizzonte di studi, e tenendo conto della necessità di riconsiderare 
griglie teoriche calibrate in origine su testi letterari ed esperienze 
di politica culturale sorte all’interno della situazione coloniale, in 
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modo da ricalibrarle alla luce dei saperi teorici, pragmatici, tec-
nologici ed economici che sono patrimonio degli studi di cinema. 
In ultimo, questo lavoro va accompagnato da un lavoro di verifi ca 
costante, attivando dei protocolli di traduzione culturale che ten-
gano conto delle specifi cità storico-contestuali dell’Italia, anche 
quando, e a maggior ragione, si lavora in una prospettiva compara-
ta e all’interno di cornici discorsive più ampie.

I contributi che vi troverete a leggere obbediscono in misura di-
versa alle logiche che ho appena evocato, proprio perché scritti in 
momenti diversi. Mi appaiono tuttavia accomunati da un lavorio 
critico e teorico che insiste intorno a due luoghi. Lo schermo ci-
nematografi co vi appare declinato non come fi nestra sul reale ma 
come specchio di incrostazioni, pregiudizi, fantasmi riconducibili 
alla cornice storica del colonialismo al cui interno il cinema è nato, 
in quanto pratica espressiva e industriale. Lo spettro che aleggia in 
molte narrazioni audiovisuali che ancora ci raggiungono, in una 
sala buia, da un teleschermo, su un pc o da uno smartphone è an-
cora quello del colonialismo, come esperienza di rinegoziazione 
di rapporti di forze profondamente asimmetrici e iscritti in un ar-
chivio culturale millenario, nel quale la razza, la classe e il genere 
si intersecano secondo confi gurazioni storico-contestuali di volta 
in volta diverse. Visto in questa chiave, lo schermo cinematografi -
co ci appare come un reticolo che imprigiona lo sguardo, compri-
mendolo in una serie di stereotipi e schemi diffi  cili anche solo da 
censire e denaturalizzare.

Allo stesso tempo, se interpretiamo lo spettro nei termini della 
fi sica e quindi in relazione a quanto è percepibile dall’occhio uma-
no, ecco che i giochi dell’esperienza cinematografi ca si riaprono 
completamente. I fantasmi del colonialismo, una volta individuati 
e disinnescati da un esercizio interpretativo oppositivo e liberato-
rio, diventano maschere opache, utensili (in)off ensivi di un pas-
sato di violenza, epistemica e materiale. Il cinema, o se volete il 
post-cinema, ridiventa prisma attraverso cui guardare il mondo, 
luogo di rifrazione dell’orizzonte sconfi nato dei possibili, sul piano 
della pluralità culturale e delle diversità.

Qualsiasi esperienza di ricerca matura all’interno di una cornice 
di rapporti, umani ancor prima che intellettuali. Il primo ringra-
ziamento che vorrei fare va alla mia compagna di vita e di ricerca 
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Maria Coletti, complice di larghissima parte delle mie scritture, 
comprese e non nel volume che state sfogliando, nonché tradut-
trice del saggio su Omar Sy. Il secondo va a Stefano Raimondi di 
Mimesis per aver creduto nel progetto e a Valentina Achilli, Nicolò 
Ciccarone, Antonella Facciorusso, Pamela Lainati e Marica Setaro, 
che mi hanno assistito con attenzione nel cantiere del volume.

I contributi qui raccolti sono il risultato di un lavoro di ricerca 
e didattica che svolgo dal 2005 presso la sezione Comunicazione e 
Spettacolo del Dipartimento Filosofi a Comunicazione e Spettaco-
lo dell’Università degli Studi Roma Tre. Tengo particolarmente a 
ringraziare il suo ex-direttore Giorgio De Vincenti e quanti e quan-
te in questi anni hanno incoraggiato in vari modi la mia attività: 
penso in particolare ai colleghi Stefania Parigi, Vito Zagarrio, Lu-
cilla Albano, Marco Gazzano e Giancarlo Monina. Nel mio settore 
scientifi co disciplinare non sono state molte le occasioni di col-
laborazione, ma voglio ringraziare, per ragioni diverse, Gina An-
nunziata, Daniela Aronica, Sandro Bernardi, Elena Dagrada, Mar-
co Dalla Gassa, Raff aele De Berti, Roy Menarini, Ivelise Perniola, 
Farah Polato, Christian Uva. Sono debitore ad alcuni archivisti e 
bibliotecari sui quali ho saputo di poter sempre contare, penso in 
particolare ad Angelo Lucini e a Viridiana Rotondi.

Negli ultimi anni, mi è capitato, e non per caso, di dialogare mol-
to più con ricercatori (e ancor più ricercatrici) di altre aree discipli-
nari, attivi in Italia e all’estero. A loro sono debitore per l’impegno 
a consolidare con spirito d’iniziativa costante una rete di studiosi, 
artisti e attivisti, donne e uomini, coinvolti nella sfi da di far cre-
scere un movimento del postcoloniale italiano, intersezionale e 
interessato alle questioni della razza. Penso in modo particolare a 
Gaia Giuliani, Viviana Gravano, Giulia Grechi, Cristina Lombardi 
Diop, Tatiana Petrovich Njegosh, Annalisa Oboe, Caterina Romeo 
e Anna Scacchi. Nei convegni e seminari curati da queste colleghe 
ho avuto modo di confrontarmi con ricercatori e ricercatrici dalla 
qualità intellettuale e umana inestimabile.

Approfi tto dell’occasione per ringraziare Gioacchino Onorati, il 
patron di Aracne editrice, e chi mi accompagna nell’impresa del 
comitato scientifi co della collana Studi postcoloniali di cinema e 
media, vale a dire, oltre a nomi già menzionati, Derek Duncan, 
Kenneth G. Harrow, Bliss Cua Lim, David Murphy, Sandra Ponza-
nesi, Isabel Santaolalla e Tan See Kam.
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Un ringraziamento doveroso va a quanti e quante hanno reso 
possibile questo volume, autorizzando la ripubblicazione dei saggi.

Sono grato infi ne a Àine O’Healy per aver accettato di scrivere la 
prefazione e ancor prima per aver accompagnato la mia ricerca con 
una vicinanza discreta ma fertile.

Lo schermo e lo spettro è una collezione di contributi saggistici per-
lopiù già editi, che ripropongo qui con un editing minimale, limitato 
essenzialmente alle esigenze redazionali. Ove non diversamente spe-
cifi cato, le traduzioni contenute nei saggi sono a mia cura.

(S)fi gurazioni di un corpo in crisi. Nouri Bouzid: Identikit di un 
autore contro è stato pubblicato nel 2006 all’interno del catalogo 
del festival Panafricana – Le mille Afriche del cinema a Roma col 
titolo Controimmagine. Il cinema sovversivo di Nouri Bouzid.

Postcolonial I: L’io-mondo di Chahine e Sissako è un saggio ine-
dito, scritto nel 2012 e chiuso nel maggio 2015.

L’attorialità come luogo di lotta. Africani e afrodiscendenti nel cinema 
italiano post-1989, è stato già pubblicato nel volume a mia cura L’Africa 
in Italia. Per una controstoria postcoloniale del cinema italiano, Aracne 
editrice, Roma 2013, pp. 187-204. Il saggio è il risultato di una rifl essione 
sulla politica degli attori nel cinema italiano post-1989 che ho articolato 
in altri due contributi precedenti, concepiti negli stessi mesi e decli-
nati, rispettivamente, sul cinema italiano dell’immigrazione nel suo 
insieme, e sulle marche di orientalismo nei fi lm d’interesse africano e 
diasporico. Mi riferisco a L’attorialità come luogo di lotta. Splendori e 
miserie del casting etnico, in «Quaderni del CSCI», n. 8, 2012, pp. 100-
107; e a Orientalismo di ritorno? Immaginario dominante e politica degli 
attori nel cinema italiano post-1989, «Cinergie. Il cinema e le altre arti», 
n.s., n. 3, marzo 2013 (http://www.cinergie.it/?p=2316).

L’Africa negli occhi di chi vi fa ritorno. Riconfi gurazioni postco-
loniali, è stato già pubblicato in rivista su «Imago. Studi di cinema 
e media», n. 9, 2014, pp. 105-118.

Cineasti afrodiscendenti del Duemila, fra diaspora, transnazio-
nalismo e postrazzialità è stato pubblicato in spagnolo col titolo 
Cineastas afrodescendientes del siglo XXI, entre diáspora, transna-
cionalismo y post-racialidad e in traduzione inglese nella rivista 
«Secuencias», n. 41, 2015, pp. 77-112. Il numero monografico, dal 
titolo Pantallas contemporáneas de África y su diáspora e curato 
da Beatriz Leal Riesco e Fernando Gonzáles García, è consulta-
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bile online al link: https://revistas.uam.es/index.php/secuencias/
issue/view/440.

Omar Sy: verso un divismo nero?, in origine nato come relazione 
al convegno AfroEuropes IV (Londra, 1-3 ottobre 2013), è stato pub-
blicato in inglese col titolo Omar Sy: Towards a Black Stardom? nel 
volume a cura di Sharmilla Beezmohun, Continental Shifts, Shifts 
in Perception: Black Cultures and Identities in Europe, Cambridge 
Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2016, pp. 97-113.

Il treppiede insabbiato. Controstorie africane sull’Italia coloniale 
è stato pubblicato online su «Cinemafrica – Africa e diaspore nel 
cinema», 2 febbraio 2009 (http://www.cinemafrica.org/spip.ph 
p?article773).

Italia addio. Il nostro cinema visto dall’altra parte del Mediter-
raneo, concepito in origine come una relazione per il convegno 
Cinema italiano e culture europee (Roma, 13-16 dicembre 2009), è 
stato pubblicato su rivista in «Imago. Studi di cinema e media», n. 
1, 2010, pp. 181-193.

Anche Io sono là-bas. Prove tecniche di liberazione dell’imma-
ginario, dentro e fuori la fortezza Europa è nato come relazione 
per un convegno, dal titolo Cinema e diversità culturale (Roma, 
28-30 novembre 2011) ed è stato pubblicato online su «Cinemafri-
ca – Africa e diaspore nel cinema», 29 novembre 2011 (http://www.
cinemafrica.org/spip.php?article1210).

Welcome to Schengenland. Tre cinestorie di ospitalità e colpevo-
lezza, è apparso in rivista su «Parole chiave», all’interno del nume-
ro monografi co sul tema Migrazioni (n. 46, 2011, pp. 183-196).

Spaghetti Blackface. Pratiche performative al di là della linea del 
colore, che nasce da una rifl essione avviata nel convegno Cultura, 
transcultura, razza. Categorie della diff erenza, dinamiche di dif-
ferenziazione e razzializzazione contemporanee (Macerata, 10-11 
giugno 2014), è stato pubblicato nella rivista «Iperstoria. Testi Let-
terature Linguaggi», a. VI, 2015, pp. 76-93, all’interno del numero 
dal titolo La “realtà” transnazionale della razza. Dinamiche di raz-
zializzazione in prospettiva comparata, a cura di Tatiana Petrovich 
Njegosh. Il saggio in questa versione è consultabile al link: http://
www.iperstoria.it/joomla/images/PDF/Numero_6/monografi-
ca_6/De%20Franceschi_spaghetti_blackface.pdf.

Going B(l)ack. Quando il cinema italiano butta in commedia il 
senso comune razzista, in origine nato come relazione per il con-
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vegno Presente Imperfetto. Eredità coloniali e immaginari razziali 
contemporanei (Roma, 27-28 novembre 2014), è stato pubblicato 
in versione breve nel volume a cura di Viviana Gravano e Giulia 
Grechi Presente Imperfetto. Eredità coloniali e immaginari razziali 
contemporanei, Mimesis, Sesto San Giovanni 2016, pp. 75-86.

Bianca e nero. Per un’iconologia del tabù del “viceversa” nella 
cartellonistica cinematografi ca italiana, originariamente concepi-
to come paper per il seminario Black Icons (Padova, 3-4 giugno 
2015), è stato pubblicato nel volume a cura di Elisa Bordin e Ste-
fano Bosco, A fi or di pelle. Razza e visualità, ombre corte, Padova 
2017, pp. 214-235.

Roma, aprile 2017





LO SCHERMO E LO SPETTRO

Sguardi postcoloniali su Africa e afrodiscendenti





PARTE I
Sguardi d’Africa e diasporici 
dietro e davanti la cinepresa





 

1.
S FIGURAZIONI DI UN CORPO IN CRISI
Nouri Bouzid: identikit di un autore contro

Non vendo sogni, costruisco dolori.1

Un gallo sgozzato annaspa nell’agonia, le zampe che grattano 
sul pavimento: L’homme de cendres (1986), opera prima di Nou-
ri Bouzid, si apre come uno snuff  movie, con uno shock percet-
tivo e simbolico di inusitata violenza attrazionale (nell’accezione 
ejzenstejniana), amplifi cato da un titolo che, nell’originale Rih es-
sed, suona allo spettatore arabo come un insulto. A otto anni da 
Alexandria… Why? (Iskandariyya… līh?, 1978), seguendo le tracce 
dell’eretico maestro egiziano Youssef Chahine, un altro cineasta 
arabo osa impugnare la cinepresa per esprimersi in prima persona 
– salvo rifi utare una lettura semplicisticamente autobiografi ca – 
gridando che il re è nudo. Gli alibi di comodo postcoloniali sono 
ormai moneta fuori corso: i partiti unici arabi e africani si sono 
trasformati in blocchi di potere autoreferenziali e tutti i cineasti 
più engagé del Sud rivendicano il ruolo di portavoce di un’entità 
popolare collettiva, antagonista o se si vuole antiegemonica, se-
condo il gergo dei postcolonial studies. In questo contesto, il gesto 
di Bouzid appare tanto più eversivo perché taglia netto con ogni 
forma d’indulgenza: lo spettatore del Sud non si trova più davanti 
a un’immagine di se stesso gratifi cante, valorizzata dalla contrap-
posizione con un nemico da abbattere (il colonialismo o il neoco-
lonialismo), ma davanti a soggetti fragili, marginali, divisi, in lotta 
contro un sistema di valori autoritario e sessista e con una memo-
ria personale e collettiva popolata di fantasmi e fallimenti. La lotta 
per lo spazio vitale, brutale tra le quattro mura domestiche, non è 
meno aspra nella dialettica sociale e politica, visto che i regimi ara-
bi, pur di far tabula rasa dei movimenti di opposizione marxista, 

1 N. Bouzid, cit. in M. Coletti, L. De Franceschi, Dietro le quinte di “Making off ”. 
Conversazione con Nouri Bouzid, «Cinemafrica – Africa e diaspore nel cine-
ma», 10 dicembre 2006 (http://www.cinemafrica.org/page.php?article281).
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non hanno esitato a servirsi dei gruppi islamici radicali, soff ocan-
do la voce più tollerante delle confraternite legate al sufi smo.2

Bouzid ha vissuto sulla sua pelle questa fase traumatica di pas-
saggio, visto che appartiene a una generazione cresciuta con gli 
ideali del Sessantotto. Anzi, il caso vuole che, fi glio ribelle di una 
famiglia bene di Sfax (dov’è nato nel 1945), dopo un’adolescenza 
un po’ alla Antoine Doinel – tra cattive compagnie e serate al cine-
club Louis Lumière – e una prima formazione negli impianti della 
televisione di stato a Tunisi, Nouri si ritrovi a Parigi poco prima 
del fatidico maggio 1968, dov’era andato per iscriversi all’IDHEC. 
Finirà poi all’INSAS di Bruxelles, dove viene ben presto avvicinato 
da una cellula del Groupe d’Etudes et d’Action Socialiste Tunisien 
– formazione della sinistra studentesca indipendente, nota per 
l’opuscolo Perspectives – e incaricato di sovrintendere ai collega-
menti tra Tunisi e i gruppi operanti in Europa. Dopo il diploma di 
regia, Bouzid rientra in patria, in tempo per fi nire, insieme a centi-
naia di altri, arrestato nel 1973 e condannato per reati di opinione. 
Confi nato nel carcere speciale di Borj-Erroumi, costretto a subire 
umiliazioni e torture, Nouri rivede la libertà solo nel 1979.

Seguono sei anni di apprendistato. La Tunisia, sotto la spinta del 
tycoon Tarak Ben Ammar va aprendo il mercato alle coproduzioni 
internazionali. Bouzid ne approfi tta per lavorare sul set de I preda-
tori dell’arca perduta (Raiders of the Lost Ark, S. Spielberg, 1981), 
e rubare un po’ di segreti a nobili artigiani locali come Abdellatif 
Ben Ammar (Aziza, 1980).

L’incontro con il neo-produttore Ahmed Attia gli apre la stra-
da per il fi lm di debutto: diversamente da Ben Ammar, con la sua 
Cinétéléfi lms, Attia punta a far emergere una nuova generazione 
di cineasti tunisini, consapevole della grande professionalità diff u-
sa fra tecnici e attori. Il 1986 è l’anno della svolta: accolto con gran-
de attenzione al Festival di Cannes, salutato con riconoscimenti 
prestigiosi a Taormina e Valencia, L’homme de cendres fa riscoprire 
al pigro pubblico locale l’interesse per il cinema nazionale: in un 
mercato ristretto allora a poco più di settanta sale (attualmente ne 

2 Per un approfondimento sulle questioni legate ai modi di rappresentazio-
ne dello spazio urbano nel cinema tunisino e più in generale maghrebino, 
cfr. L. De Franceschi, Hudud! Un viaggio nel cinema del Maghreb, Bulzoni, 
Roma 2005.
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rimangono appena una ventina) e concentrato soprattutto a Tuni-
si, il fi lm totalizza in pochi mesi 250.000 presenze, record desti-
nato ad essere superato due anni dopo da Les sabots en or (Safa’ih 
min dhahab, 1988), che arriva a quota 350.000.

Tanto successo, in Europa come al box offi  ce locale, mette Bou-
zid in una condizione di osservato speciale. Già durante le Jour-
nées Cinématographiques de Carthage del 1986, che pure gli tri-
buteranno il Tanit d’Or, si mette in moto una violenta campagna 
denigratoria contro L’homme de cendres: a indignare i benpensan-
ti non è la denuncia dell’abuso sessuale contro i minori (subito 
dai due apprendisti Hachemi e Farfat ad opera dal capo ebanista 
Ameur), né tantomeno l’aff resco opprimente che emerge del mi-
crocosmo di Sfax, bensì una sequenza in cui il giovane Hachemi 
si intrattiene amichevolmente con un vecchio amico ebreo, una 
sorta di secondo padre putativo, tra canzoni e boukha (acquavite 
di fi chi): la scena vale a Bouzid l’accusa, infamante in un paese 
arabo, di sionismo.

Due anni dopo, Nouri replica con un’opera ancora più ambi-
ziosa e dolorosamente personale: se L’homme de cendres si apriva 
con un’agonia, Les sabots en or descrive il lungo viaggio verso la 
morte di un militante di sinistra, liberato dopo anni di prigionia 
in occasione della festa di Ashoura. Gli basta poco più di una not-
te, passata a cercare di mettere insieme i pezzi della sua vita, per 
capire che il suo sacrifi cio è stato inutile, e la sua sorte non è meno 
segnata di quella di un cavallo, malato, in attesa di essere abbattu-
to al mattatoio. Costretto già con L’homme de cendres a eff ettuare 
piccoli interventi, Bouzid si vede sottoporre dalla commissione di 
censura una richiesta di 14 minuti di tagli. Bloccato per mesi, al 
termine di un’estenuante trattativa, il fi lm ottiene il visto al prez-
zo di due interventi sulla copia di distribuzione tunisina: sotto le 
forbici fi niscono due sequenze speculari centrate sul corpo, avvol-
to nella passione dei sensi in un caso, sfi gurato dalla violenza dei 
torturatori nell’altro.

Analoghe attenzioni riceve Bezness (1992), il terzo fi lm di Bou-
zid che, sedici anni dopo Le soleil des hyènes (Chams al dhyouba, 
R. Behi, 1976) svela l’altra faccia dell’industria turistica costiera, 
descrivendo, in una relazione a tre densa di risvolti mélo, l’ipocri-
sia sociale di un’intera generazione di giovani scissa fra adesione ai 
valori tradizionali e ossessione della fuga in Occidente: in questo 
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caso, al fi lm non viene riconosciuto il fondo del Ministero della 
Cultura. Ma ad esercitare pressioni indebite è anche la controparte 
europea, sui cui tavoli si decide l’assegnazione di contributi co-
munitari e la stipula di contratti di coproduzione. La sceneggiatu-
ra di Bent familia (1997) viene rifi utata da ARTE col pretesto che 
le donne ritratte sono troppo poco orientali: lavorano, escono in 
auto, non portano il velo. Bouzid, che punta una volta di più a sma-
scherare l’ipocrisia machista serpeggiante in ogni buon borghese 
tunisino illuminato, non può accettare di piegarsi allo stereotipo 
vittimizzante della donna araba sottomessa. Aida (una smaglian-
te Amel Hedhili, in una performance seconda solo a quella di Les 
silences du palais, Samt el qusur, M. Tlatli, 1994), Amina (l’esor-
diente Leila Nassim) e Fatiha (l’algerina Nadia Kaci) sono fi gure 
resistenti nella loro fragilità, che sopravvivono con coraggio a trau-
mi passati e piccole umiliazioni quotidiane, alle prese con uomini 
spesso violenti e mediocri. Per Bouzid, che già aveva timidamente 
indossato il punto di vista di un personaggio femminile in Bezness 
(dove però con lo sguardo della bella Khomsa convivono dialetti-
camente quelli del fi danzato/gigolò Roufa e del fotografo francese 
Fred) e nell’episodio C’est Sheherazade qu’on assassine (Sekatat 
Sheherazade’an el kalam el mobah) del collettivo La Guerre du Gol-
fe… et après? (Harb el khalij… wa baad, 1993), l’immersione nell’u-
niverso femminile si rivela tuttavia una scommessa dagli esiti pro-
blematici.

Tornerà a raccontare storie di donne anche nel fi lm successivo 
Poupées d’argile (Arais al tein, 2002). Stavolta si fa però in tre, per 
seguire e incrociare le trame esistenziali di un quarantenne pro-
cacciatore di domestiche per ricche famiglie borghesi della capita-
le (Ahmed Hafi ene, ormai italiano d’adozione, a cui regala il primo 
grande ruolo della sua carriera), una giovane donna esuberante che 
lotta per sfuggire a un oscuro destino di inserviente (Hend Sabri, 
scoperta da Moufi da Tlatli nel citato Les silences du palais) e una 
bambina, Rebeh, anche lei portata a forza dalla campagna a Tunisi, 
che fa e disfa statuine di creta.

Non si tratta di un’incursione isolata nell’universo dell’infanzia. 
L’immaginario fi nzionale di Bouzid è costellato da bambini (per-
lopiù fratelli minori, biologici o d’adozione) che fungono soprat-
tutto da testimoni, complici e doppi ideali dei protagonisti, per 
così dire proiettati nel futuro post-diegetico del fi lm, eroi di un 
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impossibile sequel a venire. Ma un bambino è invece protagonista 
di Penalty (Dharbet jazaa, 2008), un cortometraggio di 37 minuti 
girato per Al Jazeera Children’s Channel che vede in scena un un-
dicenne tifoso di calcio, cui il padre impedisce per punizione di 
vedere alla televisione un match della squadra del cuore. E bam-
bini (tra loro c’è anche la piccola Zeynab, fi glia minore del regista 
già apparsa in Making of, Akher fi lm, del 2006) sono gli spettatori 
ideali del vecchio Sotigui Kouyaté, protagonista di Errance, uno 
dei più toccanti episodi del collettivo L’Afrique vue par… (2009), 
prodotto dallo stato algerino: Kouyaté, qui al suo ultimo ruolo (sa-
rebbe scomparso nell’aprile 2010) ci consegna l’ennesima lezione 
di cinema agito e trasposto in gesti e parole d’attore, interpretan-
do un griot senza terra incontrato da una banda di ragazzini che 
scorrazzano nell’anfi teatro romano di El Jem. Ricordando le sue 
storie, che parlano di un’Africa senza tempo, aperta a tutte le cul-
ture, i bambini si porteranno dietro la consapevolezza di non far 
parte solo della umma e della nazione araba ma anche di un conti-
nente ricco di storia e cultura – un messaggio caro a panafricanisti 
convinti come Tahar Cheriaa e il Mahmoud Ben Mahmoud di Les 
Siestes grenadine (1999).

Come già era accaduto con L’Homme de cendres e Bezness, anche 
nel controverso Making of, del resto, è un fratellino a raccogliere 
testimonianza e memoria del protagonista Shukri (alias Bahta), un 
giovane ballerino hip hop che la durezza dell’educazione paterna, 
la mancanza di prospettive e la frustrazione per i propri fallimenti 
rendono vittima ideale di una cellula integralista. Come già ave-
vano fatto l’egiziano Chahine con Il destino (Al massir, 1997) e il 
palestinese Hany Abu-Assad con Paradise Now (id., 2005), Bouzid 
ci fa entrare nel punto di vista di vista di un aspirante shahid, che 
subisce un vero e proprio lavaggio del cervello, viene indottrinato 
a un Islam funerario e rigorista e preparato a un’azione terroristica 
suicida. Ma il vero scandalo, più profondamente politico, del fi lm, 
sta nella consueta effi  cacia con cui Bouzid inserisce, all’interno del 
paesaggio sociale e antropico della periferia di Tunisi, la parabola 
del protagonista, riuscendo allo stesso tempo a radiografare sia il 
pericolo reale di un dilagare dell’integralismo in Tunisia – il pro-
blema lo aveva già denunciato in Les sabots en or, prima dell’e-
scalation algerina, contrapponendo il protagonista di sinistra a un 
fratello islamista – sia lo stato di prostrazione di un’intera genera-
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zione di giovani, che sarebbe stata poi diventata protagonista delle 
primavere arabe del 2011. È proprio questo scandalo che richiede 
e giustifi ca drammaturgicamente l’inserimento da parte del regi-
sta di un fi nto fi lm-nel-fi lm di stile documentaristico (akher fi lm, 
l’altro fi lm è il titolo originale) e dalle ricadute di marca straniante, 
nel quale lo stesso Bouzid, a più riprese, tranquillizza il protagoni-
sta Lotfi  Abdelli, tentato di lasciare il set.3

Presentato in una tesissima e liberatoria anteprima mondiale 
alle Journées Cinématographiques de Carthage nel 2006 (dove 
avrebbe ottenuto il Tanit d’Or, a trent’anni esatti da L’homme de 
cendres, dopo un᾿accoglienza trionfale da parte del pubblico), il 
fi lm, incomprensibilmente snobbato dai festival di serie A, ha avu-
to una grande fortuna nei festival del cinema indipendente, arabo 
e africano del mondo, da Taormina a New York (Tribeca), da Ou-
agadougou a New Delhi, riportando il nome di Bouzid all’atten-
zione della critica cinematografi ca internazionale. Sia pur senza la 
stessa ossessione proverbiale di Chahine, anche Bouzid ha sempre 
cercato attraverso la via dei festival una forma di legittimazione 
e riconoscimento per il proprio percorso d’autore controcorren-
te, che potesse proteggere in qualche modo la propria libertà di 
espressione e di pensiero dalle ingerenze del potere politico. Que-
sta nuova sovresposizione, unita alla strenua perorazione della 
causa di una Tunisia laica, multiconfessionale e autenticamente 
democratica gli hanno valso il conferimento nel 2007 del Premio 
Ibn Rushd per la libertà di pensiero ma anche le attenzioni poco 
amichevoli dei supporter di Ennahda, come l’anonimo aggresso-
re barbuto che lo ha assalito il 6 aprile 2011 dopo una conferenza 
universitaria o il rapper Psyco-M che il 17 aprile l’ha additato ai se-
guaci del partito islamista come un bersaglio da eliminare a colpi a 
kalashnikov. Inutile dirlo, Bouzid non si è lasciato certo intimidire, 
contribuendo con le sue dichiarazioni al dibattito in corso sulla 
nuova costituzione e promuovendo la presentazione di alcuni cor-

3 È sorto un dibattito fra critici e giornalisti circa il carattere improvvisato o 
fi ttizio di questo dietro-le-quinte. L’intervista che abbiamo fatto con Maria 
Coletti per Cinemafrica all’indomani della presentazione del fi lm dimostra 
in modo defi nitivo che questo making of è sempre stato previsto in sce-
neggiatura, pur essendo girato senza una vera e propria struttura dialogica 
predeterminata bensì sulla base di un canovaccio.
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tometraggi realizzati nei giorni della rivoluzione da suoi allievi alla 
EDAC, la scuola professionale dove tiene corsi di cinema dal 1994.

Sarà un caso, ma nel paese dei diritti umani, si sono improv-
visamente ricordati di lui proprio a seguito di questi fatti, tribu-
tandogli il 12 maggio la Légion d’honneur4 e una retrospettiva alla 
Cinémathèque Française (20 giugno-6 luglio), aperta da un incon-
tro con Serge Toubiana. Osservo, per inciso, che non altrettanta at-
tenzione c’era intorno al suo cinema solo qualche anno fa, quando 
nel 2006 ospitammo a Roma, nell’ambito del festival Panafricana, 
la prima personale completa,5 mostrando in anteprima le prime 
immagini di Making of, allora in postproduzione. Del resto, è fon-
damentale che voci come la sua e come quella di Nadia El Fani, 
anche lei in prima fi la nella difesa della laicità della nuova Tunisia, 
vengano protette da ogni tentativo di marginalizzazione e godano 
del massimo di ascolto e visibilità in questa fase critica e così incer-
ta della giovane rivoluzione tunisina.

Ogni fi lm di Bouzid è un tour de force, ma non solo e non tanto 
sul piano produttivo, quanto su quello simbolico e stilistico. For-
matosi più davanti al grande schermo che sulla pagina scritta, Bou-
zid ha scoperto in prigione la poesia, e tutto il suo cinema vibra di 
questa capacità di costruire, a partire da uno sguardo personale e 
riconoscibile, personaggi luoghi e immagini carichi di una densità 
metaforica che ha pochi confronti nel cinema contemporaneo.

Tracce visibili di questo discorso poetico, oltre alle raccolte 
pubblicate in Tunisia, le canzoni incastonate in tutti i suoi fi lm, 
da L’homme de cendres al citato Making of, passando per quelli 
solo sceneggiati e fi rmati da talenti affi  ni come quelli di Moufi da 
Tlatli (Les silences du palais; La saison des hommes, Maussim al 
riyal, 2000) e Férid Boughedir (Halfaouine – L’enfant des terrasses, 
Asfour stah, 1990). Basti pensare al grumo di valori che si concen-
trano sui nomi dei suoi antieroi, dal volatile Farfat (riconducibile 

4 Il Ministro della Cultura Frédéric Mitterrand gli aveva già conferito nel 
luglio 2009 l’onorefi cenza di Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres.

5 Il festival, diretto da Maria Coletti e dal sottoscritto, ha dedicato al regista 
la sezione monografi ca “Lezioni di cinema”, ospitando, oltre alla retro-
spettiva, una sua conferenza all’Università Roma Tre, il cui testo francese è 
stato trascritto da Olivier Barlet per Africultures. Cfr. O. Barlet (a cura di), 
La leçon de cinema de Nouri Bouzid, «Africultures», 17 aprile 2006 (http://
africultures.com/la-lecon-de-cinema-de-nouri-bouzid-4385/).
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all’italiano farfalla) all’introverso Hachemi (da hisma, pudore) de 
L’homme de cendres, dalla caparbia Khomsa (che allude alla propi-
ziatoria Mano di Fatma) di Bezness alla irrequieta Rebeh (guada-
gno) di Poupées d’argile, fi no al ribelle senza causa Bahta (capogi-
ro) di Making of. Allo stesso tempo, come ha più volte esplicitato 
in interviste e conferenze, nella sua concezione di ogni nuovo pro-
getto, Bouzid non parte da un soggetto paraletterario bensì dalla 
messa a punto del o dei personaggi che ancorano il punto di vista 
della storia e dall’articolazione di un primitivo storyboard, fasi pro-
pedeutiche alla scrittura della sceneggiatura propriamente detta.

Un altro aspetto chiave della sua pratica registica, forse non suf-
fi cientemente indagato, è la sua politica degli attori, come dire la 
qualità del suo casting e la sua capacità di direzione: scelti spesso 
perlopiù a causa dell’aderenza fi sica a un personaggio, gli attori 
vengono spesso coinvolti in un gioco di ruolo delicato da un regi-
sta-demiurgo, poco prodigo di spiegazioni e pronto a ottenere il 
massimo di energia e verità performative dal suo interprete, anche 
a costo di pregiudicare ogni eventuale collaborazione futura. Una 
condotta che gli ha consentito di ottenere risultati di grande spes-
sore anche da attori esordienti o alle prime armi, come il Lotfi  Ab-
delli di Making of e lo stesso Abdellatif Kechiche (futuro regista di 
Cous cous e Venere nera) che interpreta il gigolò Roufa in Bezness.

Ma probabilmente i tratti più riconoscibili della sua messinsce-
na sono la pregnanza materica e la dimensione fenomenologica. I 
suoi personaggi aff ondano il proprio corpo in uno spazio costel-
lato da elementi e oggetti parlanti: fuoco, legno, acqua, sangue, 
creta. Questa ricchezza semantica che esonda da tante immagini 
del cinema di Bouzid si salda su una rara capacità di restituzio-
ne della fenomenogia del quotidiano – mi riferisco alla densità e 
precisione descrittiva con cui coglie e tratteggia linguaggi verbali 
e non, gerghi e posture, gesti e modalità di gestione dello spazio, 
privato come sociale –, poggia sul rigore con cui riesce a dare forma 
ai propri fantasmi, ma fonda la sua più profonda forza di fascina-
zione nell’altrettanto raffi  nata tessitura del suo sguardo di metteur 
en scène.

Lo scandalo del suo cinema, così personale e al contempo tuni-
sino, ancorché pervaso di umori felliniani e pasoliniani e non alie-
no da affi  nità con analoghi percorsi di registi maghrebini – penso 
soprattutto al marocchino Jillali Ferhati e all’algerino Merzak Al-
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louache – non è riducibile alla violenza etica dell’(im)moralista, 
impietoso demistifi catore di miti e resistenze dell’immaginario 
tradizionale; né tantomeno alla tenerezza eversiva del cantore di 
tante creature ai margini, in lotta per una piccola preziosa dignità. 
È l’immagine che si fa segno, e lavora nella testa dello spettatore, 
arabo e occidentale, per restituirgli la forza di capire quello che è 
diventato come individuo, mettendo in causa il sistema di valori 
– o disvalori – in cui si dibatte. È quest’immagine, a venticinque 
anni da L’homme de cendres, che ancora fa paura.6

6 A integrazione del percorso compiuto in questa sede, rinvio alla lettura 
della recensione di quello che rimane a tutt’oggi l’ultimo lungometraggio 
di Bouzid. Cfr. L. De Franceschi, Cannes 66. Millefeuille/Man’moutech, di 
Nouri Bouzid, «Cinemafrica – Africa e diaspore nel cinema», 23 maggio 
2013 (http://www.cinemafrica.org /spip.php?article1360).





2.
POSTCOLONIAL I

L’io-mondo di Chahine e Sissako

Negli ultimi anni, l’area di ricerca sull’autobiografi a e sull’autori-
fl essività nel cinema si è arricchita con la pubblicazione di tre nume-
ri monografi ci di riviste di cinema italiane.1 Vale la pena sottolineare 
come tuttavia, neanche in questo caso si sia colta l’opportunità di al-
largare il perimetro del canone degli studi di cinema: purtroppo, lo 
spazio dedicato all’analisi di opere di autori del Sud globale, e nello 
specifi co di registi africani o afrodiscendenti, è davvero ridotto.2 Que-
sto status di marginalità non sorprende, dal momento che rifl ette il 
primomondismo ancora largamente egemonico in questo campo di 
studi in tutto il contesto occidentale, a parte rare isole felici, ed è fa-
cilmente verifi cabile anche nella specifi ca area di ricerca a cui si deve 
riferire il mio contributo. Rari sono gli studiosi che hanno consacrato 
le proprie energie a esplorare le vie all’autobiografi a e all’autorifl essivi-
tà sperimentate da registi africani, afrodiscendenti o arabi.

Su questa mancanza sostanziale di contributi potremmo svilup-
pare una rifl essione profi cua. In questa sede aff ronterò tale argo-
mento da una prospettiva interna, cercando di prendere in esame 
gli ostacoli che hanno bloccato per decenni una piena espressio-
ne del Sé nelle cinematografi e africane e analizzando in una lente 
postcoloniale due esperienze che considero particolarmente signi-
fi cative in quest’area di ricerca per il loro status eccezionale.

1 Cfr. L. Albano, A. Salatino (a cura di), «Imago. Studi di cinema e media», 
n. 4, 2011 (Autorialità, autobiografi a, autoritratto); A. Cati, G. Franchin (a 
cura di), «Comunicazioni sociali», a. XXXIV, n. 3 (L’impulso auto etnogra-
fi co. Radicamento e rifl essività nell’era intermediale); «Fata Morgana», n. 
15, 2012 (Autoritratto).

2 Mi riferisco qui al saggio di Carmelo Marabello sulla regista egiziana Safaa 
Fathi. Cfr. Chi sono, dove sono, che cosa edito di me (in immagini e/o paro-
le), in «Comunicazioni sociali», cit., pp. 404-416.
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Autorialità, autobiografi a, autoritratto: No Trespassing

Esorcizzato, rimosso, sacrifi cato a istanze collettive, l’Io dei 
registi postcoloniali ha faticato molto ad essere integrato all’in-
terno di una rifl essione estetica e di una prassi realizzativa social-
mente riconosciute.3 Quando nel 1969, fi rmandosi con il nome 
collettivo di Grupo Cine Liberación, Fernando Solanas e Octa-
vio Getino pubblicano il manifesto Verso un terzo cinema, pre-
conizzano un cinema-guerriglia, rigorosamente collettivo e de-
stinato alle masse.4 Julio García Espinosa aveva già evidenziato, 
nel suo Per un cinema imperfetto (1966), un evidente fastidio nei 
confronti della soggettività individuale dell’artista, intesa come 
espressione di nevrosi.5 La Carta di Algeri siglata nel 1975 dal-
la Federazione Africana dei Cineasti raccomanda: «L’immagine 
stereotipata del creatore marginale e solitario che è diff usa nel-
la società capitalista occidentale deve essere rifi utata dai registi 
africani, che devono, al contrario, vedersi come artigiani creativi 
al servizio del popolo».6

3 Cfr. R. Gabara, Mixing Impossible Genres. David Achkar and African Au-
tobiographical Documentary, «New Literary History», a. XXXXIII, n. 2, 
2003, pp. 331-352; From Split to Screened Selves. French and Francophone 
Autobiography In the Third Person, Stanford University Press, Stanford, 
California 2006; Abderrahmane Sissako. Second and Third Cinema in the 
First Person, in R. Galt, K. Schoonover (a cura di), Global Art Cinema. New 
Theories and Histories, Oxford University Press, New York 2010, pp. 320-
333; M. Kassem, Autobiography in Arab Cinema, «Alif. Journal of Compa-
rative Poetics», n. 15, 1995, pp. 22-37; K.G. Tomaselli, Writing in the San/d. 
Autoethnography Among Indigenous Southern Africans, AltaMira Press, 
Lanham, Maryland 2007.

4 Cfr. Grupo Cine Liberación, Hacia un tercer cine, in «Tricontinental», n. 
13, 1969; tr. it. di G. Tavani, Verso un terzo cinema, in P. Baldelli, A. Filippi, 
Cinema e lotta di liberazione, Samonà e Savelli, Roma 1970, pp. 41-74; poi 
Verso un terzo cinema. Appunti ed esperienze per lo sviluppo di un cinema 
di liberazione del Terzo Mondo, in G. Fanara (a cura di), Il cinema ribelle – 2. 
Documenti, Lithos, Roma 2002, pp. 145-170.

5 J.G. Espinosa, Por un cine imperfecto (1966), in Id., Una imagem recorre el 
mundo, Editorial Letra Cubanas, La Habana 1979; tr. it. in Teorie e pratiche 
del cinema cubano, Marsilio, Venezia 1981; Per un cinema imperfetto in 
Poetiche delle nouvelles vagues 1., Marsilio, Venezia 1989, p. 142.

6 The Algiers Charter on African Cinema, 1975, in I. Bakari, M. Cham (a cura 
di), African Experiences of Cinema, British Film Institute, London 1996, 
p. 25. 
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Nel primo tentativo di teoria sistematica del terzo cinema, pub-
blicato dal critico etiope-americano Teshome Gabriel nel 1982 e in 
cui la questione della funzione sociale del cinema viene declinata 
sulla base di una periodizzazione in tre fasi ispirata a I dannati del-
la terra di Frantz Fanon,7 emergono tanto una rinnovata enfasi sul-
lo status del regista come portavoce di precise istanze sociali, che 
contribuisce a consolidare la preminenza del senegalese Sembène 
Ousmane e del realismo sociale nel panorama della critica, quanto 
una teorizzazione del carattere collettivo dell’eroe nel cinema afri-
cano che tende a disconoscere ulteriormente le ragioni del singolo: 
«L’eroe individuale nel Terzo Cinema è un soggetto trans-indivi-
duale o collettivo; lui/lei non è dotato di individualità».8

Aff ermazioni come questa richiederebbero un approfondimen-
to sulla nozione di persona nel pensiero tradizionale africano che 
non possiamo articolare in questa sede. Secondo Gyekye,9 esiste 
una lunga e consolidata tradizione tesa a mettere in evidenza la 
priorità della comunità e il tratto derivativo dell’individualità, 
che va da Senghor10 a Kenyatta,11 da Mbiti12 a Menkiti.13 Si tratta 
di un’enfasi in qualche modo sospetta, dal momento che, a suo 
parere, Nkrumah, Senghor e Nyerere hanno usato proprio questo 
autoproclamato nesso fra comunitarismo e comunismo per giusti-

7 F. Fanon, Les damnés de la terre, Gallimard, Paris 1991, tr. it. I dannati della 
terra, Einaudi, Torino 2007, p. 152 e sgg.

8 T.H. Gabriel, Third Cinema in The Third World. The Aesthetics of Libera-
tion, UMI Research Press, Ann Arbor, Michigan 1982, pp. 7-8.

9 Cfr. K. Gyekye, Person and Community in African Thought, in P.H. Co-
etzee, A.P.J. Roux (a cura di), The African Philosophy Reader, Routledge, 
London 2003, pp. 349-351. Per un approfondimento della questione, cfr. 
R.H. Bell, Understanding African Philosophy: A cross-cultural approach 
to Classic and Contemporary Issues, Routledge, London/New York 2002, 
pp. 59-71; D. Njirayamanda Kaphagawani, African Conception of a Person. 
A Critical Survey, in K. Wiredu (a cura di), A Companion of African Philo-
sophy, Blackwell Publishing Ltd, Malden 2004, pp. 332-342.

10 Cfr. L.S. Senghor, On African Socialism, Prager, New York 1964, pp. 93-94.
11 J. Kenyatta, Facing Mount Kenia, Vintage, New York 1965.
12 Cfr. J.S. Mbiti, African Religions and Philosophy, Doubleday and Company, 

New York 1970, p. 141.
13 Cfr. I.A., Menkiti, Person and community in African traditional thought, 

in R.A. Wright, (a cura di), African philosophy: An introduction, Univer-
sity Press of America, Washington University Press, Washington, 1984, 
pp. 171-181.
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fi care la restrizione di diritti individuali nell’esercizio del potere. 
In ogni caso, questa ideologia comunitarista era in tutto e per tutto 
compatibile con l’immaginario dominante nel periodo coloniale. 
Basti pensare alle note di Albert Memmi sul «segno del plurale» 
che pesa sul colonizzato: «il colonizzato non è mai caratterizza-
to in modo individuale e appare solo all’interno di una collettività 
anonima».14

Come sottolinea Rachel Gabara,15 in eff etti, l’idea essenzialista 
di un soggetto individuale africano determinato dalla collettività o 
assunto solo come allegoria di dinamiche sociali complesse ha ac-
comunato per anni critici culturali (Frederic Jameson)16 e cinema-
tografi ci (Tahar Cheriaa,17 Clyde Taylor)18 distanti per formazione, 
suff ragando la tesi che l’autobiografi a fosse un genere di narrazione 
incompatibile in una cultura non occidentale (Georg Misch,19 Roy 
Pascal,20 James Olney, 21 Georges Gusdorf, 22 Avrom Fleishman)23 
e andasse considerata paradossale in un contesto africano (Paul 

14 A. Memmi, Portrait du colonisateur, Jean-Jacques Pauvert, Paris 1966, tr. 
it. Ritratto del colonizzato e del colonizzatore, Liguori, Napoli 1979, p. 52.

15 Cfr. R. Gabara, Mixing Impossible Genres: David Achkar and African Auto-
biographical Documentary, cit., pp. 333-334.

16 Cfr. F. Jameson, Third-World Literature in the Era of Multinational Capita-
lism, «Social Text», n. 15, 1986, p. 69.

17 Cfr. T. Cheriaa, Le groupe et le héros, in Centre d’Etude sur la Communica-
tion en Afrique/C.E.S.C.A., Camera nigra. Le discours du cinéma africain, 
OCIC/L’Harmattan, Bruxelles 1983, p. 109.

18 Cfr. C. Taylor, Black Cinema in the Post-Aesthetic Era, in J. Pines, P. Wille-
men (a cura di), Questions of Third Cinema, British Film Institute, London 
1989, pp. 90, 106.

19 Cfr. G. Misch, A History of Autobiography in Antiquity, Greenwood Press, 
Westport, Connecticut 1983, pp. 6, 18.

20 Cfr. R. Pascal, Design and Truth in Autobiography, Harvard University 
Press, Cambridge, Massachusetts 1960, p. 22.

21 Cfr. J. Olney (a cura di), Tell Me Africa, Princeton University Press, Prince-
ton 1980.

22 Cfr. G. Gusdorf, Conditions and Limits of Autobiography, in Olney (a cura 
di), op. cit., p. 29.

23 Cfr. A. Fleischman, Figures of Autobiography. The Language of Self Writing 
in Victorian and Modern England, University of California Press, Berkeley 
1983, p. 472.
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John Eakin).24 Sulla stessa linea interventi di Charles Larson,25 Ro-
bert Stam e Louise Spence.26

Gli stessi studiosi di autobiografi a hanno in larga misura trascu-
rato le esperienze di autonarrazione di matrice non occidentale e 
postcoloniale, come ammette Bart Moore-Gilbert27 e la scoperta 
dell’autobiografi a da parte della critica postcoloniale è relativa-
mente recente.28

Per quanto concerne l’area di ricerca sull’autobiografi a e sull’au-
torifl essività nel cinema, il suo interesse per i registi d’Africa e più 
in generale del Sud globale rimane ancora debole. Per registrare i 
primi segni di recupero della fi gura del regista-autore e le prime 
analisi sui modi in cui il suo vissuto viene messo in circolo dai fi lm 
del Sud bisogna aspettare la conferenza di Edimburgo del 1986 sul 
«terzo cinema», e le sollecitazioni che in tal senso vengono dagli 
studiosi indiani Rajashyaksha e Kapur a partire da un fi lm autobio-
grafi co di Ritwik Ghatak (Reason, Debate and a Story, Jukti, Takko 
Aar Gappo, 1975), interpretato dallo stesso regista.29

La “storia egiziana” di Yehia

Da questo excursus emerge chiaramente come i registi d’Africa 
abbiano dovuto superare innumerevoli ostacoli di ordine culturale 
prima di vedersi riconosciuto il diritto a raccontarsi in prima perso-
na con la cinepresa, esponendosi magari anche come protagonisti-
interpreti, soggetti di un autoritratto in movimento. Questa diffi  -

24 Cfr. P.J. Eakin, Fictions in Autobiography, Princeton University Press, Prin-
ceton 1985, p. 200.

25 Cfr. C. Larson, Heroic Ethnocentrism. The Idea of Universality in Literatu-
re, «The American Scholar», a. XXXXII, n. 3, p. 465.

26 Cfr. R. Stam, L. Spence, Colonialism, Racism and Representation, «Scre-
en», vol. XXIV, n. 2, 1983, p. 19.

27 Cfr. B. Moore-Gilbert, Postcolonial Life-Writing. Culture, politics and self-
representation, Routledge, London, New York, 2009, p. x.

28 Cfr. D. Huddart, Postcolonial Theory and Autobiography, Routledge, Lon-
don, New York 2008, pp. 1-25.

29 Cfr. A. Rajadhyaksha, Debating the Third Cinema, in J. Pines, P. Wille-
men (a cura di), Questions of Third Cinema, cit., pp. 170-178; G. Kapur, 
Articulating the Self into History. Ritwik Ghatak’s Jukti takko ar gappo, ivi, 
pp. 179-194.
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denza nei confronti del soggetto individuale non è meno avvertibile 
in paesi africani di cultura arabo-musulmana, come l’Egitto, in cui, 
sotto la spinta del progetto nasserista, le ragioni dell’io vengono 
spesso sacrifi cate agli interessi della nazione araba, e, all’interno 
di modi di produzione originariamente mutuati dalla Hollywood 
classica, quelle del regista-autore sono costantemente soff ocate 
dalla preminenza di altri fattori come lo studio, la star, il genere. 
Quando nel 1978, primo regista arabo ad aggiudicarsi un premio 
in uno dei festival maggiori, l’allora 52enne Youssef Chahine (1926-
2008) vince l’Orso d’argento alla Berlinale con Alexandria… Why? 
(Iskandariyya… līh?) con un fi lm dichiaratamente autobiografi co, 
l’impatto in tutto il mondo arabo è enorme. Come sottolinea il 
suo allievo Yousry Nasrallah (The Gate of Sun, Bab el shams, 2004; 
Scheherazade, Tell Me a Story, Ehky ya Scheherazade, 2009):

[Chahine] ha compiuto un gesto determinante nella cultura araba. 
Ha portato il racconto in prima persona. […] In arabo c’è una frase 
terribile: «Io e Dio ci guardino dall’Io». L’Io è percepito come una 
nozione terribile, pericolosa, quasi satanica. A questo bisogna ag-
giungere le dittature successive, le occupazioni, i regimi militari da 
cinquemila anni, ed è facile vedere che l’Io è annientato. Chahine ha 
contribuito a costituire la storia del cinema arabo e d’un solo colpo, 
ha deciso di raccontare in prima persona. È un grande choc.30

Se non cogliamo la portata politica di questa scelta – quella, 
cioè, di slittare deliberatamente a un modo d’espressione alla pri-
ma persona singolare, a partire da Alexandria… Why? – per come 
viene accolta nello specifi co contesto culturale in cui Chahine visse 
e lavorò, rischiamo di interpretare la parallela emergenza dell’au-
torappresentazione nella sua poetica come l’ennesimo sintomo 
di una mentalità dominata da valori occidentali, ricadendo negli 
schemi etnocentrici di studiosi come Misch e Gusdorf.

È molto importante capire che questo è destinato ad essere 
un passaggio di non ritorno. Chahine non si accontenta di un’in-
cursione isolata in quella che, con Sidonie Smith e Julia Watson, 

30 Y. Nasrallah, Chahine encore et toujours, in «Cahiers du cinéma», Spécial 
Youssef Chahine, n. 506, 1996; tr. it. Speciale Youssef Chahine, «I quaderni 
del Lumiere», n. 18, gennaio 1997, p. 59.
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possiamo chiamare life narrative,31 articolando, dal 1978 di Alexan-
dria… Why?, al 2004 di Alexandria… New York (Iskandariyya-New 
York), quello che, sulla scia di Lawrence Durrell, Malek Khouri ha 
ri-defi nito di recente «quartetto alessandrino».32 Lo ha fatto secon-
do una strategia non preordinata – come serie di memoirs, più che 
secondo un’organica autobiography –, sulla base di urgenze dettate 
dalla sua esperienza personale e artistica, scegliendo con grande li-
bertà, di volta di volta, le soluzioni espressive più congrue.

Nel primo capitolo, l’autonarrazione ha assunto un carattere, al 
contempo, spiccatamente retrospettivo e plurale. Chahine ha scel-
to cioè di iscrivere se stesso – attraverso un personaggio, Yehia, 
che ripercorre grosso modo il suo percorso biografi co, interpretato 
dal giovanissimo Mohsen Mohieddin – come perno di un aff re-
sco storico, ambientato nella caotica ma cosmopolita e vitalissima 
Alessandria tra il 1942 e il 1947, teatro allora di un confronto ancora 
embrionale tra nazionalisti antibritannici (favorevoli a una “libe-
razione” da parte delle truppe di Rommel), sudditi interessati della 
corona ed ebrei tentati dal miraggio dell’impresa sionista. Retro-
spettivamente, e facendo riferimento a un’operazione di revisione 
storica dell’identità culturale egiziana avviata già nel kolossal nas-
serista Saladino (Al-nāṣir Ṣalāḥ al-Dīn, 1963), diversi critici hanno 
messo in evidenza come Chahine sia in eff etti riuscito a declinare, 
in parallelo a una necessità eminentemente privata (la rivisitazio-
ne di una fase cruciale della propria adolescenza, scandita dalla 
scoperta scolastica della passione per i musical hollywoodiani e 
per Shakespeare, e dalla decisione di perseguire una carriera d’at-
tore, studiando alla californiana Pasadena Playhouse) l’urgenza, 
tutta pubblica, di riconfi gurare lo spazio sociale e culturale prece-
dente alla rivoluzione nasseriana (simboleggiato dalla città natale 
di Alessandria) come, benché segnato dall’oppressione coloniale, 
compiutamente aperto al dialogo e alla diff erenza, culturale, con-
fessionale, di orientamento sessuale. Per inciso, allora suscitò più 
scalpore la love story (al centro di uno dei cinque subplot del fi lm) 
tra un nazionalista musulmano di origini modeste e la fi glia di un 

31 Cfr. S. Smith, J. Watson, Reading Autobiography. A Guide for Interpreting 
Life Narratives, University of Minnesota Press Minneapolis, Minnesota, 
2001.

32 Cfr. M. Khouri, The Arab National Project in Youssef Chahine’s Cinema, 
The American University in Cairo Press, Cairo/New York 2010, p. 116 e ss.
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ricco e illuminato borghese ebreo, piuttosto che quella, assai più 
scabrosa sul piano della politica della rappresentazione, tra un 
egiziano aristocratico di sentimenti anticoloniali e un soldatino 
inglese in partenza per El Alamein. Vale la pena sottolineare che, 
sul piano della scrittura fi lmica, Chahine opta per una voluta com-
mistione di toni e registri, giustapponendo in un regime sintatti-
co serrato e nervoso live action, cinegiornali bellici, performance, 
spezzoni di musical hollywoodiani mentre, su quello dell’enun-
ciazione, mantiene il proprio punto di vista ben distinto da quello, 
intradiegetico, del suo alter ego.

In An Egyptian Story (Hadduta miṣriyya, 1982), nonostante il 
titolo faccia pensare al contrario, Chahine porta il suo progetto au-
tonarrazionale in un territorio assai più intimo e personale, con-
centrandosi sulle avventure esistenziali e umane del suo alter ego 
Yehia, interpretato qui da tre attori diversi (Nour Cherif è lo Yehia 
di oggi, Mohsen Mohieddin l’adolescente, Oussama Nadir il bam-
bino). Il suo alter ego fi nzionale viene colto in una fase cruciale 
della sua esistenza, che ha precisi riferimenti a quanto accaduto 
a Chahine durante le riprese di The Sparrow (Al-uṣfūr, 1973): rico-
verato d’urgenza per un infarto e portato a Londra, il regista viene 
sottoposto a un delicato intervento chirurgico a cuore aperto e, 
mentre staziona sotto i ferri, assiste, in un teatro onirico allesti-
to come la scenografi a di un fi lm di Ed Wood, a un processo in 
cui il suo io-bambino lo mette sotto accusa, rimproverandolo di 
averlo tradito e le sue amorevoli donne (madre, moglie e sorella) 
se ne litigano le spoglie. Chahine, che sul piano dell’ispirazione 
cannibalizza con libertà tropicalista tutto il cinema autobiografi co 
e autorifl essivo d’autore, da Fellini a Fosse, passando per Truff aut, 
ma secondo un regime discorsivo meno eterogeneo, rimescola un 
po’ le carte del vissuto (sposato per oltre cinquant’anni con la fran-
cese Colette Favaudon, nella vita non ha mai avuto fi gli), soprat-
tutto per quanto riguarda la sfera professionale, accumula gene-
rosamente spezzoni di fi lm e aneddoti di vita reale: Yehia viene 
descritto come un uomo nevrotico e compulsivo, consumato dalla 
passione per il lavoro e chiuso nella sfera degli aff etti.

Con Alexandria Again and Forever (Iskandariyya kamān wa 
kamān, 1990), Chahine realizza il suo capitolo più eccentrico ed 
ermetico al contempo, scegliendo di mettersi in gioco anche come 
interprete, in prima persona, dell’alter ego Yehia. A sconcertare è 
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la disarmante libertà psicologica ed espressiva con cui Chahine, 
moltiplicando i riferimenti d’intertestualità interna al proprio 
cinema, declina l’ennesimo ritratto di un uomo e di un artista in 
piena crisi. Crisi esistenziale e sentimentale, dovuta all’esaurirsi 
di un’ambigua ma totalizzante relazione intrattenuta negli anni 
con l’attore-feticcio che aveva interpretato il suo alter-ego nei due 
capitoli precedenti del quartetto alessandrino (Mohieddin, qui ri-
battezzato Amr e interpretato da un altro attore, Hossein Fahmi). 
Crisi artistica, innescata proprio all’indisponibilità di Amr a por-
tare a termine un lungamente agognato progetto di adattamento 
cinematografi co dell’Amleto. A salvare Yehia è, in qualche modo, 
una doppia partita che il fi lm rilancia: l’una, tutta di segno fan-
tastico, e dall’evidente valenza risarcitoria, mette in circolo rinvii 
al kolossal biblico hollywoodiano e al peplum italiano per imma-
ginare sequenze di due improbabili biopic storici, un musical su 
Alessandro Magno e un melodramma su Cleopatra, interpretati 
rispettivamente, nella metafi nzione onirica, dallo stesso Amr e da 
una giovane attrice appena incontrata, Nadia (Yousra); l’altra, di 
segno politico, vede Yahia unirsi a uno sciopero sindacale di cine-
asti egiziani, convocato in risposta a una legge governativa che ne 
ha ridisegnato d’imperio le forme di rappresentanza senza consul-
tarli, esperienza durante la quale fi nisce per ipotizzare un nuovo 
legame sentimentale, non privo di contraddizioni, con Nadia.

Alexandria-New York, realizzato quattordici anni dopo il terzo 
capitolo, nasce in un quadro storico e politico profondamente mu-
tato. Indignato per la politica neocoloniale degli Stati Uniti nello 
scacchiere mediorientale e per la livorosa campagna di odio antia-
rabo scatenata dai media americani già durante la guerra del Golfo 
e ancor più all’indomani dell’11 settembre, Chahine decide di tor-
nare sulle tracce del suo Yehia (interpretato stavolta da Mahmoud 
Hemida), per ricavare da quest’ultimo episodio del quartetto un’al-
legoria amara su una storia d’amore fallita, quella tra mondo arabo 
e Stati Uniti. Regista ormai internazionalmente aff ermato, Yehia 
accetta di presenziare a una retrospettiva a New York e riconosce 
nel pubblico Ginger (Yousra), il suo primo amore americano, co-
nosciuto ai tempi della Pasadena Playhouse. Scoperto con piace-
vole sorpresa che da un incontro intervenuto una ventina d’anni 
prima è nato un fi glio, l’etoile classico Iskandar (Ahmed Yehia), 
Yehia, sposato e senza altri fi gli, fa di tutto per entrare in relazione 
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con lui, ma deve arrendersi davanti all’arroganza e al complesso 
di superiorità culturale che il fi glio ostenta nei suoi confronti. Co-
struito come un fi lm a tesi, nonostante la consueta narrativa strut-
tura rapsodica, che ingloba numerosi aneddoti sull’esperienza 
personale e artistica di Yehia, a partire dal periodo della frequenta-
zione della scuola di teatro (in cui il giovane Yehia è interpretato, 
giochi onomastici del destino, dallo stesso Ahmed Yehia), Ale-
xandria-New York è appesantito da un surplus di idealizzazione 
nostalgica che avvolge tutto il segmento retrospettivo dedicato 
alla scuola e da una scelta espressiva che può essere interpretata 
come un ennesimo, provocatorio, gesto di rottura contro ogni 
estetica illusionistica oppure come singolare espediente retorico 
che ha l’eff etto di sovraconnotare virtualmente l’intera vicenda del 
viaggio a New York per la retrospettiva come esperienza fantasti-
co-onirica del protagonista: il fi lm, interpretato da un cast inte-
ramente composto da attori egiziani, è completamente parlato in 
arabo egiziano, compresi gli episodi che si svolgono a New York e a 
Pasadena. Eppure, nonostante i limiti dell’operazione, che passa-
no anche per la strategia di sovraccaricare simbolicamente i perso-
naggi di Ginger e Iskandar, emblemi di due Americhe antitetiche 
distanti cinquant’anni, il fi lm continua con una qualche effi  cacia 
a rilanciare la partita del senso tra lo Chahine uomo e artista e gli 
umori e sentimenti del suo paese e del mondo arabo in generale.

In un modo assolutamente unico e originale, esponendosi in 
prima persona come uomo, artista e icona/corpo attoriale, usando 
il proprio status di autore riconosciuto per riaff ermare, da una pro-
spettiva controegemonica, l’identità culturale profonda, propria e 
dell’Egitto, in una chiave inclusiva, plurale, aperta alle diff erenze, 
Chahine ha lasciato un’eredità pesante. Nei paesi arabi, pochi han-
no osato seguirne l’esempio: tra questi a raggiungere i risultati più 
signifi cativi sul piano espressivo e socio-culturale, sono, per chi 
scrive, il tunisino Nouri Bouzid e il palestinese Elia Suleiman.

La “vita sulla terra” di Dramane

Se analizzare la life narrative di Chahine è impossibile senza dar 
conto degli innumerevoli legami che la uniscono a una Heitmat-
land (gli egiziani considerano con orgoglio il proprio paese umm al 
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dunia, la madre del mondo), aff rontare le avventure autonarrazio-
nali di Abderrahmane Sissako (1961-) comporta, oltre che aggior-
nare il calendario, disimparare un lessico simbolico che lavori su 
concetti topologicamente determinati come patria, appartenenza, 
riconoscimento. Sissako, considerato da anni come uno degli au-
tori più originali nel panorama africano contemporaneo, è infatti 
nato nel 1961 a Kiff a, in Mauritania, ma è stato educato e cresciuto 
dal padre in Mali. Rientrato adolescente nel paese della madre, 
nel 1982 parte per Mosca, dove studia cinema al prestigioso VGIK. 
Ne viene via solo nel 1993, dopo aver girato un corto di fi ne studi 
(Le jeu, 1989) e un mediometraggio (Octobre, premiato nel 1993 
a Cannes), per trasferirsi a Parigi, dove vive da allora, facendo la 
spola soprattutto con Bamako.

La sua life narrative, virtualmente aperta da Octobre (storia di 
un giovane pianista nero che vive a Mosca e della sua contrastata 
relazione sentimentale con una ragazza del luogo), è composta da 
una sorta di trilogia, composta dal mediometraggio Rostov-Luan-
da (1997), e dai lungometraggi La vie sur terre (1999) e Aspettando 
la felicità (Heremakono – En attendant le bonheur, 2003). Ancor 
più che nel caso del quartetto alessandrino di Chahine, questa tri-
logia si è in qualche modo confi gurata come tale a posteriori, come 
risultanza di un ciclo esistenziale/artistico caratterizzato dalle 
marche discorsive dell’autorifl essività e dalla messa in circolo di 
materiali esperienziali mutuati dal vissuto del regista, nel primo 
caso protagonista-interprete diretto, nel secondo protagonista-
interprete nel ruolo dell’alter ego Dramane, nel terzo protagonista 
indiretto visto che il suo alter ego, l’adolescente Abdallah, viene 
interpretato da un attore (Mohamed Mahmoud Ould Mohamed).

Ma andiamo per ordine, col distinguere, per quanto possibile, 
tra i macrogeneri di riferimento dei tre fi lm, partendo da Rostov-
Luanda, un travelogue che possiamo con una qualche fondatezza 
attribuire all’ambito del cinema del reale, nonostante la presenza 
di precisi elementi fi nzionalizzanti.33 Nel fi lm, secondo i dettami 

33 Gabara ha tracciato una sorta di genealogia autoctona per questa espe-
rienza di documentario alla prima persona singolare – lei parla di «fi lm 
(auto)etnografi ci» – iniziata negli anni Sessanta e Settanta del Novecento 
da Blaise Senghor, Safi  Faye, Pascal Abikanlou, Inoussa Ousseini e Timité 
Bassori e proseguita nei primi anni Novanta da David Achkar, Mahamat 
Saleh-Haroun, Samba Félix Ndiaye, Mweze Ngangura, Raoul Peck, Jean-
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della modalità partecipativa, il regista (che viene chiamato col 
proprio nome reale) entra subito nel discorso, attraverso la voce 
fuoricampo (in francese, ma in presa diretta lo sentiamo parlare 
anche in russo) e in praesentia, chiarendo la propria missione die-
getica: nel 1980, a Rostov sul Don, in Unione Sovietica, ha cono-
sciuto in un corso di russo un angolano, Afonso Baribanga, con cui 
ha stretto un legame di amicizia poi allentatosi negli anni; imma-
ginandolo rientrato in patria, Sissako decide di partire per l’Angola 
alla ricerca del suo amico perduto, facendo tappa però anzitutto a 
Kiff a, dove visita un fratello della madre e la vecchia nutrice. Oscil-
lando tra road movie e documentario di intervista, il fi lm fi nisce 
ben presto per perdere di vista il McGuffi  n di partenza – nessuno 
sembra riconoscere Baribanga dalla vecchia foto di gruppo in bian-
co e nero in cui compare anche Sissako – per concentrarsi sulle 
osservazioni spontanee che alcune persone di Luanda e altri centri 
fanno sulla drammatica eredità della guerra civile. Quando tutto 
sembra perduto, un indizio fl ebile porta il regista a Berlino, dove 
Afonso si è trasferito. Nell’ultima sequenza facciamo appena in 
tempo a intravederlo dietro una fi nestra, mentre la voce fuoricam-
po di Sissako annuncia la prossima intenzione dell’amico ritrovato 
di rientrare dall’esilio.

In La vie sur terre, fi lm commissionatogli dall’emittente pubbli-
ca franco-tedesca ARTE nell’ambito di una serie di dieci dal titolo 
2000 vu par, Sissako torna, in video e in voce (la voice over sua è 
in francese, mentre il protagonista e gli altri comunicano perlo-
più in bambara), dietro il corpo-presenza di un regista (chiamato 
semplicemente Dramane, diminutivo peraltro diff uso per il nome 
proprio Abderrahmane) il quale, provenendo da una metropo-
li europea (verosimilmente Parigi), decide di tornare al villaggio 
natale del padre maliano (interpretato dal vero padre biologico, 
Mohamed Sissako), vale a dire Sokolo, in occasione delle festività 
per il passaggio al nuovo millennio. Questo ritorno, che porta il re-
gista a testimoniare la totale indiff erenza con cui tale non-evento 
viene percepito nel villaggio, rispetto all’attenzione generale riser-
vata a un’invasione di uccelli che minaccia i raccolti, diventa un 
pretesto per aprire lo sguardo a piccoli rituali del lavoro e dell’ozio, 

Marie Teno e dallo stesso Sissako. Cfr. Abderrahmane Sissako: Second and 
Third Cinema in the First Person, cit., pp. 323-324.
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sottolineando la costanza nella tessitura a distanza dei legami di 
solidarietà e il bisogno di comunicarsi saperi ed esperienze attra-
verso una piccola radio locale; ma soprattutto per sviluppare una 
rifl essione sullo stato dei rapporti tra Europa e Africa – prodot-
ta attraverso una ri-lettura (variamente testualizzata) di brani di 
Aimé Césaire, da Diario di un ritorno al paese natale34 e Discor-
so sul colonialismo –35 e sulla necessità di superare un approccio 
voyeuristico e sensazionalistico sui “mali dell’Africa”. Per inciso, il 
tasso di fi nzionalizzazione rispetto a Rostov-Luanda appare molto 
più marcato;36 rimanendo nell’ambito del lessico documentaristi-
co messo a punto da Nichols,37 potremmo dire che Sissako alterna 
«modalità poetica», «modalità osservativa» e «modalità rifl essi-
va», facendo re-citare tuttavia diverse azioni riconducibili a una 
microteatralità del quotidiano e riducendo il proprio alter ego al 
ruolo di osservatore discreto.

In Heremakono (l’espressione, in bambara, allude sia al nome di 
un villaggio maliano che al suo signifi cato testuale, reso dal titolo 
italiano aspettando la felicità), Sissako presta al suo protagonista 
alter ego Abdallah molte delle sue esperienze da adolescente sra-
dicato nel paese natale della madre. L’azione del fi lm si svolge in 
una cittadina che aff accia sull’Atlantico (non esplicitamente men-
zionata, si tratta della capitale della Mauritania, Nouadhibou): 
Abdallah è uno studente che fa ritorno per qualche tempo alla mo-
desta casa dove vive Souleykha, la madre sola. La donna sa qualche 
parola di francese, il che permette loro di comunicare, mentre Ab-
dallah, che non conosce aff atto l’hassanya parlato dalla gente del 

34 Cfr. A. Césaire, Cahiers d’un retour au pays natale, Présence africaine, Pa-
ris, Dakar 1983, tr. it. Diario di un ritorno al paese natale, Jaca Book, Milano 
2004.

35 Cfr. A. Césaire, Discours sur le colonialisme, Présence africaine, Paris, Da-
kar 1955, tr. it. Discorso sul colonialismo, seguito da Discorso sulla negritu-
dine, Ombre corte, Verona 2014.

36 Gabara sottolinea che l’intero episodio del passaggio del millennio è stato 
sottoposto a un fi ltro di reinvenzione fi nzionale, visto che è stato fi lmato 
nel 1998 e presentato al Toronto Film Festival nel settembre dello stesso 
anno. Cfr. Abderrahmane Sissako. Second and Third Cinema in the First 
Person, cit., p. 328.

37 Cfr. B. Nichols, Introduction to Documentary, Indiana University Press, 
Bloomington, Indiana 2001, tr. it., Introduzione al documentario, il casto-
ro, Milano 2006.
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luogo, prova a fatica ad apprendere alcune parole di uso comune 
da Khatra, un piccolo apprendista al servizio del vecchio elettri-
cista Maata, che gli fa in qualche modo da padre. Intorno a loro, 
con l’esclusione di una cantante di strada con la sua piccola allieva, 
si muove un microcosmo di uomini e donne che sono passati per 
l’esperienza del confronto interculturale (come la prostituta Nana, 
che ha alle spalle una relazione fallita con un bianco) e aspirano 
a emigrare, imbarcandosi clandestinamente per l’Europa via Tan-
geri, oppure sono arrivati qui da lontano, come il cinese Tchu. Le 
loro storie si dispiegano senza la mediazione di Abdallah, il quale, 
dopo aver cercato inutilmente di stabilire un rapporto con Nana, 
se ne riparte da dove era venuto. Come e più de La vie sur terre, sul 
piano narratologico Heremakono si confi gura come un mosaico di 
microstorie tenute insieme solo dall’istanza che organizza l’enun-
ciazione: in mancanza di una voce fuoricampo monologante che 
raccordi storia e discorso, l’avventura diegetica di Abdallah, pur 
suffi  cientemente articolata, fi nisce nell’economia simbolica del 
racconto per essere ridimensionata da quella del rapporto di fi lia-
zione tra Khatra e Maata, su cui la storia stessa si chiude.

Per ovvie ragioni generazionali, non ha senso articolare un di-
scorso sulla nozione di eredità, circa l’approccio autonarrazionale 
di Sissako; ritengo, tuttavia, che l’impatto di un fi lm come La vie 
sur terre abbia contribuito a fare emergere una nuova generazione 
di registi africani e afrodiscendenti che, come lui, avvertono pe-
riodicamente la necessità di mettersi in gioco in prima persona, 
dietro ma anche davanti alla macchina da presa (tra loro Rabah 
Ameur-Zaïmeche, Faouzi Bensaïdi, Gahité Fofana, Mahamat-Sa-
leh Haroun, Zeka Laplaine, Raoul Peck), all’interno di racconti che 
spesso lasciano la possibilità di riconoscere il carattere privato ed 
esperienziale del vissuto discorsivamente rimesso in circolo.

Una contro-interrogazione postcoloniale

Riarticolando la mia analisi a partire un corredo diff erente di 
strumenti, tenterò di contro-esaminare questi testi fi lmici, allo 
scopo di defi nire le visioni culturali del Sé che Chahine e Sissako 
investono nella loro pratica di auto-rappresentazione, le strategie 
retoriche che sono inferite da queste visioni circa il «patto auto-
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biografi co» di cui parla Philippe Lejeune,38 le retoriche fi lmiche 
dispiegate da Chahine e Sissako per sostenere la performance – in 
senso traslato e letterale – della loro rappresentazione di sé, e le 
specifi che coordinate delle personae che emergono da queste due 
saghe autobiografi che.

Cominciamo dall’Io ideologico che emerge dalle esperienze di 
Chahine e Sissako nell’autorappresentazione, stando alle catego-
rie introdotte o rivisitate da Moore-Gilbert. Possiamo ragionevol-
mente sostenere che queste esperienze siano caratterizzate da un 
rifi uto del modello del soggetto sovrano, centrato e unifi cato per 
come viene costruito dalle autobiografi e iscritte nel canone clas-
sico, e invece sembrino proporre modelli di soggettività dispersa e 
decentrata? Abbiamo abbastanza elementi per aff ermare che esse 
sono particolarmente interessate a veicolare un’immagine della 
persona come essenzialmente monadica, tagliata fuori dal mondo 
sociale, o piuttosto una che è primariamente sociale e relazionale? 
Per concludere, esse evidenziano strategie tese a rivalutare o rein-
scrivere il corpo come dimensione primaria della soggettività?

Con la raccomandazione per lettori e lettrici di guardarsi dal 
rischio di trarre conclusioni generiche, cadendo in trappole es-
senzialistiche – Moore Gilbert ha dichiarato che «per tutta la sua 
storia, l’autonarrazione postcoloniale ha talvolta avanzato nozio-
ni di individualità che sono molto specifi che sul piano culturale» 
–,39 credo possiamo concordare sul fatto che per ragioni legate alla 
loro specifi ca esperienza biografi ca, alla loro formazione e al loro 
modo di relazionarsi con i modelli culturali, tanto Chahine quanto 
Sissako non aderiscono a una defi nizione sovrana di individualità. 
Se entrambi presentano un modello piuttosto disperso, decentrato 
e plurale di soggettività, quella descritta come «la zona d’ombra» 
da Fanon in Pelle nera maschere bianche,40 questo si deve al fatto 
che condividono alcuni elementi primari che hanno impedito loro 
di identifi carsi esclusivamente con un paradigma di individualità 
legato a uno Stato-nazione o a un’altra nozione di madrepatria cul-
turalmente specifi ca (la Nazione Araba, l’Africa o la Pan-Africa).

38 Cfr. P. Lejeune, Le Pacte autobiographique, Seuil, Paris 1975.
39 Cfr. M. Gilbert, op. cit., p. xx. Sottolineatura mia.
40 Cfr. F. Fanon, Peau noire masques blancs, Seuil, Paris 1952, tr. it. Edizioni 

ETS, Pisa 2015, p. 71.
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Per Chahine, mi riferisco al fatto di essere nato nella città più co-
smopolita dell’Egitto coloniale, in una famiglia cattolica borghese 
di origini libanesi e greche; di aver lasciato l’Egitto a 20 anni per 
studiare da attore negli Stati Uniti per due anni; di essere stato 
riconosciuto come regista di rilievo dopo essere stato selezionato 
nei massimi festival internazionali (a partire da Son of The Nile, 
Ibn al-Nīl, preso a Cannes nel 1951) prima ancora di essere stato 
notato nel suo paese d’origine; di aver scelto, in un paese piuttosto 
chiuso alle coproduzioni, prima di girare al di fuori dell’Egitto (in 
Libano e in Spagna) e poi di lavorare in coproduzione con la Rus-
sia e di aprire partenariati in collaborazione con l’Algeria e con la 
Francia.

Per Sissako, basti ricordare anche nel suo caso: una famiglia 
di origini miste – complicata dalla separazione dei genitori 
(l’infanzia col padre maliano, l’adolescenza con la madre mau-
ritana), una lunga esperienza fondativa di formazione tecnica 
(a Mosca, per nove anni), e la decisione (non condivisa da Cha-
hine) di trasferirsi a Parigi, in un andirivieni da e per Bamako 
tra esilio e diaspora.

Quanto a ulteriori segni di disallineamento da un Io pienamen-
te centrato, se Chahine aggiunge, a questa comune esperienza di 
dislocazione geografi ca fi sica e culturale, un riferimento specifi co 
a un’identità sessuale liquida, piuttosto esplicito da Alexandria… 
Why?; Sissako performa la sua personale esperienza di esilio (in 
connessione con un’esperienza di aff ermazione/alienazione social-
mente condivisa con diverse generazioni di lavoratori africani espa-
triati in Francia – Achille Mbembe li ha defi niti «afropolitani»,41 
da qui il legame con Fanon), riarticolando la propria concezione 
di individualità in relazione alle teorie postmoderne sulla morte 
del Soggetto.

La questione di discernere la nota dominante, se monadica o 
relazionale, tra i tratti principali dell’Io/Occhio autorappresentato 
di Chahine e Sissako appare ben più complicata da dirimere, coin-
volgendo la nozione cruciale di agency, anche se, in un certo sen-
so, le loro radici seguono una traiettoria non poi così diff erente.

Di fatto, in quanto registi del Sud globale, secondo la prospet-

41 Cfr. A. Mbembe, Sortir de la grande nuit. Essai sur l’Afrique décolonisée, La 
Decouverte, Paris 2013, pp. 221-228.



Postcolonial I 37

tiva critica assai infl uente di Gabriel, essi si trovano a condivide-
re ciò che altri studiosi avrebbero defi nito un comune «fardello 
della rappresentazione»,42 vale a dire una sorta di impegno mo-
rale a contribuire alla disalienazione e alla decolonizzazione della 
propria cinematografi a, dando modo al pubblico nazionale (e al-
tresì arabo e/o africano) di identifi carsi, in contrapposizione con 
gli eroi e i valori egemonici e omologanti promossi dal cinema di 
Hollywood.

Proprio la loro strategia di autorappresentazione può aiutarci 
a capire come essi abbiano reagito a questo imperativo auto/ete-
roimposto. Anzitutto vale la pena sottolineare che, quando Chahi-
ne comincia a lavorare nell’industria cinematografi ca egiziana, nel 
1948, il modello di riferimento dominante è proprio Hollywood, 
con i suoi Studios, le sue star, i suoi generi, un Sistema cioè che 
non incoraggia propriamente l’emergenza della soggettività dei 
suoi registi, monadica o relazionale che dir si voglia. Le cose cam-
biano con l’ascesa al potere di Nasser nel 1956 e con il lancio del 
nazionalismo panarabo: Cairo Station (Bāb al-ḥadīd, 1958) segna 
l’aff ermazione di un regista già sicuro del proprio percorso, abile a 
saltare da temi realisti a riferimenti hollywoodiani e che, inoltre, 
impone il proprio segno d’autore attraverso una performance atto-
riale disturbante. Ciononostante, è probabilmente con la Guerra 
dei Sei Giorni (1967) e con la fi ne del Nasserismo, reinterpreta-
ta in Cairo Station, che Chahine comincia a giocare un ruolo di 
portavoce, ma in fi lm dall’alto tasso di stilizzazione ed ermetismo. 
L’avvio della saga autobiografi ca di Alessandria nel 1978 rilancia la 
questione del suo status in termini di agency, con tutte le diffi  coltà 
poste da una narrazione storica. Specie il primo e l’ultimo capitolo 
insistono sulla dimensione pubblica e relazionale dell’Io autonar-
rato, dal momento che Chahine cerca di tracciare in parallelo il 
destino di una persona singola e quello di un intero paese, preso 
nelle sue contraddizioni, tra i segni di una ricchezza originale e 
dialogica e i pericoli di fi nire schiacciato in uno scontro identitario 
che combina interessi imperialisti e fondamentalismi religiosi; il 
secondo e il terzo capitolo insistono piuttosto sull’aspetto inter-

42 Cfr. K. Mercer, Black Art and the Burden of Representation, in Id., Welco-
me to the Jungle. New Positions in Black Cultural Studies, Routledge, New 
York, London 1994, pp. 259-286.
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personale, più intimo e relazionale del suo Io autonarrato, giacché 
Yehia si confronta con un’operazione a cuore aperto (An Egyptian 
Story) e con la fi ne di una relazione professionale e umana molto 
importante (Alexandria Again and Again).

Possiamo osservare come per Sissako, abbracciare il proprio far-
dello abbia signifi cato prima di tutto cercare di veicolare attraverso 
il cinema la propria esperienza di dislocazione fi sica e culturale in 
Unione Sovietica, premonitrice di un destino permanente di esi-
lio. È solo in questo senso, in quanto declinazione personale di 
una traiettoria comune a un vasto ed eterogeneo gruppo sociale 
(comprendente molti registi africani di nascita o d’origine), che 
noi possiamo riconoscere una matrice focalizzata sulle politiche 
della rappresentazione nella sua idea di cinema. Inoltre, è facile 
notare come, nonostante gli sforzi dei suoi alter-ego per raff orza-
re, ritrovare o aprire nuovi legami, e l’ironia convogliata nel lin-
guaggio fi lmico – per tacere di quello verbale e non verbale –, il 
loro orizzonte sia segnato da una sostanziale solitudine, anche se 
sarebbe improprio defi nire il loro come un Sé monadico.

Per quanto riguarda il ruolo giocato dal corpo nelle life narrati-
ves di Chahine e Sissako, si tratta con tutta evidenza di una delle 
dimensioni che più chiaramente le distingue da altre. Solo per sot-
tolineare alcuni segni di preminenza dell’esperienza corporea nel-
la saga autobiografi ca di Chahine, basti pensare alla carica di eros 
che, deviata dal suo alter ego (immagine di un Sé molto relaziona-
le), caratterizza l’amore omosessuale tra il patriota nobile egiziano 
e il giovane soldato inglese in Alexandria… Why?, per poter essere 
reinvestita, senza ulteriori dissimulazioni, nell’ambigua relazione 
che lega Yehia ad Amr, il suo attore-alter ego (in Alexandria Again 
and Forever), e alla trasformazione onirica del corpo di Yehia in 
un’aula di tribunale in cui si svolge uno psicodramma con toni an-
che di commedia, personale e familiare (in An Egyptian Story).

Tra l’altro, la libertà e frequenza con cui Chahine deliberatamen-
te cambia attore per interpretare il suo alter ego sembra chiamare 
in causa una concezione del Sé basata su un tradizionale dualismo 
cristiano e cartesiano fra anima e corpo.

Spostando la mia analisi su Sissako, ad impedirmi dal mettere 
in evidenza l’inconsistenza fi sica dei suoi alter-ego è la preminen-
za del radicamento in un luogo e della fenomenologia nella loro 
esperienza, evocate non solo attraverso le sue traiettorie fi siche 
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ma ancor più attraverso le specifi che condizioni della sua visione 
ottica: ne La vie sur terre, uno sguardo mobile condizionato dalla 
sua abitudine di percorrere in bicicletta le strade di Sokolo; in He-
remakono, una visione pre-fi lmica pedestre del marciapiede, fo-
calizzata sui piedi dei passanti, incorniciati in una fi nestra bassa.

Conclusioni

Partendo da tradizioni culturali e cinematografi che che hanno 
a lungo represso ragioni e impulsi del regista autore, riducendo 
di fatto la loro sfera d’azione all’interno di un’alternativa ideologi-
ca – adempiere alla missione di agire come interprete di interessi 
collettivi, nella prospettiva estetica del realismo sociale o piuttosto 
imitare meccanicamente Hollywood e i modelli cinematografi ci 
europei – Chahine e Sissako anzitutto si sono assunti il rischio di 
chiamarsi fuori da questa falsa alternativa. Se sul primo, in quanto 
cattolico, fi glio di un avvocato libanese e di una madre greca, ha 
aleggiato per anni l’etichetta di jawaga, tradizionalmente affi  bbia-
ta a «fi gli di comunità straniere che non avevano una buona padro-
nanza dell’arabo»43 e l’accusa di rappresentare l’Egitto dal punto di 
vista di un turista,44 a entrambi è stato rimproverato con una certa 
regolarità l’interesse ad essere riconosciuti anzitutto dalla giuria 
e dal pubblico dei festival. La scelta strategica di una life narrati-
ve ha signifi cato per entrambi esporsi in prima persona allo scopo 
di conquistare il diritto di essere ai margini dell’arena, sul confi -
ne dello spazio privato e pubblico. La radicalità di questa politica 
del posizionamento, sebbene non si ponga consapevolmente nel 
campo di forze comune al pensiero postmoderno e postcoloniale, 
emerge nella volontà deliberata – nonostante l’acuta soff erenza 
maturata nell’accumulo di così tante sconfi tte storiche (nel sogno 
di una Nazione Araba come nella battaglia per un’Africa compiuta-
mente decolonizzata) – di considerare la partita non ancora chiusa 
(«poiché non è vero aff atto che l’opera dell’uomo è fi nita»)45 e usare 

43 Cfr. S. Farid, Youssef Chahine: una historia egipcia, in A. Elena (a cura di), 
Youssef Chahine: el fuego y la palabra, Consejeria de Cultura/Filmoteca de 
Andalucia,  Córdoba 2007, pp. 20-21.

44 Cfr. ivi, p. 25.
45 Cfr. A. Césaire, Cahiers d’un retour au pays natale, cit., p. 57.
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la libertà integrale derivante dal guardare (verso se stessi e gli al-
tri) dai margini, per accettare la sfi da della diff erenza: allo stesso 
tempo per guardare al proprio Sé e al proprio corpo sociale di ri-
ferimento come soggetti fragili, plurali, irriducibili a una sintesi 
unitaria immediata. È con una libertà così scandalosa che Chahine 
e Sissako realizzano entrambi una personale autopsia di se stessi e 
del proprio mondo, appoggiandosi a un’idea di cinema che, per il 
primo, abbraccia e dissacra in una mimicry acida Hollywood clas-
sica, Hollywood sul Nilo e cinema d’autore europeo e nel secondo, 
come possiamo vedere in Bamako (2006), compone un mix post-
moderno di locale e globale, straniamento brechtiano, apertura 
alle voci subalterne e omaggio stravagante allo spaghetti western.



3.
L’ATTORIALITÀ COME LUOGO DI LOTTA
Africani e afrodiscendenti nel cinema italiano 

post-1989

Negli ultimi anni si è notevolmente arricchita la rifl essione critica 
sul cosiddetto cinema italiano dell’immigrazione, grazie soprattutto 
al contributo off erto dalle e dagli italianisti. Per conto mio, in que-
sta sede, una volta individuato il comune orizzonte di riferimento nei 
fi lm che evidenziano segni di presenza ascrivibili a soggetti africani 
o afrodiscendenti, nei termini di un’agency diegetica (leggasi per-
sonaggi) e/o operativa (leggasi cineasti), ritengo produttivo ai fi ni 
della mia analisi compiere una doppia operazione di taglio. Anzi-
tutto, prenderò in esame esclusivamente titoli realizzati dal 1989 in 
avanti, convenendo con molti analisti sul carattere periodizzante di 
quest’anno, non solo per ovvie ragioni di politica internazionale ma 
anche e soprattutto per le ricadute interne di due eventi chiave come 
l’omicidio di Jerry Masslo e l’approvazione del primo decreto legge 
in materia d’immigrazione, che segnano simbolicamente il passaggio 
dell’Italia da terra di (non troppo lontana) emigrazione a meta e cro-
cevia di traiettorie migratorie che partono dal sud del Mediterraneo 
e dall’est Europa,1 e quindi la rimessa in circolo e la riconfi gurazione 
di vecchi fantasmi e luoghi dell’immaginario coloniale sull’Africa; in 
secondo luogo, concentrerò la mia attenzione sullo snodo dell’attoria-
lità, escludendo ogni considerazione sui segni di soggettività espressi 
da registi e da altre tipologie di cineasti africani o afrodiscendenti.

In altri termini, identifi cando come potenziale corpus di riferi-

1 Cfr. L. Balbo, L. Manconi, I razzismi reali, Feltrinelli, Milano 1992, p. 24 
e sgg; L. Einaudi, Le politiche dell’immigrazione in Italia dall’unità a oggi, 
Laterza, Roma, Bari 2007, p. 141 e sgg.; D. Forgacs, African Immigration 
on Film. Pummarò and the limits of vicarious representation, in R. King, 
N. Wood (a cura di), Media and Migration. Construction of mobility and 
diff erence, Routledge, London, New York 2001, p. 85 e sgg.
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mento l’insieme dei fi lm prodotti in Italia a partire dal 1989, nei qua-
li sia presente almeno un attore o un ruolo di africano o afrodiscen-
dente – siamo nell’ordine di ben oltre trecento lungometraggi di 
fi nzione, comprese coproduzioni minoritarie e titoli non contem-
plati dall’Archivio del Cinema Italiano ANICA ma presenti in altri 
database – ciò che mi propongo, attraverso un’analisi sintomatica 
d’ispirazione postcoloniale, basata su un’interpretazione tenden-
ziosa della nozione di «politica degli attori», è di analizzare le strate-
gie che hanno contraddistinto, appunto, certo cinema italiano post-
1989 (quello di interesse africano e diasporico,2 per intenderci). Si 
tratta quindi di riarticolare l’accezione originaria di Luc Moullet,3 
leggendo la politique mutuata a sua volta dalla defi nizione dei Ca-
hiers du cinéma alla luce della politics su cui insiste tanta rifl essione 
nei fi lm studies di matrice postcoloniale, in modo da includervi tan-
to l’agency e l’autorialità degli attori, quanto le strategie di casting 
e direzione attoriale operate in un determinato fi lm e riconducibili 
a una soggettività/autorità, sempre multipla e negoziale, che oscilla 
tra i due poli dominanti del produttore e del regista.

Una critica dei modi di rappresentazione attenta anche alla 
sfera dei modi di produzione ed espressione non può sottovalu-
tare l’impatto della politica degli attori nei processi di costruzione 
della semiosi fi lmica, secondo il modello inaugurato da Shohat e 
Stam.4 In altri termini, quando analizziamo un titolo riconducibile 
a una nozione estesa di «cinema interculturale»5 – che confi guri 
nei fatti6 sul piano intra (leggasi mondo diegetico) o extratestuale 

2 Con quest’espressione mi guardo bene dal sottintendere che questi tre-
cento e più titoli presentino un’agenda postcoloniale di rifl essione sui temi 
dell’intercultura o della convivenza. Sono esclusivamente la presenza nel 
cast tecnico/artistico o nel mondo diegetico di soggetti africani o afrodi-
scendenti, oppure l’ambientazione o una location africane, ad autorizzare 
a mio avviso in qualche modo un’operazione di ermeneutica che rimane 
tendenziosa, anche perché non poggia necessariamente su altri elementi 
di autolettura del testo fi lmico.

3 Cfr. L. Moullet, Politique des acteurs, Editions de l’Etoile/Cahiers du 
cinéma, Paris 1993.

4 Cfr. E. Shohat, R., Stam, Unthinking Eurocentrism. Multiculturalism and 
the Media (1994), Routledge, Abingdon, Oxon, New York 2014; vedi in parti-
colare il capitolo Stereotype, Realism and the Struggle over Representation.

5 Cfr. E. Eff elfi nger, L. Wright, Postcolonial Studies and Intercultural Cine-
ma, Peter Lang, New York 2010.

6 Questo riferimento alla prospettiva fattuale sta a signifi care che questi fi lm 
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(leggasi modi di produzione) l’incontro di soggetti espressione di 
diverse culture, svolgentesi in un paese d’accoglienza o transito di 
fl ussi migratori (in questo caso, preferisco il termine, più specifi -
co, di cinema della convivenza) o in un paese d’origine di questi 
fl ussi –, dobbiamo cominciare a chiederci quale tipo d’interpreti 
vengono scelti per incarnare i personaggi di migranti o residenti 
non-italiani, nel caso che ci interessa. Le molteplici soluzioni a 
disposizione – interprete italiano vs. non-italiano d’origine, non-
italiano non-professionista vs. professionista, non-italiano profes-
sionista locale vs. importato – hanno una serie di ricadute molto 
precise sulle concrete condizioni della performance, indirizzando 
una prestazione nel segno della recitazione immedesimata o mi-
metica, come dire, nella costruzione di un personaggio romanze-
sco piuttosto che nella restituzione di un tipo esemplare.

La mia ipotesi di lavoro è che la politica degli attori egemonica 
nei fi lm italiani post-1989 d’interesse africano e diasporico, ancor-
ché giustifi cata, nei singoli casi, da esigenze di ordine produttivo 
o simbolico, abbia generato precise ricadute sul sistema di sapere-
potere dominante, contribuendo a consolidarlo, e ritardando inol-
tre l’ampliamento di un parco attori d’origine non italiana.

È il casting, bellezza!

Vorrei partire da un fi lm-caso paradigmatico, ancorché ben 
precedente all’arco temporale preso in esame, cioè Queimada (G. 
Pontecorvo, 1969). Non essendo questo il luogo per formulare 
un’analisi articolata del tessuto simbolico e stilistico, mi limito a 
suggerire che il carattere ideologicamente ambiguo e irrisolto del 
fi lm – l’intreccio è incentrato su una rivolta di schiavi che ha luo-
go in un’isola immaginaria dei Caraibi intorno alla metà del XIX 
secolo – è rinvenibile anche nella costruzione dei caratteri e nel-
la politica degli attori. Basti pensare alla fi sionomia del meticcio 
Teddy Sanchez, fortemente debitrice dello stereotipo del «tragic 
mulatto»7 e complicata ulteriormente dalla scelta di un interpre-

articolano un discorso «interculturale» anche indipendentemente dalle 
intenzioni degli autori. Cfr. anche la nota 2.

7 Cfr. D. Bogle, Toms, Coons, Mulattoes, Mammies & Bucks. An Interpretive 
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te bianco e italiano come Renato Salvatori che recita in blackface. 
Shohat e Stam hanno inoltre opportunamente messo in eviden-
za come l’opzione di un interprete non professionista per il ruolo 
di José Dolores (Evaristo Márquez),8 il leader nero della rivolta 
manipolato dall’agitatore William Walker (Marlon Brando), abbia 
fortemente impattato sull’economia simbolica e patemica del fi lm, 
predeterminando le diffi  coltà dell’interprete non professionista e 
gli esiti del processo di identifi cazione spettatoriale:

Facendo misurare uno dei più carismatici attori del Primo Mondo 
con un attore non professionista del Terzo Mondo completamente 
inesperto, scelto solo per la sua fi sionomia, Pontecorvo, mentre per 
un verso sovverte lo star system, per l’altro sbilancia disastrosamen-
te l’equilibrio della fascinazione spettatoriale in favore del coloniz-
zatore, in un fi lm la cui intenzione didattica, ironicamente, era di 
sostenere la lotta anticoloniale.9

La ricca aneddotica fi orita intorno al fi lm ha prodotto inoltre 
una messe di testimonianze che concordano sull’assoluta inade-
guatezza di Márquez,10 che pure non gli ha impedito di tornare, sia 
pure sporadicamente, su un set.11

History of Blacks in American Films, Continuum, London, New York 2002, 
p. 9.

8 Può essere utile andarsi a leggere un’intervista realizzata di recente a 
questo contadino afrocolombiano, lanciato con scarsa fortuna da Pon-
tecorvo. Esiste anche una breve versione video dell’intervista. Cfr. L. 
Cairoli, Il contadino analfabeta che diventò la spalla di Marlon Brando, 
«Lastampa.it», 6 settembre 2011 (http://www.lastampa.it/2011/09/06/
esteri/il-contadino-analfabeta-che-diventola-spalla-di-marlon-brando-
3ptrSF8Xw9fn9m4x2zHTBP/pagina.html).

9 E. Shohat, R. Stam, op. cit., p. 188.
10 Racconta in proposito lo stesso Salvatori: «Il regista volle a tutti i costi 

questo nero, questo Evaristo Marquez, che poi tagliava la canna all’interno 
della Colombia […]. Evaristo era bello, non c’è dubbio, ma non capiva nien-
te, non si muoveva. C’erano delle scene in cui io gli tenevo legata la gamba 
destra con un fi lo, Brando il polso con un altro, e per farlo girare dovevamo 
tirare altrimenti non si spostava». Cit. in F. Faldini, G. Fofi  (a cura di), Il 
cinema italiano d’oggi 1970-1984 raccontato dai suoi protagonisti, Monda-
dori, Milano 1984, p. 63. Si veda anche la testimonianza di Pontecorvo in 
Irene Bignardi, Memorie estorte a uno smemorato. Vita di Gillo Pontecor-
vo, Feltrinelli, Roma 1999, p. 151 e sgg.

11 Colpisce che, a distanza di pochi mesi, sfruttando il relativo successo di 
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Si dirà, la storia del cinema è costellata di capolavori che giocano 
sulla compresenza di attori di diversa provenienza e non profes-
sionisti e autori massimi come Sergej M. Ejzenštejn e Jean Renoir 
hanno lavorato molto profi cuamente in questa direzione, prima 
ancora che lo facessero i maestri del neorealismo. Eppure, lo stesso 
André Bazin, che pure non manca di identifi care nell’«amalgama» 
uno dei tratti più riconoscibili e signifi cativi della «scuola italia-
na della Liberazione», già nel 1948 sottolinea come la neorealista 
«negazione del principio della vedette e l’utilizzazione indiff eren-
te di attori di mestiere e di attori occasionali […] contiene sfortu-
natamente in se stesso il proprio principio di distruzione»: questi 
secondi, infatti, «nella misura in cui l’inesperienza e l’ingenuità 
sono fattori indispensabili, […] non resistono all’uso».12

Che il cinema interculturale di produzione italiana, da diversi 
studiosi ricondotto a una matrice neorealista, sia caratterizzato 
dall’uso d’interpreti non professionisti in ruoli anche centrali, è 
dato di una certa evidenza. Diversi di questi interpreti hanno otte-
nuto premi, ma per quasi tutti – dal Thywill A.K. Amenya di Pum-
marò (M. Placido, 1990) alla Kalubi Kabongo di Dall’altra parte del 
mondo (A. Catinari, 1993), dal Mounir Ouadi di Riparo (M.S. Puc-
cioni, 2007) al Said Sabrie di Good morning Aman (C. Noce, 2009) 
– si è trattato di un’esperienza unica e irripetuta, almeno ad oggi.

Molti di loro, per giunta, si sono trovati sul set a confrontar-
si con interpreti italiani aff ermati: Amenya con Pamela Villoresi, 
Kabongo con Massimo Girotti, Ouadi con la portoghese Maria De 

Queimada, e cucendo addosso a Marquez il personaggio-icona del dio fal-
lico Djamballà, su iniziativa del produttore Alfredo Bini, Piero Vivarelli 
abbia girato sempre a Cartagena un cult del fi lone esotico-erotico come Il 
dio serpente (1970). Il lieve e pretestuoso sottotesto anticoloniale, affi  da-
to perlopiù al personaggio della maestrina Stella (l’afrogiamaicana Beryl 
Cunningham), produce un curioso gioco di rimandi al fi lm di Pontecorvo, 
confermando l’opportunità di cominciare a lavorare a una controstoria del 
cinema italiano, proprio a partire dagli echi (post)coloniali e dalla politica 
degli attori, che si situi a cavallo tra pratiche alte e basse.

12 A. Bazin, Le réalisme cinématographique et l’école italienne de la Libéra-
tion, «Esprit», n. 141 (1), 1948, pp. 58-83; tr. it. Il realismo cinematografi co e 
la scuola italiana della Liberazione, in Id., A. Aprà (a cura di), Che cosa è il 
cinema?, Garzanti, Milano, 1986, pp. 283, 284. Nella stessa direzione di Ba-
zin dobbiamo intendere la rifl essione metacritica sulla politica degli attori 
nel neorealismo portata avanti da Luchino Visconti in Bellissima (1951) e 
da Michelangelo Antonioni in La signora senza camelie (1953).
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Medeiros e la slovacca naturalizzata italiana Antonia Liskova, Sa-
brie con Valerio Mastandrea. Potrei citare numerosi casi analoghi 
di casting asimmetrico, sul modello evocato di Queimada, in cui 
il principio baziniano dell’amalgama viene declinato a senso uni-
co, indipendentemente dal pedigree dei registi, dal confi gurarsi di 
questi fi lm come esperienze autoriali o di genere, dal loro essere 
ambientati in Italia (Terraferma, Il villaggio di cartone) o in Africa 
(Nel continente nero, Un altro mondo).

Qualsiasi siano le strategie d’impaginazione audiovisiva e sin-
tattica dispiegate dal regista per compensare il defi cit di formazio-
ne dell’attore non professionista, rimane il fatto che l’interprete in 
questione ha avuto meno strumenti per aff rontare il proprio com-
pito rispetto alla sua controparte italiana, dovendo per giunta fare i 
conti con un pubblico che lo osserverà necessariamente calandosi 
nella prospettiva di un personaggio/attore italiano, a maggior ra-
gione se si tratta di uno dei suoi beniamini. Ci sono le condizioni 
perché si possa parlare di un complesso di Evaristo, con la stessa 
logica con cui altrove si è evocato, sulla scia della shakesperiana 
Tempesta, un «complesso di Calibano».13

Per quale motivo, verrebbe da chiedersi, tanti registi e produt-
tori italiani, quando si tratta di attribuire il ruolo di un personag-
gio di migrante (o non-italiano), anche da protagonista,14 fanno 
ricorso spesso a non professionisti? Forse perché costano meno? 
Perché, trattandosi in larga parte di tipi sociali, tutto sommato 
possono essere alla portata anche di attori presi dalla strada? Del 
resto, professionisti o meno, gli interpreti dei ruoli di migran-
ti vengono selezionati sulla base del medesimo principio, vale a 
dire il typecasting. Secondo Pitassio, «con questa defi nizione si 
intende la distribuzione delle parti sulla base delle caratteristiche 
fi siognomiche degli attori. Una parte dell’organizzazione poggia 

13 Cfr. O. Mannoni, Psychologie de la colonisation, Seuil, Paris 1950; tr. ingl. 
Prospero and Caliban: The Psychology of Colonialism (1950), Methuen, 
London 1956.

14 Vale la pena rifl ettere sui casi emblematici di alcune recenti fi ction RAI 
come Butta la luna (V. Sindoni, 2006-2009) e Bakhita (G. Campiotti, 
2009). Cfr. I. Scego, Che rabbia in prima serata, «Nigrizia», marzo 2006 
(http://lists.peacelink.it/africa/2007/03/msg00010.html); Kim Bikila, in 
L. De Franceschi, L’Africa in Italia. Per una controstoria postcoloniale del 
cinema italiano, Aracne editrice, Roma 2013, pp. 267-277.
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sull’attribuzione di valori morali a tratti somatici».15 Ma quando 
un regista o un produttore identifi cano il ruolo del migrante come 
tipo fi siognomico, riconoscibile per pochi tratti non passibili di 
mutamento signifi cativo, mentre i ruoli dei nativi vengono ricon-
dotti alla matrice antitetica di personaggio romanzesco, «defi nito 
da una molteplicità di tratti che sono rivelati solo gradualmente 
del corso della narrazione»,16 s’introduce uno scarto che impatta 
sull’intero sistema delle rappresentazioni, così da farci riconoscere 
il typecasting come «pratica politica».17 Pensare il corpo semiotico 
del personaggio migrante come segno di una diff erenza in qual-
che modo ontologica signifi ca relegarlo a un regime di apartheid 
epistemico e immobilizzarlo, reifi cato, nella falsa verità del senso 
comune, raff orzando i confi ni dello spazio sociale. Dyer, citando 
Klapp, ricorda come «gli stereotipi sono coloro che non apparten-
gono, che sono al di fuori della propria società […]. Decidere chi 
appartiene e chi no a una data società nel suo insieme è quindi una 
funzione del potere relativo, dei gruppi all’interno di quella socie-
tà, di defi nire se stessi come centrali e ciò che resta come “altro”, 
periferico o escluso».18

Una volta assunta come naturale l’opzione dell’interprete preso 
dalla strada, ne discenderà una strategia di selezione all’insegna 
del più meccanico typecasting, con la pubblicazione di un annun-
cio di casting (breakdown) dalla terminologia inequivocabile:

CAST AFRICANI:
- Bellissimo nero di 25>35 anni;
- Ragazza nera dalla bellezza primordiale di 18>30 anni;
- Uomo nero 30>35 anni, decoroso, consapevole, autorevole (model-
lo Obama).19

15 F. Pitassio, Attore/Divo, Il Castoro, Milano 2003, p. 52.
16 R. Dyer, The Matter of Images, Routledge, London 1993, tr. it. Dell’immagi-

ne. Saggi sulla rappresentazione, Kaplan, Torino 2004, pp. 21-22.
17 Per questo snodo-chiave della mia rifl essione, sono fortemente debitore a 

Pamela Robertson Wojcick. Cfr. Id., Typecasting, in Movie Acting. The Film 
Reader, Routledge, New York 2004, pp. 169-189.

18 Ivi, p. 23.
19 Il breakdown, vero, è quello lanciato dalla OZ Film di Francesco Lopez per 

il casting de Il villaggio di cartone di Olmi. Lo si può leggere integralmente 
su diversi portali per attori come Lavorare nello spettacolo (http://www.
lavorare-spettacolo.com/AREA-RECITAZIONE/Casting-cinema-e-tv/
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Stante la riduzione del ruolo a tipo, quand’anche invece ven-
ga scritturato un attore o attrice professionista, il rischio di uno 
scarto diff erenziale nella costruzione delle persone fi lmiche risul-
ta tutt’altro che diminuito. Sì, perché il cinema italiano post-1989 
d’interesse africano e diasporico non vive evidentemente di soli 
non professionisti, anzi. In numerosissimi titoli è attestata la pre-
senza di ruoli di non-italiani interpretati da attori e attrici di me-
stiere. Eppure, quando, come detto, il compito assegnato si ridu-
ce alla restituzione di un tipo sociale, se è vero che, come osserva 
Vicentini, «mentre le tecniche dell’immedesimazione permettono 
agli attori di creare i personaggi come individui, le tecniche dell’i-
mitazione tendono a produrre fi gure che sono tipi esemplari di 
una o più classi di umanità»,20 per un interprete la tentazione di 
comprimere la performance verso una pratica puramente imita-
tiva, basata su cliché disforici, tendente alla caratterizzazione pa-
rodica e fi nanche macchiettistica, può diventare diffi  cile da resi-
stere, come poi si vedrà per il caso emblematico di Hassani Shapi. 
Diversi studiosi e studiose hanno sottolineato le dinamiche di al-
terizzazione e abiezione che il cinema italiano ha riservato al cor-
po dei migranti, sulla base di una strategia ambivalente basata su 
meccanismi di erotizzazione ed esclusione; dinamiche queste, che 
hanno investito tanto i soggetti femminili (generando una proli-
ferazione di corpi oggetti di desiderio/ripulsa e spesso schiacciati 
sul cliché della prostituta),21 quanto i soggetti maschili (assimilati 
a una zona grigia tra invisibilità sociale e illegalità e sovente ridotti 
allo stereotipo del malavitoso).22

Provini-Film-di-Ermanno -Olmi/).
20 C. Vicentini, L’arte di guardare gli attori. Manuale pratico per lo spettatore 

di teatro, cinema, televisione, Marsilio, Venezia 2007, p. 142.
21 Cfr. M. Coletti, Benvenute in Italia. Donne migranti e G2 in cerca d’autore, 

in «Quaderni del CSCI», n. 8, 2012, pp. 108-113; Á. O’Healy, Border Traffi  c. 
Reimagining the Voyage to Italy, in K. Marciniak, A. Imre, Á. O’Healy (a 
cura di), Transnational Feminism in Film and Media, Palgrave, New York 
2007, pp. 59-72; Á. O’Healy, ‘[Non] è una somala’: Deconstructing African 
Feminity in Italian Film, «The Italianist», n. 29, 2009, pp. 175-198.

22 Cfr. D. Duncan, The Sight and Sound of Albanian Migration in Contempo-
rary Italian Cinema, «New Readings», a. VIII, 2007, s.p.
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Alla fi ne è una questione di pelle

Se, come osserva Zambenedetti, le due tendenze più rilevanti del 
cinema dell’immigrazione italiano si possono ridurre a due sottofi -
loni epidermici, vale a dire, prosaicamente, storie di migranti dalla 
pelle scura («negri» e «marocchini») e dalla pelle chiara («slavi» 
e «albanesi»),23 questo accade anche perché, seguendo un sentire 
peraltro diff uso, lo spettatore medio italiano si accontenta di rico-
noscere a colpo d’occhio l’appartenenza razziale del personaggio 
migrante, mentre per quanto concerne l’identità etnica tende ad 
associare l’attore al ruolo, senza stare troppo a sottilizzare.

Basta prendere il caso dei personaggi nordafricani, per rendersi 
conto come, sul piano rappresentazionale, la loro identità etnica, 
pur riferita spesso a un paese specifi co del Maghreb o del Mash-
req, si trovi, grazie a un casting disinvolto, ad essere assorbita in 
un’area geografi ca dai confi ni nebulosi, come a tradire una sorta di 
orientalismo di ritorno. Accade così che marocchini passino sullo 
schermo per algerini (penso a Mohamed Miftah in L’articolo 2) o 
tunisini per marocchini (Ahmed Hafi ene in La straniera), che per 
libiche passino israeliane (Moran Atias in Le rose del deserto) come 
per siriani degli egiziani (Amr Waked in Il padre e lo straniero).

Perché allora, stante la scarsa attenzione del pubblico per la cor-
rispondenza etnica tra maschera e volto, si chiederanno tanti re-
gisti e produttori italiani, quando si tratta di scegliere l’interprete 
per il ruolo di un migrante o non-italiano bianco, scomodarsi a 
fare provini lunghi e dispendiosi, magari all’estero,24 quando basta 
prendere un attore italiano, magari non professionista, impostare 
la sua performance su una prospettiva di mimetismo socio-fi sico e 
farlo passare per straniero? Penso al caso emblematico di Giovanni 
Martorana (recidivo, prima maghrebino per La meglio gioventù e 

23 Cfr. A. Zambenedetti, New Coinages for old phenomena: from terrone to 
extracomunitario and beyond, in G. Russo Ballaro (a cura di), From Terrone 
to Extracomunitario. New Manifestations of Racism in Contemporary Ita-
lian Cinema, Troubador, Leicester 2010, p. 11.

24 Come ha fatto di recente Matteo Pellegrini per il suo brillante Italian Mo-
vies. Cfr. L. De Franceschi, Roma 7. Italian Movies, «Cinemafrica-Africa 
e diaspore nel cinema» (http://www.cinemafrica.org/spip.php?article 
1307).
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poi tunisino per Io, l’altro),25 a Marcello Sambati (tunisino per Due 
come noi, non dei migliori), a Valeria Solarino (saudita in Italians). 
Per queste operazioni spregiudicate di politica degli attori, più nu-
merose se ci allarghiamo all’ambito dei personaggi di migranti o 
stranieri non africani, potremmo forse parlare di ethnoface, per 
analogia con la tradizione statunitense del blackface.

Se queste discutibili pratiche di casting raff orzano l’immagina-
rio di un pubblico ancora troppo restio a fare i conti con il proprio 
passato coloniale, aff ezionato a un rozzo binarismo cromatico che 
continua a imporre al soggetto migrante il «segno del plurale», per 
dirla con Albert Memmi,26 le soluzioni che negli anni si sono pro-
spettate ai registi e produttori italiani interessati a rivolgersi a un 
interprete professionista per la copertura di un ruolo di migrante 
o cittadino africano o afrodiscendente sono state due: la scrittura 
di attrici o attori attivi all’estero oppure d’interpreti locali (nati da 
coppie miste, di seconda generazione o d’immigrazione recente).

La prima soluzione, quella di fare ricorso a professionisti stra-
nieri, oltre ad essere stata largamente praticata, ha prodotto fi lm 
di rilievo assoluto, ancorché a ragione valutati in modo contro-
verso da molta critica, come L’assedio (B.  Bertolucci, 1998: con 
Thandie Newton e David Thewlis) e Bianco e nero (C. Comencini, 
2008: con Aïssa Maïga ed Eriq Ebouaney). Ponendoci il problema 
di un’industria italiana del cinema all’altezza dei suoi compiti «in-
terculturali», non possiamo non preferire tuttavia la seconda so-
luzione, che sta consentendo sia pure lentamente l’emergere di un 
primo movimento di attrici e attori «accentati»,27 molti dei quali 
appunto afrodiscendenti, nati in Italia o qui cresciuti oppure anco-
ra lungo residenti e magari cittadini acquisiti. Diffi  cile già censir-
li, fi gurarsi descriverli come una generazione, visto che, a volerne 
menzionare alcuni tanto per mappare velocemente questo movi-
mento, il più maturo ha superato i cinquanta (l’italo-somalo Jonis 
Bascir, classe 1960, attivo soprattutto nella fi ction e a teatro, oltre 

25 Cfr. Á. O’Healy, Mediterranean Passages: Abjection and Belonging in Con-
temporary Italian Cinema, «California Italian Studies», a. X, n. 1, 2010, p. 16 
(http://www.escholarship.org/uc/item/2qh5d59c).

26 Cfr. A. Memmi, Portrait du colonisateur, Jean-Jacques Pauvert, Paris 1966; 
tr. it. Ritratto del colonizzato e del colonizzatore, Liguori, Napoli 1979, 
p. 52 e sgg.

27 Cfr. I. Scego, New faces of Italy, «la Repubblica XL», maggio 2011.
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che musicista) e la più giovane ha da poco passato i venti (Ons Ben 
Raies, tunisina di 22 anni ma in Italia da bambina, con all’attivo 
già due titoli, Il segreto di Rahil e Balla con noi). Alcuni sono ar-
rivati a conquistare una certa notorietà in Italia dopo diversi anni 
di onorato servizio tra grande, piccolo schermo e teatro nel loro 
paese d’origine: è il caso di Ahmed Hafi ene, tunisino classe 1966 e 
naturalizzato italiano, lanciato da Carlo Mazzacurati con La giu-
sta distanza nel 2007. Altri ancora si sono aff ermati lentamente, 
approfi ttando delle prime timide aperture dell’industry alla metà 
degli anni Novanta, come Hedy Krissane (tunisino naturalizzato 
italiano, classe 1971, attivo soprattutto come regista) e Juliet Esey 
Joseph (nigeriana naturalizzata italiana, nata nel 1974, attrice fe-
ticcio dei fratelli Manetti), Djibril Kébé (senegalese di Kebemer, 
nato nel 1975, lanciato da Vittorio De Seta in Lettere dal Sahara). 
Alcuni si sono fatti conoscere soprattutto grazie alla televisione 
(come il 32enne Livio Beshir, di padre egiziano-americano e madre 
italiana, passato per una serie di esperienze teatrali signifi cative) 
o alla danza (penso all’italo-somalo Guido Branca, classe 1988 ma 
già maestro di breakdance e hip-hop). Molti hanno un curriculum 
accademico di tutto rispetto (il 28enne Germano Gentile, di natali 
brasiliani, diploma al Centro Sperimentale di Cinematografi a e già 
diversi premi per il suo ruolo in Et in terra pax) e – mi riferisco a 
una serie di attrici fra i 30 e i 40 – una formazione e un background 
teatrale ricchi, che paradossalmente ne hanno rallentato l’aff erma-
zione, pur permettendo loro di lavorare con una certa continuità, 
tra palcoscenico e piccolo schermo: alcune, come l’italo-beninese 
Esther Elisha, hanno saputo sfruttare al meglio l’opportunità di un 
ruolo importante (quello della prostituta Suad nel pluripremiato 
Là-bas), altre, come l’italo-algerina Emanuela Garuccio (coprota-
gonista de Il mercante di stoff e), ha avuto meno fortuna, altre an-
cora, come l’afro-anglo-italo-ispana (così si autodefi nisce) Laura 
Sampedro e l’italo-etiope Caterina De Regibus, sono ancora alla 
ricerca della prima grande occasione di valorizzazione su un set 
cinematografi co.

D’altra parte, i rari interpreti afrodiscendenti italiani che si sono 
aff acciati alla scena negli anni Ottanta hanno avuto se possibile 
ancora più problemi ad essere messi alla prova del grande scher-
mo e maggiormente a lavorarvi con continuità, ripiegando, magari 
con convinzione, verso il palcoscenico e la fi ction, per non parlare 
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degli attori e soprattutto delle attrici afrodiscendenti emerse nei 
primi anni Settanta, confi nate ben presto a riconfi gurare vecchi 
fantasmi esotico-erotici in piena stagione di femminismo militan-
te – penso a Ines Pellegrini – e dei veri e propri pionieri emersi fra 
anni Cinquanta e Sessanta.

I rari exploit e i primi segnali di crescita di un movimento qui 
evocati non devono farci dimenticare, in una fase di crisi fi nanzia-
ria pesante in tutto il comparto industriale delle performing arts, 
la realtà di un sistema in cui gli attori e le attrici di origine africana 
fanno tuttora un’enorme fatica ad esprimere il proprio talento, e 
ancor più ad affi  nare le proprie doti, lavorando in continuità. Vo-
glio menzionare il caso limite di due percorsi caratterizzati da una 
distinta e per certi versi antitetica «politica del trattino»,28 cioè da 
una diversa strategia di negoziazione della propria origine.

Mi riferisco a due interpreti, di origini rispettivamente keniota 
(Hassani Shapi) e tunisina (Ahmed Hafi ene), le cui doti performa-
tive hanno avuto diverse occasioni di valorizzazione, ma che han-
no dovuto compiere scelte critiche per consolidare la propria posi-
zione all’interno dell’industry. Il primo, nato a Mombasa nel 1973, 
attivo in Inghilterra tra serie tv e cinema già dal 1992, e presente 
nel cast di blockbuster internazionali come Star Wars: Episodio 
I – La minaccia fantasma e Il mondo non basta, per arrivare al pub-
blico del grande schermo italiano, ha portato avanti una politica 
degli attori da virtuoso della performance transetnica, imponen-
dosi, anche in virtù delle sue peculiari caratteristiche somatiche 
da «southern everyman», come caratterista disponibile per ruoli 
di italiano (nella serie tv Il maresciallo Rocca), «clandestino» (Il 
nostro matrimonio è in crisi), pakistano (Femmine contro maschi, 
Nessuno mi può giudicare, Il giorno in più), indiano (Senza arte né 
parte), egiziano (Sharm El Sheikh). Il rischio per Shapi, evidente 
in performance orientate da una regia disinvolta verso una mimesi 
macchiettistica e alterizzante (penso al dittico Lezioni di cioccola-
to e a Oggi sposi) è quello di vedersi confi nata la propria carriera, 

28 Per la complessa questione della «politics of hyphenation», connessa anche 
all’uso del termine «African American», si rinvia a: E. Partridge, You Have a 
Point There. A Guide to Punctuation and Its Allies (1953), Routledge, Lon-
don, New York 2005, cap. 17; J. DeVere Brody, Punctuation. Art, Politics, 
and Play, Duke University Press; Durham, North Carolina 2008, cap. 3.
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almeno in Italia, nel recinto angusto di una mimicry guittesca, cul-
turalmente regressiva, sempre più soff ocata da cliché e stereotipi.

Quanto ad Hafi ene, scelto da Marco Turco nel 2004 per il ruolo 
da coprotagonista de La straniera,29 ha spesso scontato la propria 
diffi  coltà a misurarsi con una presa diretta o un doppiaggio sen-
za accento – richiesti per ragioni di economia simbolica già in La 
straniera e poi in Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vit-
torio (I. Toso, 2009) – e, stante il suo ancora insuffi  ciente potere 
contrattuale, non ha potuto opporsi effi  cacemente a che, come nei 
due titoli citati, anche nella versione per le sale di Io sono con te 
(G. Chiesa, 2010) e nella serie tv L’ombra del destino (P. Belloni, 
2011) il suo volto arrivasse al pubblico sovrapposto alla voce di un 
attore italiano.30

So what?

Come superare le criticità emerse da quest’analisi sintomatica 
sulla politica degli attori dominante nel cinema italiano post-1989 
d’interesse africano e diasporico? Anzitutto, facendo chiarezza 
sul piano epistemologico. Ogni arroccamento a difesa di posizio-
ni nativiste ed essenzialiste risulterebbe sterile, anzitutto perché, 
con Hall, non si può non convenire sul carattere prodotto e per-
formato di ogni identità culturale, come processo sempre in atto 
e inscindibile dalle rappresentazioni, in questo caso fi lmiche, nel 
quale si esplica;31 ciò non toglie che, per dirla con Nafi cy, esista-
no «primarie categorie di appartenenza (sedimenti) alle quale ci 
si attacca per non diventare totalmente privi di peso, atomizzati, 

29 La lavorazione del fi lm si è trascinata per vicende produttive fi no al 2008, 
quando La straniera ha ottenuto il visto di censura per essere presentato in 
anteprima mondiale solo nel 2009 al Torino Film Festival ed essere distri-
buito direttamente in home video l’anno successivo.

30 Cfr. Ahmed Hafi ene, in L. De Franceschi (a cura di), L’Africa in Italia. Per 
una controstoria postcoloniale del cinema italiano, cit., pp. 322-334.

31 Cfr. S. Hall, Cultural Identity and Diaspora, in J. Rutherford (a cura di), 
Community, Culture, Diff erence, Lawrence and Wishart, London 1990, 
pp. 222-237, tr. it. Identità culturale e diaspora, in Id., Il soggetto e la dif-
ferenza. Per un’archeologia degli studi coloniali e postcoloniali, Meltemi 
editore, Roma 2006, pp. 243-261.
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o alienati».32 In secondo luogo, può essere utile rievocare le consi-
derazioni pragmatiche e disincantate di Naremore sull’attorialità 
cinematografi ca, quando aff erma che

il cinema è l’unico medium in cui diversi attori vengono tipicamente 
usati per recitare un ruolo: una voce viene doppiata, una controfi gu-
ra rappresenta un torso, un hand model manipola oggetti in primo 
piano, uno stunt man si esibisce in un’azione pericolosa in campo 
lungo, apparendo sullo schermo come un’unica caratterizzazione, 
un “oggetto” di fascinazione tenuto insieme dal nome di un perso-
naggio e dalla faccia di una star.33

Quanto al quesito cruciale sollevato da Shohat e Stam, vale a 
dire: «Possiamo evitare le trappole gemelle dell’ethnic insiderism 
[…], per cui solo gli Yoruba possono parlare per gli Yoruba, e della 
facile appropriazione grazie a cui qualsiasi turista che spenda una 
settimana nella terra dei Yoruba può parlare per gli Yoruba?»,34 ad 
esso si può rispondere, allargandolo alla sfera attoriale, solo accet-
tando la sfi da della complessità, ma allo stesso creando le condi-
zioni perché gli interpreti di origini non italiane possano godere di 
pari opportunità di accesso e crescita nel mestiere attoriale.

Come possiamo ottenere questi risultati a medio termine? Per 
esempio, ricorrendo a politiche aff ermative nella selezione degli 
aspiranti allievi alle scuole di recitazione, in modo da favorire l’in-
gresso di futuri attori «accentati». Per esempio, imponendo alle 
società di produzione i principi del non-traditional e del blind ca-
sting – negli Stati Uniti in discussione da oltre venticinque anni – 
in modo da ripulire i breakdown da ogni riferimento a razza, etnia, 
genere, quando non sia esplicitamente imposto dalla sceneggiatu-
ra. Accettare la sfi da della complessità signifi ca essere consapevoli 
anche del carattere auspicabilmente contingente di queste poli-
tiche; persino, perché no, fare i conti con le provocatoriamente 
sane osservazioni di Shohat e Stam, quando si chiedono: «Cos’è 
che non va nel casting non originario? La recitazione non com-

32 H. Nafi cy, An Accented Cinema. Exilic and Diasporic Filmmaking, Prince-
ton University Press, Princeton, New Jersey 2001, p. 286.

33 J. Naremore, Acting in the Cinema, University of California Press, Berkeley, 
Los Angeles, California 1990, p. 79.

34 E. Shohat, R. Stam, op. cit., p. 343.
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prende sempre un gioco ludico con l’identità? Dovremmo applau-
dire i neri che recitano Amleto ma non Laurence Olivier che recita 
Otello? […] Il casting, a nostro avviso, deve essere visto in termini 
contingenti, in relazione al ruolo, all’intenzione politica ed esteti-
ca e al momento storico».35

Accettare la sfi da della complessità signifi ca, quindi, aprirsi sul 
piano discorsivo a un orizzonte di possibili senza preclusione al-
cuna, a patto di tenere a mente tre questioni: la prima, di ordine 
squisitamente estetologico, riguarda per un verso il carattere an-
cora prepotentemente dominante del naturalismo e della teoria 
del rispecchiamento nella creazione e nella ricezione dei prodotti 
dell’audiovisione (e non solo); la seconda, che da questa logica-
mente consegue, chiama in causa la perdurante rilevanza sul pia-
no dell’immaginario delle rappresentazioni audiovisuali, in senso 
expanded;36 la terza riguarda l’orizzonte concreto dell’industry: fi no 
a quando in Italia non si formerà uno star system afrodiscendente, 
e quindi diventerà conveniente anche per i produttori puntare sul 
valore aggiunto dei performer africani di nascita od origine, le loro 
condizioni di lavoro non cambieranno, e questo diffi  cilmente si 
realizzerà senza un’acquisizione di consapevolezza anche politica 
da parte anzitutto del pubblico italiano di origini africane e senza 
la parallela crescita di una generazione di autrici e autori (registi e 
sceneggiatori) afrodiscendenti.

35 Ivi, p. 191.
36 Cfr. R. Dyer, op. cit., p. 13: «le rappresentazioni qui e ora hanno conseguen-

ze reali per le persone reali, non solo per il modo in cui sono considerate 
[…], ma anche per la misura in cui le modalità rappresentative delimitano 
e permettono cosa le persone possono essere in una data società».





4.
L’AFRICA NEGLI OCCHI
DI CHI VI FA RITORNO

Riconfi gurazioni postcoloniali

Il fi ume era splendido, scorreva più in basso rispetto al 
villaggio ed era costeggiato da una vegetazione verde e paludi 
di mangrovie. Da piccoli avevamo solo una vaga idea della sua 
esistenza […]. Quando Zina e io ci ricapitammo per caso nel 
2005, restammo colpite dalla sua bellezza, come due turiste. 
Nessun altro comprese appieno il nostro entusiasmo. Ai 
ragazzini del villaggio interessava poco l’estetica di quel posto 
dove erano abituati a fare il bagno e a catturare il pesce, bari.

Noo Saro-Wiwa, Looking for Transwonderland1

Aff rontare la questione del paesaggio nel «cinema africano» è 
impresa doppiamente impervia, a voler rivendicare una prospetti-
va d’analisi postcoloniale, stante il carico di scorie che negli anni 
si è depositato su questo descrittore, discusso e discutibile,2 ma 
anche per la diff usa e diffi  cilmente oppugnabile consuetudine a 
considerare il paesaggio come una forma simbolica eminente del 
pensiero occidentale. In questa sede, intendo argomentare la pre-
gnanza di taluni modi di confi gurazione del paesaggio nel cine-
ma africano, riconducibili, come si vedrà, a un ben preciso tipo di 
esperienza. Mi guarderò bene, invece, dalla pretesa di articolare 
un’analisi “culturalmente specifi ca”, sulla base di nozioni fi losofi -
che (come quella Nguni di Ubuntu) presenti in determinate tradi-
zioni, onde non ricadere in un’episteme essenzialista.

1 N. Saro-Wiwa, Looking for Transwonderland. Travels in Nigeria, Granta 
Publications Ltd, Berkeley, California 2012, tr. it. In cerca di Transwonder-
land. Il mio viaggio in Nigeria, 66Thand2nd, Roma 2015, p. 312.

2 Cfr. M. Thackway, Africa Shoots Back. Alternative Perspectives in Sub-Sa-
haran Francophone African Film, Indiana University Press, Bloomington, 
Indiana 2003, p. 2 e sgg.
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Quale osservatore, quale paesaggio

Parafrasando il pensiero humboldtiano, Sandro Bernardi osser-
va che il paesaggio «è sempre correlato a un osservatore, senza il 
quale non esiste».3 Ma quale rapporto dobbiamo immaginarci tra 
osservatore e paesaggio? Per dirla con il geografo John Wylie, «il 
paesaggio è il mondo nel quale stiamo vivendo o una scena verso la 
quale guardiamo da lontano?».4

L’antropologo Tim Ingold ha proposto di superare l’opposizione 
tra il punto di vista naturalistico e quello culturalista, suggeren-
do la nozione di una «prospettiva dell’abitare», «secondo la quale 
il paesaggio è costituito come ricordo durevole – e testimonianza 
– delle vite e delle opere delle passate generazioni che vi hanno 
abitato e, così facendo, vi hanno lasciato qualcosa di loro stessi».5 
Esperire il paesaggio signifi ca «compiere un atto di rimembranza, 
[…] essere coinvolti percettivamente in un ambiente che è in sé 
gravido di passato»,6 un paesaggio che, «per riprendere le parole 
di Merleau-Ponty, non è tanto l’oggetto quanto “la patria dei nostri 
pensieri”».7

La tesi di Ingold tornerà preziosa nel prosieguo dell’analisi ma 
a mio avviso necessita di un correttivo determinante. Come può, 
infatti, un osservatore percepire un paesaggio, se vive in rappor-
to simbiotico con esso? In linea con la concezione di Rilke,8 ri-
tengo che un’esperienza del paesaggio ad alta intensità patemica 
non possa darsi se tra il soggetto e l’ambiente non sia intervenuta 
una qualche forma di frattura, tale da riconfi gurare l’esperienza 
stessa come il tentativo di recuperare qualcosa di perso. Per dirla 
con Hamid Nafi cy, «la maggior parte di noi dà per scontato il suo 
posto nel mondo e si trova faccia a faccia con esso solo davanti alla 
minaccia di un trasferimento».9 Non c’è da stupirsi se i fi lm diretti 

3 S. Bernardi, Il paesaggio nel cinema italiano, Marsilio, Venezia 2002, p. 22.
4 J. Wylie, cit. in M. Lefebvre, On Landscape in Narrative Cinema, «Cana-

dian Journal of Film Studies», XX, n. 1, 2011, p. 63. Corsivi nel testo.
5 Tim Ingold, The Perception of the Environment. Essays on Livelihood, 

Dwelling and Skill, Routledge, London, New York 2000, p. 189.
6 Ibid.
7 Ivi, p. 207.
8 Cfr. S. Bernardi, op. cit., p. 29.
9 H. Nafi cy, An Accented Cinema. Exilic and Diasporic Filmmaking, Prince-

ton University Press, Princeton, New Jersey 2001, p. 152.
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da registi esuli che evocano la patria perduta diano un valore quasi 
sacrale al paesaggio. Tra la simbiosi confusiva e un esilio senza ri-
torno c’è un ampio ventaglio di esperienze di allontanamento ma 
il grado di distacco maturato nei confronti del proprio ambiente 
d’origine sarà quindi una delle coordinate determinanti nel confi -
gurare una puntuale esperienza del paesaggio.

Del resto, proprio il distacco, o per meglio dire la inappartenenza 
del soggetto al paesaggio è uno dei tratti costitutivi dell’altra moda-
lità archetipica, specularmente antitetica, di confi gurazione dell’e-
sperienza del paesaggio (Joachim Ritter), a sua volta suff ragata da 
un’ampia letteratura, quella cioè che fa leva su un osservatore ester-
no al passaggio, in grado di «entrare in una contemplazione disin-
teressata, teorica».10 Questo sguardo cartesiano, forte, dominatore 
esprime una visione paesaggistica che si presenta come «una ma-
schera, una gabbia imposta alla diff erenza, all’alterità della natura».11 
Ecco allora che abbiamo fi nalmente tutti gli elementi per articolare 
una risposta complessiva alla domanda sollevata da Wylie.

Il doppio sguardo sull’Africa (post)coloniale

Se lo decliniamo da un punto di vista postcoloniale, calandolo in 
un contesto africano, ritengo che il rapporto osservatore-paesag-
gio si sia confi gurato secondo due modalità principali: la prima, 
con i caratteri di uno sguardo-per-dominare, egemonica in tutta 
la tradizione delle arti visive, è basata sulla presenza di un osser-
vatore occidentale che guarda verso il paesaggio africano e ce lo 
restituisce confi gurato come scena, sulla base di coordinate ideo-
logiche riconoscibili; la seconda, con i tratti di uno sguardo-per-ri-
appropriarsi, attestabile almeno dagli anni Sessanta, si fonda sulla 
presenza di un osservatore che appartiene, per nascita od origine, 
a questo paesaggio, e ce lo restituisce confi gurato come mondo, a 
partire da una sensazione dolorosa di distacco. Intendo focalizzar-
mi su questo sguardo interno al paesaggio, ma sarà bene, prima 
di congedare la confi gurazione dominante, consacrarvi qualche 
passaggio in più.

10 Cfr. Bernardi, op. cit., p. 24.
11 Ivi, p. 31.
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Nel loro ormai classico Unthinking Eurocentrism, Ella Shohat 
e Robert Stam osservavano con una certa ironia: «di tutte le ce-
lebrate “coincidenze” – sulle nascite gemellari di cinema e psico-
analisi, cinema e nazionalismo, cinema e consumismo – è questa 
coincidenza con la fase culminante del colonialismo che è stata 
meno esplorata».12 Non si può dire purtroppo che la storiografi a 
del cinema – mi riferisco particolarmente ai manuali – abbia fatto 
passi da gigante su questo ambito. Eppure, all’interno dei fattori 
che determinano il fascino attrazionale del cinematografo, un po-
sto di rilievo è indiscutibilmente occupato proprio dal piacere di 
dominare con lo sguardo – grazie alle vedute Lumière – paesaggi 
esotici spesso interessati da campagne di conquista. Il dispositivo 
di sapere/potere al quale partecipa il cinematografo si alimenta di 
un piacere scopico che deriva anche dall’illusione di possedere vir-
tualmente questi luoghi esaltati dalla propaganda coloniale.

Lo sguardo del domi(na)tor occidentale13 viene debitamente 
messo a sistema dalle cinematografi e delle potenze coloniali negli 
anni Trenta, anche attraverso un’«idea del pittoresco»14 che produ-
ce due riconoscibili riconfi gurazioni ideologiche. Il primo modo 
iscrive lo spazio precoloniale nell’idea di vuoto, lo restituisce come 
«paesaggio vergine ed esente da ogni presenza»,15 «libero da ogni 
costrizione storica o culturale»,16 attraverso il motivo fi gurativo del 
deserto: lo spazio precoloniale viene presentato come «una scena 
teatrale sulla quale l’azione non è ancora cominciata»,17 abitato 
dalla memoria di quanti sono stati eliminati dal campo visivo.18 
Il secondo modo insiste invece sullo spazio urbano coloniale, ri-
muovendo accuratamente le tracce archeologiche di civiltà altre 

12 E. Shohat, R. Stam, Unthinking Eurocentrism. Multiculturalism and the 
Media (1994), Routledge, Abingdon, Oxon, New York 2014, p. 100.

13 Il riferimento è al primo nome che Antoine Lumière aveva suggerito per 
il cinematografo. Cfr. S. Bernardi, Introduzione alla retorica del cinema 
(1994), Firenze, Le Lettere 1998, p. 20.

14 E. Hirsch, Landscape: Between Place and Space, in Id., M. O’Hanlon (a 
cura di), The Anthropology of Landscape. Perspectives on Place and Space, 
Oxford, Clarendon Press 1995, p. 11.

15 A. Benali, Le cinéma colonial au Maghreb. L’imaginaire en trompe-l’oeil, 
Éditions du CERF, Paris 1998, p. 94.

16 Ivi, p. 98.
17 Ivi, p. 94.
18 Cfr. M. Lefebvre, op. cit., p. 70.
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da quella romana ed esaltando la contrapposizione tra i quartieri 
abitati dagli indigeni (aff ollati, insalubri, insicuri) e quelli costruiti 
per i coloni.19

A questo sguardo alterizzante reagiranno con forza i cineasti dei 
Paesi in lotta per la liberazione, a partire dall’Algeria, tentando di 
produrre nuovi modi di impaginazione audiovisuale del paesaggio, 
col preciso intento di decolonizzare l’immaginario cinematografi -
co, senza riuscire tuttavia ad intaccare le coordinate ideologiche e 
fi gurative in cui il cinema internazionale mainstream continua ad 
inscrivere il paesaggio africano.

In questo mio contributo vorrei prendere in considerazione tut-
tavia un altro sguardo sul paesaggio, più intimo e doloroso, che 
viene emergendo poco a poco all’interno delle cinematografi e afri-
cane e diasporiche, nel quale traspare come detto una sensazione, 
almeno iniziale, di distacco. Questo sguardo-per-riappropriarsi 
non risponde più a un’esigenza politica rivolta contro l’ex-potenza 
coloniale, traducendo piuttosto un travaglio interiore del regista 
africano o afrodiscendente che, col passare delle generazioni, si è 
se possibile accresciuto.

Nel loro percorso di formazione e acquisizione di competenze 
tecnico-professionali, la maggior parte degli aspiranti registi si è 
recata all’estero, per frequentare scuole di cinema europee o ame-
ricane. Rientrando nei Paesi d’origine, solo in fasi e contesti assai 
circoscritti, i registi hanno potuto fare affi  damento esclusivamen-
te su risorse produttive interne; dalla metà degli anni Novanta, 
col crollo delle economie di stato e il progressivo restringimento 
dell’esercizio, hanno dovuto sempre più spesso tornare in Europa 
per ottenere fi nanziamenti e godere di impianti in grado di ga-
rantire ai loro fi lm standard professionali accettabili, mettendo in 
atto un andirivieni continuo che non poteva non coinvolgere la 
percezione del proprio rapporto di appartenenza al Paese d’origine 
e quindi il loro grado di identifi cazione col paesaggio nel quale 
sono nati.20

19 Cfr. A. Benali, op. cit., p. 175 e sgg.
20 Gli autori e le autrici dei fi lm evocati nel mio contributo hanno tutti com-

piuto questo periplo, ma la casistica potrebbe essere ulteriormente arric-
chita. Solo per citare alcuni casi, in Francia si sono formati gli egiziani Hen-
ri Barakat e Hussein Kamal, il nigeriano Ola Balogun, gli ivoriani Timité 
Bassori e Desiré Ecaré, il marocchino Moumen Smihi, il maliano Cheikh 
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Questa sensazione di distacco dal paesaggio d’origine alla quale 
ho fatto più volte riferimento è stata espressa già dagli anni Sessanta, 
talvolta con un grado notevole di pregnanza autorifl essiva, attraverso 
narrazioni focalizzate intorno a personaggi che ritornano da un’espe-
rienza di soggiorno prolungato all’estero, voluto o subito, narrazioni 
che solo a tratti sono state accompagnate da una riconfi gurazione dei 
modi dominanti di impaginazione audiovisuale del paesaggio.

Già nel 1977, Jacques Binet notava come «il cinema africano non 
dia l’impressione di essere assetato di spazio. I paesaggi sono rari, le 
inquadrature d’insieme poco numerose. […] Gli spazi in cui si avven-
turano gli eroi sono quindi in generale spazi umanizzati, zone in cui 
[…] la natura è dominata dalla cultura […]. Inoltre, nella maggior par-
te dei casi, sono spazi confi nati, limitati da siepi o da muri».21 Questo 
ostentato disinteresse per un paesaggio inteso come cornice fi gurati-
va che metta tra parentesi la fi gura umana non deve stupire, vista la 
portata esplicitamente anticoloniale di tutto il primo cinema africa-
no, ma André Gardies rovescia così i termini della questione:

il cinema nero africano ci sembra […] procedere secondo […] una 
strategia globale […], quella del cinema-specchio con la sua doppia 
funzionalità. Anzitutto nella sua volontà di decolonizzare gli schermi, 
proporrà immagini prelevate sullo spazio africano; in seguito tenderà 
questo schermo-specchio al pubblico affi  nché si riconosca attraverso 
il processo d’identifi cazione instaurato in questo modo […].

Del resto si comprende che la prima impresa fu di riappropriazione 
spaziale. Poter mostrare delle immagini “di casa” [“chez soi”] non è 
un segno d’indipendenza? […] Mostrare in questo caso equivale a 
esistere.

Oumar Sissoko, il burkinabè Gaston Kaboré, la tunisina Moufi da Tlatli e il 
camerunese Jean-Marie Teno; negli Stati Uniti, l’egiziano Youssef Chahi-
ne, il marocchino Hakim Belabbes e il sudafricano Gavin Hood; in Inghil-
terra, l’egiziano Mohamed Khan e i nigeriani Eddie Ugbomah e Newton I. 
Aduaka; in Belgio, i tunisini Nouri Bouzid e Mahmoud Ben Mahmoud; in 
Italia, l’egiziano Youssef Wahbi, il senegalese Ababacar Samb Makharam 
e il marocchino Souheil Ben Barka; in Polonia, i marocchini Abdelkader 
Lagtaâ e Mustapha Derkaoui; in Unione Sovietica, la franco-guadalupense 
Sarah Maldoror; nell’ex-Yugoslavia, l’ivoriano Henri Duparc; in Germania, 
l’egiziano Niazi Mustapha; in ex-Cecoslovacchia, l’algerino Mohamed 
Lakhdar-Hamina; in Olanda, l’algerino Karim Traïdia.

21 J. Binet, Temps et espace dans le cinéma africain, «Positif», n. 198, 1977, p. 60.
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[…] ci si può chiedere se il cinema nero africano non rovesci il pro-
cesso dominante del cinema classico occidentale: invece di mostrare 
per raccontare, tenderebbe a raccontare per mostrare, per far vedere. 
[…] Ne deriva un certo numero di caratteristiche, tanto al livello delle 
componenti che delle strutture narrative: più che il tempo, è il para-
metro spaziale che sembra dover svolgere il ruolo del protagonista.22

Bisognerà aspettare qualche tempo, prima che il cinema-specchio 
espresso dai nuovi Stati nazionali consenta l’emergere di una visio-
ne più intima e attenta alle ragioni dell’individuo e meno condizio-
nata dagli imperativi del realismo sociale dominante nei primi anni.

Il ritorno al paese natale, fra immaginario e vissuto

Il ritorno al paese natale rappresenta una delle grandi narrazio-
ni del pensiero e dell’arte africani e diasporici in modo partic olare. 
Non è certo questo il luogo per rivisitare le innumerevoli declina-
zioni che questo motivo ha assunto per la comunità afroamerica-
na e per quella afrocaraibica, ispirando politici, fi losofi , letterati, 
musicisti. Milioni di persone si sono cullati per secoli nel sogno 
di ripercorrere all’incontrario il terribile middle passage che aveva 
portato loro o i loro antenati oltre Atlantico a lavorare nelle pianta-
gioni costiere. Decine di artisti afrodiscendenti hanno trasposto in 
forma fantastica o vissuto in prima persona questo ambito viaggio 
di ritorno, soprattutto quando, nella prima fase post-indipenden-
za, i nuovi Stati africani sono divenuti meta di pellegrinaggio da 
tutti i continenti.23

Nei decenni precedenti, fi n dal primo Novecento, crescenti on-
date migratorie dall’Africa verso le potenze industriali del Nord 
Europa avevano suscitato progetti di vita, facendo sorgere comu-

22 A. Gardies, Cinéma d’Afrique noire francophone. L’espace miroir, L’Har-
mattan, Paris 1989, pp. 13, 15-16.

23 Cfr. S. Ammassari, Migration and Development. Factoring Return into the 
Equation, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2009; R. 
Black, R. King, Editorial Introduction: Migration, Return and Development 
in West Africa, «Population, Space and Place», n. 10, 2004, pp. 75-83; K. 
Schramm, African Homecoming. Pan-African Ideology and Contested He-
ritage, Left Coast Press Inc., Walnut Creek California 2010.
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nità diasporiche ma inevitabilmente anche nuove declinazioni del 
sogno del ritorno al paese natale. A questi fl ussi migratori se ne 
sono aggiunti altri di rifugiati e richiedenti asilo, in provenienza 
da Stati africani in piena crisi politico-istituzionale, tormentati da 
guerre civili od ondate di carestia: davanti ai primi e ai secondi, 
l’Europa di Schengen ha alzato barriere sempre più invalicabili, 
cancellando di fatto la libertà di movimento in entrata e rendendo 
paradossalmente sempre più diffi  cile la possibilità di rientrare nei 
Paesi d’origine.24

Tuttavia, i fenomeni della migrazione contro-diasporica e del 
turismo diasporico, proveniente per lo più da oltre Atlantico, rap-
presentano realtà sempre più rilevanti per le economie di diversi 
Stati africani soprattutto anglofoni come Ghana, Nigeria, Kenya, 
Uganda e Sudafrica, che cominciano ad incentivare il rientro in 
patria dei cervelli, sostenendo un trend immigratorio appannag-
gio ormai non solo delle prime generazioni.25

Alcune di queste direttrici di ritorno, dagli Stati Uniti e soprat-
tutto dai Paesi europei, hanno interessato in modo signifi cativo il 
cinema africano e diasporico degli ultimi cinquant’anni, creando 
una sorta di fi lone transnazionale le cui coordinate complessive, 
tematiche e stilistiche, esulano evidentemente dalle logiche di-
scorsive del mio contributo.26 Per quanto mi riguarda, vorrei li-
mitarmi a tracciare un’analisi in chiave postcoloniale dei modi di 
riconfi gurazione del paesaggio salienti in questo fi lone.

Con l’eccezione delle cinematografi e sudafricana ed egiziana 

24 Cfr. A. Curcio, M. Mellino (a cura di), La razza al lavoro, manifestolibri-la 
talpa srl, Roma 2012; S. Mezzadra (a cura di), I confi ni delle libertà. Per 
un’analisi politica delle migrazioni contemporanee, DeriveApprodi, Roma 
2004; I. Peretti (a cura di), Schengenland. Immigrazione: politiche e culture 
in Europa, Ediesse, Roma 2010.

25 Cfr. A. Adepoju, Migration in Sub-Saharan Africa, 2007 (http://www.go-
vernment.se/content/1/c6/08/88/66/730473a9.pdf); C. Fischer, R. Vol-
lmer (a cura di), brief 39. Migration and Displacement in Sub-Saharan Afri-
ca, BICC, Bonn 2009 (http://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/brief39.
pdf).

26 Per il tema del ritorno nel cinema franco-subsahariano degli ultimi 
vent’anni si veda Valentina Lupi, Dietro il sogno dell’Africa. La reinvenzio-
ne del ritorno nel cinema della diaspora franco-africana, Università Roma 
Tre, 2014 (tesi di laurea magistrale). Ringrazio Valentina per le conversa-
zioni che mi hanno in parte dato spunto per la messa a fuoco del presente 
saggio.
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– sviluppatesi rispettivamente dalla metà degli anni Dieci e nel 
decennio successivo – tutte le altre cinematografi e africane sono 
emerse come è noto nei primi anni Sessanta del Novecento, all’in-
terno di un più generale movimento di eff ervescenza artistica e 
culturale che era il prodotto del clima post-indipendenza e nasce-
va da spinte e urgenze anzitutto politiche. Nel complesso dell’area 
subsahariana francofona, in particolare, l’ideologia del rispecchia-
mento ha condizionato in modo pressante la prima generazione 
di registi, anche in virtù del modello del “decano dei decani”, il 
senegalese Sembène Ousmane (1923-2007), sintetizzabile con la 
formula del cinema come “scuola serale”, luogo di formazione nel 
quale il popolo analfabeta avrebbe dovuto prendere consapevolez-
za delle contraddizioni della società africana post-indipendenza.

Il critico afroinglese Kobena Mercer nel 1990 ha scritto un sag-
gio fondativo per gli studi fi lmici di orientamento postcoloniale, 
Black Art and the burden of representation, nel quale ha descritto 
con precisione il carico di responsabilità che grava su un artista o 
organizzatore culturale membro di un gruppo sociale marginaliz-
zato o sottorappresentato: «quando gli artisti sono posizionati ai 
margini degli spazi istituzionali della produzione culturale, sono 
appesantiti dall’impossibile compito di parlare come “rappresen-
tanti”, poiché da loro ci si aspetta perlopiù che “parlino per” le 
comunità marginalizzate da cui vengono».27 In contesti culturali 
colpiti da una grande narrazione coloniale pervasiva e intrisa di 
stereotipi alterizzanti come quelli delle nazioni africane del post-
indipendenza, il paradigma del cinema-specchio, per riprendere i 
termini di Gardies, ha condizionato in modo pesante l’habitus di 
un’intera generazione di registi, rimanendo dominante anche in 
quelle che l’hanno seguita e riverberandosi nei modi di rappresen-
tazione del paesaggio.

Basti pensare a uno dei primi cortometraggi prodotti nell’area 
francofona, Borom sarret (1963) di Sembène, tranche de vie di un 
carrettiere (il bonhomme charrette del titolo) che attraversa una 
Dakar post-indipendenza già spaccata in due, tra i quartieri popo-
lari a misura d’uomo, fatti di abitazioni precarie e strade dissestate 

27 K. Mercer, Black Art and the Burden of Representation, in Id., Welcome to 
the Jungle. New Positions in Black Cultural Studies, Routledge, New York, 
London 1994, p. 235.
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e l’architettura razionalista, fredda e anomica del Plateau, destina-
to ad accogliere l’élite amministrativa ed economica del Paese. In 
Borom sarret, come del resto anche in Contras’ city (Dijbril Diop 
Mambety, 1969), lo spazio eteroclito di Dakar viene interpretato 
attraverso prelievi visivi che rinviano al tema capitale del contrasto 
fra tradizione e modernità.

Anche i fi lm che declinano il motivo del ritorno al paese na-
tale risentono di questo surplus di aspettative sull’orizzonte rap-
presentazionale, confi gurandosi inizialmente come narrazioni 
incentrate su due tipi-sociali diff usi, il reduce di guerra e il giovane 
professionista formatosi in Europa. Il primo sotto-fi lone, per così 
dire, è inaugurato dal corto Sarzan, girato nel 1963 dal senegalese 
Momar Thiam e ispirato a una novella di Birago Diop. Signifi cativo 
anche il caso di Cabascabo, mediometraggio realizzato dal nigeri-
no Oumarou Ganda, formatosi con Jean Rouch, nel 1968. Il pro-
tagonista, che tutti chiamano «cabascabo» (capobanda) per la sua 
lunga esperienza di soldato nella «guerra d’Indocina», di ritorno al 
villaggio, emarginato e abbandonato quando sono fi niti i risparmi 
accumulati, decide di tornare a lavorare la terra. Cabascabo è il 
tipico film del primo cinema africano post-indipendenza in cui 
il protagonista, pur tradendo il vissuto autobiografi co del regista-
sceneggiatore, rinvia a un tipo sociale, e il paesaggio, antropizzato, 
viene declinato in una doppia accezione: da un lato una funzio-
nalità di setting simbolico e integrato della diegesi;28 dall’altro un 
alto tasso di referenzialità, che emerge proprio dal suo presentarsi 
come «ambiente vissuto e abitato»,29 per riprendere la «dwelling 
perspective» di Ingold. Le “dilatazioni” del paesaggio – in cui lo 
spazio tende a superare una dimensione meramente denotativa – 
sono rare: una prima ci mostra il protagonista che vaga perso in 
un territorio paraurbano privo di centro, anomico; la chiusa invece 
racconta di un personaggio che va incontro con fi ducia allo spazio 
rurale.

In uno dei suoi primi cortometraggi, L’aspirant (1968), il maliano 
Souleymane Cissé, pur sposando l’estetica dominante del realismo 
sociale à la Sembène, proprio nella riconfi gurazione del paesaggio 
si distacca da altri fi lm del periodo per la pregnanza simbolica di 

28 Cfr. M. Lefebvre, op. cit., p. 64.
29 Ivi, p. 72.
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immagini che denotano un grado alto di consapevolezza espressi-
va. In questo fi lm, che recupera il tema del contrasto fra tradizione 
e modernità, protagonista è un giovane medico che vediamo lau-
rearsi in una città russa, per poi rientrare in Mali, esercitando però 
non nel villaggio d’origine del padre guaritore bensì nella capitale 
Bamako. Il suo rapporto disforico con l’ambiente della città sovie-
tica è reso soprattutto attraverso l’insistenza della cinepresa a in-
corniciarlo all’interno di spazi lavorativi e domestici angusti, privi 
di calore umano. Per contro, il paesaggio del villaggio d’origine è 
cristallizzato in un’immagine feticcio che torna in due momenti 
chiave del fi lm: nel primo la cinepresa, panoramicando lentamen-
te, rivela che quell’immagine bucolica altro non è se non una foto 
su un calendario in cui campeggia la scritta-logo della compagnia 
aerea maliana; nel secondo, la medesima immagine torna come 
spazio di fuga mentale da una situazione alienante per il protago-
nista, coinvolto suo malgrado in una festa d’appartamento.

Comincia qui a emergere un elemento alla base della struttu-
ra topologica profonda di questi fi lm che raccontano il ritorno al 
paese natale, vale a dire la caratterizzazione dello spazio d’origi-
ne come spazio rurale, extra-urbano. Spesso i protagonisti si sono 
trovati a compiere un percorso migratorio in due tempi, dal vil-
laggio alla capitale e poi all’estero, quindi la suturazione di questa 
doppia ferita viene confi gurata come impossibile, anche quando il 
protagonista non riceva un esplicito rifi uto nel proprio progetto di 
reintegrazione.

Anche il fi lone del «ritorno alle fonti»,30 sviluppatosi nei primi 
anni Ottanta del Novecento a partire dall’area subsahariana fran-
cofona, quando attraversato dalle traiettorie di espatriati di ritor-
no, rievoca spesso questo doppio spostamento, talvolta rivelando 
la propensione dei registi a fi ltrare con uno sguardo idilliaco e no-
stalgico la vita di villaggio, propensione in qualche caso condizio-
nata anche dall’intento di venire incontro ai primi segni di interes-
se da parte del mercato internazionale nei confronti del cinema 
africano.

30 La defi nizione è stata introdotta dal critico Manthia Diawara. Cfr. African 
Cinema. Politics and Culture, Indiana University Press, Bloomington, In-
dianapolis, Indiana 1992, p. 159 e sgg.
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Prefi gurazioni di un osservatore afropolitano, tra generi e generazioni

Un mix di ragioni esterne (dal fallimento delle rivolte sociali in 
America Latina al crollo dell’Unione Sovietica) e interne (penso 
al tramonto degli ideali panarabi e alla crisi sistemica degli Stati 
nazionali africani monopartitici), ha indotto negli anni Ottanta 
diversi registi ad avviare un processo di ripensamento profondo 
del proprio ruolo in seno alla società, facendo riemergere istanze 
di autonarrazione (del sé, di genere e generazionali) e di ricerca 
espressiva che erano state a lungo accantonate e fi nanche ostraciz-
zate.31 Questo processo si intensifi ca quando l’effi  mero successo 
internazionale tributato alle cinematografi e africane, a partire dal 
Premio della Giuria a Cannes per Yeelen (S. Cissé, 1987), e ricon-
dotto spesso al fi lone del «ritorno alle fonti» e dei fi lm di villag-
gio, si sgonfi a già nei secondi anni Novanta, in concomitanza con 
l’avvento di nuove mode culturali. Il cineromanzo dell’espatriato 
di ritorno da Tougal32 non può che essere toccato da queste dina-
miche e dai primi segni di un processo di globalizzazione che va 
progressivamente coinvolgendo il paesaggio simbolico, economi-
co e anche fi sico.

Il panorama si complica ulteriormente con l’entrata in cam-
po di un nuovo osservatore, il soggetto di seconda generazione, 
che rientra, per scelta o coazione, in un Paese che non è il pro-
prio ma quello originario dei genitori. Il fi lm che riesce a restituire 
con maggiore pregnanza plastica e patemica, proprio attraverso 
una complessa e autoconsapevole riconfi gurazione del paesag-
gio, l’esperienza del ritorno al paese natale dal punto di vista di un 
soggetto di seconda generazione, rimane a mio avviso Française 
(2008) di Souad El-Bouhati – fi glia di genitori marocchini, trasfe-
ritasi in Francia a due settimane dalla nascita. Qui protagonista è 
una bambina, Sofi a, che si trova catapultata da Amiens alla casa di 
campagna dei genitori in Marocco, costretti a rientrare per diffi  -
coltà economiche. Sofi a arriva alla maggiore età portandosi dietro 
il desiderio ossessivo di tornare in Francia. Il paesaggio riveste un 

31 Cfr. O. Barlet, Les cinémas d’Afrique des années 2000. Perspectives criti-
ques, L’Harmattan, Paris 2012, p. 121 e sgg.

32 Tougal è il termine con cui in lingua wolof viene designata l’Europa. Cfr. 
P. Khouma, Nonno Dio e gli spiriti danzanti, Baldini Castoldi Dalai, Milano 
2005, p. 124.
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ruolo chiave giacché la casa di famiglia si trova su una collina che 
domina la campagna circostante. Grazie a un attento lavoro di fo-
calizzazione narrativa, quel paesaggio bucolico diventa l’emblema 
di un ordine discorsivo opprimente, che sembra condannarla a un 
destino segnato. In una delle sequenze più dense di implicazioni, 
Sofi a osserva il panorama in compagnia della madre che, prima di 
consegnarle l’agognato passaporto francese, le ricorda: «non sia-
mo in prigione, almeno qui siamo a casa nostra e non ci trattano 
da stranieri». Di grande impatto il fi nale, nei termini di una «po-
litica della rappresentazione»: dopo un’ellissi temporale, vediamo 
Sofi a a proprio agio lavorare in un uffi  cio moderno ed effi  ciente; 
tutto sembra suggerire allo spettatore che la ragazza sia fi nalmente 
rientrata in Francia ma alla fi ne della giornata la vediamo uscire 
e allontanarsi tra i passanti lungo il viale di una grande città ma-
rocchina, che potrebbe essere Rabat o Casablanca. Qui come in 
altri casi, il regista gioca sulle aspettative e sulle idées réçues del 
pubblico sul paesaggio, per rovesciarle.

Questi itinerari che possiamo defi nire “di ritorno” in senso 
solo fi gurato – riguardano soggetti nati in un altro Paese e pre-
fi gurano spesso un soggiorno perlopiù temporaneo – rinviano a 
un’esperienza che sfugge alle categorie tradizionali dei migration 
studies (esilio, diaspora, nomadismo, comunità, minoranze, ecc.) 
e richiede un lessico nuovo, in grado di dar conto di un diverso 
desiderio di mobilità e di un modo di riconfi gurazione dell’iden-
tità che tende a rifi utare defi nizioni essenzialiste e ad adottare un 
paradigma «inautentico» (per dirla con Gareth Griffi  ths)33 e «per-
formativo» (nell’accezione di Judith Butler),34 smarcandosi dallo 
schiacciamento verso uno dei due poli (Paese d’origine vs. Paese 
d’accoglienza), dall’esaltazione feticistica dell’ibridismo (di volta 
in volta celebrata da termini come meticcio, multiculturale, tran-
sculturale, accentato, ecc.), e perfi no dalla contrapposizione rigida 

33 Cfr. G. Griffi  ths, The Myth of Authenticity, in C. Tiffi  n, A. Lawson (a cura 
di), De-Scribing Empire, Routledge, London 1994, pp. 70-85.

34 Cfr. J. Butler, Excitable Speech. A Politics of the Performative, Routledge, 
London 1997; tr. it. Parole che provocano. Per una politica del performati-
vo, Raff aello Cortina Editore, Milano 2010; Gender Trouble. Feminism and 
the Subversion of Identity, Routledge, London, New York, 1999; tr. it. Que-
stione di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità, Roma-Bari, 
Laterza, 2013.
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fra prime e seconde generazioni, in modo da tener conto dell’inci-
denza di altri fattori (origine composita, sesso, orientamento ses-
suale, classe). Se si declina la questione in termini che riguardano 
il nostro scacchiere di riferimento, il termine che si va imponendo, 
grazie soprattutto all’elaborazione del teorico Achille Mbembe, è 
quello di «afropolitanismo»,35 introdotto in relazione alla

entrata dell’Africa in una nuova era di dispersione e di circolazione. 
Questa nuova era si caratterizza per l’intensifi cazione delle migra-
zioni e lo stabilirsi di nuove diaspore africane nel mondo. Con l’e-
mergenza di queste nuove diaspore, l’Africa non costituisce più un 
centro in sé. Essa è ormai fatta di poli tra i quali vi è costantemente 
passaggio, circolazione e apertura [frayage]. […] La coscienza di que-
sta imbricazione del qui e dell’altrove, la presenza dell’altrove nel qui 
e viceversa, questa relativizzazione delle radici e delle appartenen-
ze primarie e questa maniera di abbracciare, in piena cognizione di 
causa, lo strano, lo straniero e il lontano, questa capacità di ricono-
scere la sua faccia nel viso dello straniero e di valorizzare le tracce 
del lontano nel prossimo, di addomesticare il non-familiare […] – è 
questa sensibilità culturale, storica ed estetica che indica bene il ter-
mine “afropolitanismo”.36

Il titolo che con maggiore grado di pregnanza plastica e simbo-
lica esprime la visione del paesaggio africano da parte dell’espa-
triato di ritorno nell’epoca dell’afropolitanismo è senza dubbio 
alcuno La vie sur terre (1998) di Abderrahmane Sissako – nato 
in Mauritania da madre del posto e padre maliano, con studi di 
cinema alla VGIK di Mosca. Commissionato come fi lm televisivo 
dall’emittente pubblica franco-tedesca ARTE all’interno della serie 
2000 vu par…, La vie sur terre racconta alla maniera di un memoir 
per immagini il passaggio del millennio da parte del regista Dra-
mane, rientrato da Parigi nel villaggio d’origine del padre malia-
no, Sokolo. In maniera esplicita, Sissako riattualizza il lascito del 
poeta martinicano Aimé Césaire (1913-2008), soff ermandosi sul 
poema Diario di un ritorno al paese natale (1939)37 e sul pamphlet 

35 Cfr. A. Mbembe, Sortir de la grande nuit. Essai sur l’Afrique décolonisée, La 
Decouverte, Paris 2013, p. 221 e sgg.

36 Ivi, pp. 224, 229.
37 Cfr. A. Césaire, Cahiers d’un retour au pays natale, Présence africaine, Paris, 

Dakar 1983, tr. it. Diario di un ritorno al paese natale, Jaca Book, Milano 2004.
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Discorso sul colonialismo (1950).38 Ci sono due passaggi chiave nel 
quale Sissako articola, attraverso un uso consapevole della retori-
ca fi lmica, una rifl essione metacritica gravida di implicazioni sul 
rapporto tra osservatore e paesaggio: nella prima, appoggiandosi 
proprio al Diario – una delle opere letterarie fondative per la nar-
razione del back to Africa – in una sequenza che mostra con uno 
spiccato fi ltro plastico-compositivo l’arrivo del protagonista via 
fi ume su una piroga a remi, Sissako sintetizza la propria etica dello 
sguardo, recitando con la propria voce fuori campo questo monito 
grave del poeta martinicano: «il mio corpo e la mia anima si guar-
dino bene dall’incrociare le braccia nell’atteggiamento sterile dello 
spettatore, perché la vita non è uno spettacolo, perché un mare 
di dolore non è un palcoscenico, perché un uomo che urla non è 
un orso che balla…».39 Nel pre-fi nale del fi lm, un’altra sequenza di 
«paesaggio uditivo»40 mostra i campi di riso fuori dal villaggio alla 
calda luce del crepuscolo, attraversati da alcuni giovani contadini 
che, agitando dei fogli di plastica trasparente a mo’ di bandiere, 
fungono da spaventapasseri itineranti. Qui lo spettatore deve aver 
colto in alcuni passaggi precedenti la preoccupazione della gente 
del villaggio a causa dell’invasione degli uccelli per realizzare che, 
in questa struggente riconfi gurazione plastico-simbolica del pae-
saggio, bellezza e tragicità si toccano, giacché in gioco è il raccolto 
di cui vivrà per un anno la popolazione.

Se Sissako sembra in fondo recuperare alcune istanze rappre-
sentazionali del primo cinema africano, sia pure fi ltrandole at-
traverso uno sguardo declinato alla prima persona singolare,41 in 
altri titoli l’espatriato di ritorno compie un itinerario di deriva che 
sembra aff rancato da ogni lente referenzialista, trasformandosi da 

38 A. Césaire, Discours sur le colonialisme, Présence africaine, Paris, Dakar 
1955, tr. it. Discorso sul colonialismo, seguito da Discorso sulla negritudine, 
Ombre corte, Verona 2014.

39 A. Césaire, Cahiers d’un retour au pays natale, cit., p. 57.
40 Per questo concetto, che tende a valorizzare l’incidenza del suono nella 

riconfi gurazione del paesaggio nel cinema, si veda G. Harper, J. Rayner, 
Introduction – Cinema and Landscape, in Id. (a cura di), Cinema and Lan-
dscape. Film, Nation and Cultural Geography, Intellect Books, Bristol 2010, 
p. 19.

41 Per approfondire lo snodo dell’autonarrazione nel cinema africano, a par-
tire dall’esperienza di Youssef Chahine e da quella dello stesso Sissako, si 
rinvia al cap. 2 del presente volume.
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«personaggio romanzesco»42 a semplice portatore di uno sguardo 
inautentico, alienato, senza centro, che investe anche il paesaggio.

Bled number one, diretto nel 2006 da Rabah Ameur-Zaïmeche 
(nato in Algeria ma cresciuto in una cité a venti chilometri da 
Parigi) trasforma la narrazione del ritorno dell’espatriato in una 
fenomenologia dell’erranza. Da anni assente dal suo villaggio di 
Louloj, nei dintorni di Costantina, Kamel – rimpatriato a forza 
dalla polizia francese – non tarda ad avvertire la distanza che lo 
separa dai parenti e amici, animati da un radicalismo patriarcale 
che schiaccia i soggetti femminili più autonomi, come la cugina 
Louisa, emarginata perché decisa a fare la cantante contro il volere 
dei familiari. Tra i frammenti di cinema più densi di tensione fi gu-
rativa quanto ai modi di riconfi gurazione del paesaggio, mi piace 
citare la sequenza in cui Kamel e la cugina si recano su una spiag-
gia abitata da due relitti, dove Louisa viene sottoposta a un bagno 
rituale prescritto dal talib e quella in cui Kamel e un chitarrista 
spuntato dal nulla si aff acciano da una collina che domina la cam-
pagna circostante, e lo sguardo della cinepresa si perde in questo 
abisso che separa osservatore e paesaggio, mentre i riff  elettrici 
consolano lo spettatore, come a riconfi gurare questa ferita come 
unico possibile spazio di resistenza all’oppressione da cui ripartire.

Questo corpus fi tto di titoli in cui l’intrigo, oltre ad attraversare 
l’endiadi ritorno e paesaggio, coinvolge anche spesso il tema della 
morte, si chiude idealmente con Tey (Oggi, in wolof), diretto nel 
2012 da Alain Gomis – natali in Francia, da padre senegalese e ma-
dre francese. Satché si risveglia nella casa della madre a Dakar, cir-
condato da parenti e amici, che lo salutano ritualmente all’inizio 
del suo ultimo giorno di vita. Rientrato dagli Stati Uniti, l’uomo 
attraversa la città per guardarsi attorno, saldare alcuni conti, sce-
gliere la persona che laverà il suo cadavere, partecipare a una ce-
rimonia in suo onore. Muovendo da un’estetica antinaturalistica, 
Gomis fa muovere Satché insieme a una sorta di aiutante-guida, in 
una Dakar da dopostoria. Le due sequenze che entrano di diritto 
in quest’antologia dei momenti formalmente più alti di riconfi gu-
razione plastica e simbolica del paesaggio del ritorno nel cinema 
africano sono quella in cui Satché si trova testimone di una ma-

42 Cfr. R. Dyer, The Matter of Images, Routledge, London 1993, tr. it. Dell’im-
magine. Saggi sulla rappresentazione, Kaplan, Torino 2004, pp. 21-22.
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nifestazione contro il governo, improvvisa, violenta e caotica – le 
immagini sono di scontri reali tra la piazza e i dimostranti contro 
il presidente Wade –, e la seconda lo vede attraversare invece un 
quartiere periferico nuovo, mai completato eppure già ingombro 
di macerie. Ancora un’esperienza del paesaggio non confi gurabile 
al di fuori di una prospettiva dell’abitare ma in cui l’osservatore, 
in una deriva carica di soff erenza, per il carico di memorie che si 
porta dietro e per quello che vede disseminato intorno a sé, sembra 
ormai non riuscire più a riconoscere, se stesso e lo spazio che lo 
circonda.

Can’t you go home again?

Solo a ripercorrere gli intrecci dei fi lm di questo corpus – per 
non contare alcuni titoli di Nollywood in cui l’associazione del pa-
esaggio del ritorno a un’Africa conradiana, da cuore di tenebra,43 
viene esplicitamente evocata – verrebbe da concludere, in linea 
con una consolidata tradizione poetica e critica,44 che l’esperien-
za del ritorno al paese natale non possa essere confi gurata se non 
come impossibile, e di per sé fallimentare, stante la frattura che 
negli anni dell’assenza si è aperta fra il paesaggio reale e quello 
della memoria.

Tutto sembra giustifi care una certa drammatizzazione del gesto 
del ritorno, a partire dalla progressiva restrizione della libertà di 
movimento che contraddistingue le traiettorie da e verso l’Euro-
pa di Schengen. D’altra parte, negli ultimi anni, alcuni narratori 
afropolitani, iscrivendosi nel solco di generi relativamente nuovi 
nel panorama africano – come il memoir (penso ad Americanah di 
Chimamanda Ngozi Adichie e a Looking for Transwonderland di 

43 Mi riferisco per esempio a Dangerous Twins (T. Ogidan, 2004) e a The Mir-
ror Boy (O. Emelonye, 2011). Ringrazio Alessandro Jedlowski per i suggeri-
menti fi lmografi ci su Nollywood.

44 Penso agli scritti autobiografi ci di Edward Said e Salman Rushdie, ma an-
che ad alcune rifl essioni del pensiero postcoloniale. Cfr. in particolare I. 
Chambers, An Impossible Homecoming, in Id., Migrancy, Culture, Identity 
(1994), Routledge, London, New York 2008, pp. 1-8, tr. it. Un ritorno im-
possibile, in Id., Paesaggi migratori. Cultura e identità nell’epoca postcolo-
niale, Meltemi, Roma 2003, pp. 9-18.
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Noo Saro-Wiwa) o il fantasy (mi riferisco a Gli Stati Uniti d᾿Africa 
di Abdourrahman A. Waberi) – stanno descrivendo un’Africa 
tutta da (re)immaginare, ricca di potenzialità e risorse, a imma-
gine di una Homecoming Revolution appena cominciata ma che 
è facile profetizzare come inarrestabile, anche a causa della crisi 
economica che attanaglia il vecchio continente.45 Perché il trend 
migratorio di rientro possa consolidarsi è necessario però prefi -
gurare un’esperienza del viaggio da e verso l’Africa sganciata dalle 
logiche securitarie parossistiche della Fortezza Europa. Anche il 
cinema può contribuire a raccontare questa modalità afropolita-
na dell’andare e venire, per chi riesce già oggi a viverla, secondo 
una temporalità che è quella delle stagioni (per i migranti regolari 
che rientrano a passare le vacanze nel Paese d’origine) o dei cicli 
economici, e magari secondo declinazioni meno gravide di senso 
di morte e inappartenenza, purché lo stesso paesaggio sia vissuto 
da un osservatore alieno da tentazioni identitariste e ogni ritorno 
venga concepito come occasione per una ripartenza, più che per 
il recupero – questo sì, impossibile – di un’immagine memoriale.

45 Il riferimento è alla piattaforma di servizi Homecoming Revolution (home-
comingrevolution.com), fondata in Sudafrica nel 2003.



5.
CINEASTI AFRODISCENDENTI 

DEL DUEMILA
Fra diaspora, transnazionalismo e postrazzialità

Aprire uno spazio di rifl essione sulla produzione cinematografi ca 
afrodiasporica signifi ca avviare preventivamente un’interrogazione 
epistemologica e metodologica sul lessico da mettere in campo.1 La 
prima opzione riguarda il periodo in esame: volendo interessarmi di 
un orizzonte temporale il più possibile omogeneo, ho deciso di occu-
parmi della produzione del quindicennio 2001-14, utilizzando come 
terminus ante quem l’anno dell’11 settembre non solo e non tanto per 
l’impatto che questo evento ha avuto nelle dinamiche dei rapporti tra 
Nord e Sud globale, quanto per le ricadute che ha prodotto sulla sfera 
cinematografi ca, come spiegherò meglio in seguito.

In questo arco temporale, il dibattito intorno a concetti cruciali 
della contemporaneità come la globalizzazione, la multiculturali-
tà e il transnazionalismo hanno in parte rimesso in discussione un 
assetto di saperi maturato nei primi anni Novanta, all’indomani di 
un altro fatto di portata epocale come la caduta del muro di Ber-
lino. Non è questa la sede naturalmente per dar conto della com-
plessità di questo dibattito, mi accontenterò di accennare a taluni 
aspetti che hanno avuto una particolare rilevanza per il cinema, 
inteso nel doppio orizzonte pragmatico e teorico-critico.

La mia rappresentazione, sintomatica e orientata, di questo di-
battito, obbedisce a un approccio «discorsivo», nell’accezione che 
utilizzano Will Higbee e Song Hwee Lim.2 Mi prefi ggo infatti di 
rileggere questo processo di revisione epistemologica avvenuto 

1 Il presente saggio è dedicato alla cara memoria del critico Alberto Elena 
Díaz.

2 Cfr. W. Higbee, S.H. Lim, Concepts of Transnational Cinema: Towards a 
Critical Transnationalism in Film Studies, «Transnational Cinemas», a. I, 
n. 1, 2010, p. 9.
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nell’ultimo quindicennio, sulla base di un interesse specifi co che 
mi impegna da anni a lavorare, dal mio ambito disciplinare, quello 
degli studi di cinema e sui media audiovisivi, per il consolidamen-
to di un orizzonte di studi postcoloniali di cinema e visualità, e di 
rileggerlo alla luce di due rifl essioni, prodotte nell’ambito di due 
diversi ambiti e in momenti storici diff erenti, ma che vanno a mio 
avviso nella stessa direzione. La prima viene dall’antropologo cri-
tico Jean-Loup Amselle, e insiste in particolare sull’opportunità di 
superare nell’analisi dei fatti sociali la cosiddetta «ragione etno-
logica», sulla base di una prospettiva «continuista» o meticcia.3 
Questa prospettiva teorica, che ridefi nisce su basi antropologiche 
un diff uso orientamento antiessenzialista presente nella tradizio-
ne degli studi critici fi oriti sulla scorta del pensiero post-struttu-
ralista, mi induce a diffi  dare di molti tentativi che sono stati fatti, 
nel corso degli anni, per defi nire e circoscrivere in termini esclusivi 
l’orizzonte delle produzioni culturali diasporiche.

La seconda rifl essione, tutta interna invece all’orizzonte dei fi lm 
studies e in particolare degli studi sul «cinema africano» (le virgo-
lette sono d’obbligo, trattandosi di una nozione storicamente co-
struita, tra mille forzature), viene dallo studioso afrocanadese Ale-
xie Tcheuyap e ruota intorno all’indicazione del suo interesse per 
narrazioni fi lmiche «postnazionaliste», sorte in reazione a un or-
dine discorsivo dominante nella produzione e nel dibattito critico-
teorico che hanno caratterizzato il «cinema africano», trincerato 
nella valorizzazione esclusiva di registi «uniti da un comprensibile 
desiderio di defi nire l’Africa in contrapposizione a un “Occidente” 
unifi cato, in cerca di un’“Africanità” ontologica, un’ansietà genuina 
dovuta a una storia perduta e a un’identità minacciata».4 Questo 
cortocircuito fra ambito creativo e ricettivo ha negli anni margina-
lizzato tutte le esperienze realizzative e i modi interpretativi che 
prescindessero dalla centralità del «fardello della rappresentazio-

3 Cfr. J.-L. Amselle, Chapitre premier. La raison ethnologique in Logiques 
métisses. Anthropologie de l’identité en Afrique et ailleurs, Payot, Paris 
1990, pp. 15-44. Sono consapevole del fatto che il mio tentativo di recupe-
rare le categorie di Amselle in una prospettiva di ermeneutica postcolonia-
le forza in modo considerevole l’impostazione complessiva del pensiero 
dell’autore.

4 A. Tcheuyap, Introduction, in Id., Postnationalist African Cinemas, Man-
chester University Press, Manchester 2011, p. 10.
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ne», una sorta di riedizione asimmetrica del «white man’s burden» 
di kiplinghiana memoria, che vincola registi (e artisti in generale) 
africani e afrodiscendenti all’obbligo di rispondere al repertorio 
di stereotipi e messaggi alienanti lanciati dal cinema mainstream 
sull’Africa e sui soggetti diasporici, imponendo una visione au-
tentica e popolare, dell’Africa e delle sue comunità, e muovendo-
si in un registro rigorosamente realistico.5 Il perfetto contraltare 
di questa sindrome, eminentemente postcoloniale e postrazziale 
(nel senso che si preciserà meglio più avanti), è rappresentata dal-
la tendenza ricorrente a leggere ciascuna produzione del «cine-
ma africano» o afrodiasporico come allegoria o espressione di una 
qualche identità collettiva superiore, (trans)nazionale.

Tre parole chiave e un’opzione di metodo

1) Diaspora. Ato Quayson e Girish Daswani hanno opportuna-
mente passato in rassegna una serie di tappe che hanno segnato 
l’appropriazione di questo concetto chiave anche all’ambito di-
scorsivo della comunità afroamericana e più in generale afrodi-
scendente.6 Negli anni, di pari passo al consolidarsi, sulla fi ne del 
Novecento, di una sottodisciplina accademica specifi ca, i diaspo-
ra studies appunto, gli studiosi hanno tentato di circoscrivere e 
defi nire l’esperienza diasporica, distinguendola, per un verso, da 
quella dell’esilio e per l’altro, da quella delle minoranze etniche o 
culturali. Questa logica si è fatta sentire anche negli studi focaliz-
zati sulle produzioni cinematografi che, laddove nel primo caso, 
l’elemento discriminante era rinvenuto nell’opzione tra identifi -
cazione del soggetto del discorso in una prospettiva individuale 
vs. collettiva, mentre nel secondo, l’alternativa era tra proiezione 

5 Cfr. K. Mercer, Black Art and the Burden of Representation, in Id., Wel-
come to the Jungle. New Positions in Black Cultural Studies, Routledge, 
New York, London 1994, pp. 259-286; E. Shohat, R. Stam, Unthinking Eu-
rocentrism. Multiculturalism and the Media (1994), Routledge, Abingdon, 
Oxon, New York 2014, pp. 182-188.

6 Cfr. A. Quayson, G. Daswani, Introduction – Diaspora and Transnationali-
sm: Scapes, Scales, and Scopes, in Id. (a cura di), A Companion to Diaspora 
and Transnationalism, Wiley-Blackwell, Malden, Oxford, Chicester 2013, 
p. 7.
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ideale verso un territorio di origine e rapporto più o meno proble-
matico con quello di residenza.

Per uscire da questo binarismo artifi cioso e inservibile ai fi ni di 
un’analisi di testi e contesti, a cavallo tra i due secoli sono usciti 
due testi seminali come The Skin of Film di Laura Marks7 e An 
Accented Cinema di Hamid Nafi cy.8 Entrambi questi saggi, usando 
una griglia teorica per diversi aspetti sovrapponibile, hanno pro-
posto una serie di costanti produttive e stilistiche ascrivibili alle 
produzioni fi lmiche diasporiche e transnazionali, defi nite dall’una 
«interculturali» e dall’altro «accentate»: l’enfasi è stata posta per 
un verso sul carattere «interstiziale» dei modi di produzione, ai 
margini delle logiche industriali del mercato, per l’altro su un’e-
stetica basata sulla centralità del corpo come vettore di emozioni e 
memorie irriproducibili.

Tuttavia, visti in una lente continuista e postnazionalista, para-
dossalmente entrambi questi testi presentano il limite di calcare 
la mano su una prospettiva defi nitoria in senso esclusivo del ci-
nema diasporico e transnazionale, «posizionato sui margini delle 
culture cinematografi che dominanti o alla periferia delle pratiche 
industriali, in modo da rendere quasi impossibile una valutazione 
dell’impatto che questi fi lm possono avere sul cinema mainstream 
o popolare in un contesto sia nazionale che transnazionale».9

Pur consapevole dei rischi defi nitori, alcuni anni prima Michael 
T. Martin aveva dato alle stampe un’importante antologia di testi 
critici, nella cui introduzione, pur aff ermando che «fare cinema 
nella diaspora nera non è un progetto unico e monolitico», si spin-
geva nondimeno a sintetizzare la sua visione del cinema afrodia-
sporico, «primo, come un processo di creazione cinematografi ca 
– indipendente e commerciale – interessato a tematiche nere al 
quale persone di origine africana partecipano in quanto sceneg-
giatori, registi e/o produttori. E secondo, come un orientamento 
politico e una pratica culturale di opposizione».10 Col che si ritor-

7 Cfr. L. Marks, The Skin of Film. Intercultural Cinema, Embodiment, and the 
Senses. Duke University Press, Durham, London 2000.

8 Cfr H. Nafi cy, An Accented Cinema. Exilic and Diasporic Filmmaking, Prin-
ceton University Press, Princeton, New Jersey 2001.

9 W. Higbee, S.H. Lim, op cit., p. 10.
10 M.T. Martin, Framing the ‘Black’ in Black Diasporic Cinemas, in Id. (a cura 

di), Cinemas of Black Diaspora. Diversity, Dependence and Oppositionali-
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na, esportandola in un contesto transnazionale, alla gara denun-
ciata da Tcheuyap tra registi e critici a chi sia più realista del re, 
nella rincorsa a una pratica e a una defi nizione più rigoriste del 
«cinema africano». Inoltre, l’esperienza del cinema afrodiasporico 
ha continuato ad essere anche dal punto vista lessicale costante-
mente razzializzata, come se non esista una produzione rilevante 
da parte di registi espatriati o originari di un paese del Nordafrica 
oppure del Sudafrica bianco post-Apartheid.

2) Ma veniamo al termine transnazionalismo. Quayson e 
Daswani ci ricordano come esso sia stato usato per la prima volta 
nel lontano 1916,11 entrando nel lessico degli studi critici però solo 
nei primi anni Novanta. Pur essendo spesso utilizzato in modo in-
tercambiabile con il termine diaspora, il concetto di transnaziona-
lismo tende ad essere considerato come un’espansione del primo, 
nel senso di rendere visibile una compresenza di possibili fattori di 
coalizione che travalica l’orizzonte comunitario: «In quanto cate-
goria analitica, si conviene di considerare le comunità transnazio-
nali come soggetti che trascendono le diaspore dal momento che 
tali comunità possono non essere derivate primariamente o esclu-
sivamente dalle forme di identifi cazione co-etnica e culturale che 
sono costitutive delle diaspore, ma piuttosto da modalità selettive 
di identifi cazione che coinvolgono la classe, la sessualità e persino 
gli interessi professionali».12

Inoltre, sempre secondo Quayson e Daswani, un’altra diversa 
sfumatura di signifi cato può essere rinvenuta in una sorta di «mo-
dello bipolare» che domina il lessico diasporico, dando rilievo ai 
rapporti che legano il soggetto del discorso al paese d’origine e al 
paese di residenza, mentre il lessico transnazionalista sottolinea 
la compresenza di fl ussi multilocali e policentrici,13 che superano 
quantitativamente e qualitativamente lo schema simbolico dei 
diaspora studies, per certi versi legati ancora a un binarismo anti-
coloniale e a un’esperienza della traiettoria migratoria come viag-
gio di sola andata.

ty, Wayne State University Press, Detroit 1995, p. 3.
11 Cfr. A. Quayson, G. Daswani, op. cit., p. 12.
12 Ivi, p. 4.
13 Cfr. A. Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globaliza-

tion, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996, tr. it., Modernità in 
polvere, Raff aello Cortina Editore, Milano 2012, p. 46 e sgg.
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La direttrice, piuttosto recente, degli studi transnazionali di 
cinema, inaugurata virtualmente dal più volte citato saggio di 
Higbee e Lim, prende le mosse da un transnazionalismo critico 
che programmaticamente «non ghettizza il cinema transnazio-
nale negli spazi interstiziali e marginali ma piuttosto si interro-
ga su come queste esperienze cinematografi che negozino con il 
nazionale a tutti i livelli»14 e sul piano del pubblico, si propone 
«di esaminare la capacità dei pubblici locale, globale e diaspo-
rico di decodifi care i fi lm nella loro circolazione transnazionale 
[…], costruendo una varietà di signifi cati che va dall’adattamento 
e dall’assimilazione a letture più stimolanti e sovversive di questi 
fi lm transnazionali».15 Una simile prospettiva d’analisi, come ve-
dremo, ci sarà molto utile nel cogliere il reticolo di connessioni 
che lega fattivamente o accomuna virtualmente diverse espressio-
ni fi lmiche della diaspora africana.

3) Postrazzialità. Anche questo termine discusso sarà evocato 
in una forma allusiva e forse anche superfi ciale. Mi riferisco evi-
dentemente al dibattito in corso negli Stati Uniti dal novembre 
2008, che ha visto l’insediamento del primo presidente di fenotipo 
non caucasico. Questo dibattito ha inizialmente posto sul tappeto 
la questione dello situazione presuntamente «postrazziale» rag-
giunta dal sistema-Paese dopo l’elezione di Barack Obama,16 rilan-
ciando una serie di discussioni sugli eff etti discutibili della color 
o race blindedness.17 Ci sono voluti i riots di Ferguson, Missouri, 
nell’agosto 2014, il lancio della campagna Black Lives Matter e altri 
fatti di cronaca ancora più recenti, come l’omicidio di Eric Garner, 
per riportare all’attenzione dei media il racial profi ling dilagante 
nella polizia delle metropoli statunitensi e l’intollerabile white pri-

14 W. Higbee, S.H. Lim, op. cit., p. 18.
15 Ibid.
16 Per approfondire il dibattito si vedano M. Ledwidge, K. Verney, I. Parmar 

(a cura di), Barack Obama and the Myth of a Post-Racial America, Routled-
ge, New York, London, 2013; M. Tessler, D.O. Sears, Obama’s Race: The 
2008 Election and the Dream of a Post-Racial America, The University of 
Chicago Press, Chicago, Illinois 2008.

17 Confronta E. Bonilla-Silva, Racism without Racists: Color-Blind Racism 
and the Persistence of Racial Inequality in America, 4th ed., Rowman & 
Littlefi eld Publishers, Plymouth 2013; D. Deslippe, Protesting Affi  rmative 
Action: The Struggle over Equality after the Civil Rights Revolution, The 
Johns Hopkins University Press, Baltimore 2012.
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vilege che ancora segna favorevolmente alla nascita il destino dei 
cittadini White Anglo-Saxon Protestant.

Su un altro versante, le discussioni sulla persistenza della razza 
come costrutto sociale e discorsivo pienamente operativo nell’o-
rientamento del dibattito pubblico come delle pratiche politiche 
e delle produzioni artistiche al di qua e al di là dell’Atlantico nero, 
continuano a infuocare la scena accademica, riproponendo anti-
che contrapposizioni e problemi di «traduzione culturale» nell’in-
terpretazione dei confl itti socio-politici interni, per esempio tra 
Francia e Stati Uniti.18

Questo dibattito non ha mancato di avere ripercussioni anche 
sulla scena cinematografi ca globale, in concomitanza con alcuni 
momenti dalla forte carica simbolica come la vincita agli Academy 
Awards della statuetta per la migliore interpretazione da parte di 
attori di grande popolarità come Denzel Washington (2001) e Hal-
le Berry (2002), l’ascesa a uno status divistico di star post-black per 
Will Smith,19 la comparsa sulla ribalta di giovani autori afroame-
ricani indipendenti come Lee Daniels lanciati dal Sundance Film 
Festival (Precious è del 2009), il recente successo di pubblico ri-
scosso da fi lm con tematiche legate alla razza come The Blind Side 
(id., John Lee Hancock, 2009),20 The Help (id., Tate Taylor, 2011)21 
e dal neo-fi lone di slave movie inaugurato da Quentin Tarantino 
con Django Unchained (id., 2012) e ripreso dal Black British Steve 
McQueen con 12 anni schiavo (12 Years a Slave, 2013).

In Europa, uno scenario simile, con tutte le diff erenze del caso, 
si è riproposto in Francia, se è vero che, per un verso, il mercato 
ha visto emergere prepotentemente vedettes di origine migrante 

18 Si veda per esempio R. Stam, E. Shohat, Race in Translation. Culture Wars 
around the Postcolonial Atlantic, New York University Press, New York, 
London 2012.

19 Tra il 2007 e il 2008, I Am Legend e Hancock sfondano entrambi il muro dei 
200 milioni di dollari guadagnati solo sul mercato interno (rispettivamen-
te 256 e 227 MD), avvicinandosi a quello dei 400 milioni per quello estero 
(328 e 396 MD), e al record raggiunto negli anni Novanta da Independence 
Day (306 e 511 MD). Fonte (per questo e per gli altri dati successivi): Box 
Offi  ce Mojo (http://www.boxoffi  cemojo.com).

20 The Blind Side ha incassato rispettivamente 255 e 53 MD sul mercato do-
mestic e worldwide.

21 The Help ha portato a casa qualcosa come 169 e 46 MD, a fronte di un 
budget di 25 MD.
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come Omar Sy e Dany Boon,22 per l’altro, anche la critica e la rete 
dei festival di serie A hanno consacrato l’ascesa di registi postmi-
granti come Rachid Bouchareb23 e Abdellatif Kechiche,24 mentre 
grande eco ha suscitato l’attribuzione nel 2006 da parte della giu-
ria del Festival di Cannes del premio come miglior attore al cast 
di Days of Glory (Indigènes), comprendente interpreti di origine 
franco-maghrebina del calibro di Jamel Debbouze, Samy Naceri, 
Roschdy Zem e Sami Bouajila.

Sarebbe interessante, dal punto di vista del dibattito critico, ri-
leggersi in parallelo le analisi prodotte in questi anni da osservato-
ri privilegiati della scena afrodiasporica globale come Olivier Bar-
let e Tambay Obenson sulle colonne delle rispettive, seguitissime e 
autorevoli testate online, Africultures (africultures.com) e Shadow 
and Act (blogs.indiewire.com/shadowandact), per valutare le spe-
cifi che dinamiche di ricezione dei fi lm evocati ma anche quelle, 
eminentemente transculturali, che riguardano casi di tentata con-
quista del mercato estero.25

22 Nato a Trappes, da madre mauritana e da padre senegalese, Sy è stato co-star 
di Quasi amici (Intouchables, Eric Toledano, Olivier Nakache, 2008) che 
è stato visito solo in Francia da quasi 20 milioni di spettatori (19.440.920), 
incassando oltre 420 milioni di dollari su scala mondiale. Dal canto suo, 
Dany Boon, nato ad Armentières, nel nord della Francia, da padre algerino-
cabilo e madre ch’ti, è regista e interprete insieme al franco-algerino Kad 
Merad di Giù al nord (Bienvenue chez les ch’tis, 2008), che ha totalizzato 
oltre 20 milioni di presenze (20.489.303) in Francia, sfi orando i 250 milioni 
di dollari di incassi in tutto il mondo (245.144.417). Fonti: Box Offi  ce Mojo 
(http://www.boxoffi  cemojo.com) e Wikipédia France (http://fr.wikipedia.
org/wiki/Liste_des_plus_gros_succ%C3%A8s_du_box-offi  ce_en_France).

23 Rachid Bouchareb, nato a Parigi nel 1959 da genitori algerini, è stato più 
volte selezionato in concorso al Festival di Berlino (Little Senegal, 2001; 
London River, 2009; Two Men in Town, 2014) e a Cannes (Days of Glory, 
2006; Uomini senza legge, 2010).

24 Nato a Tunisi nel 1960 ma arrivato con i genitori a Nizza a soli sei anni, 
Abdellatif Kechiche è stato lanciato dalla Mostra di Venezia dove il suo 
esordio Tutta colpa di Voltaire (La Faute à Voltaire) ha vinto nel 2000 il 
Premio Luigi De Laurentiis per la migliore opera prima; sempre a Venezia 
sono stati presentati Cous cous (La Graine et le mulet, Leone d’Oro 2007) e 
Venere nera (Venus noire, 2010), mentre l’ultimo acclamato La vita di Adele 
(La Vie d’Adèle, 2013) ha collezionato più di ottanta premi, a partire dalla 
Palma d’oro a Cannes.

25 Mi riferisco per esempio al caso di Quasi amici, accolto negli Stati Uniti 
con una freddezza molto maggiore che in Francia da una critica che ha 
ravvisato nel personaggio di Omar Sy dei tratti e una pratica performa-
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Rispetto ad alcuni dei fi lm citati (The Blind Side, Precious, The 
Help e Django Unchained) lo studioso Gerald Sim osserva come 
«le recensioni ai fi lm e i commenti popolari che hanno prodotto 
dimostrano che la razza rimane una questione molto contestata. 
La cultura cinematografi ca è un forum di rilievo per questo dibat-
tito pubblico. Il pubblico evidenzia di possedere una consapevo-
lezza acuta della presenza dell’ideologia anche nei fi lm, avvertibile 
nello stereotipo e anche oltre».26

Queste considerazioni possono spiegare le ragioni per le quali 
sostengo da tempo come il patrimonio di esperienze e saperi in-
terpretativi legati al binomio razza e cinema prodotto negli Stati 
Uniti rappresenti un bagaglio inestimabile per ogni progetto di 
fondazione di una critica di orientamento multiculturalista ra-
dicale e postcoloniale. Spiegano però altresì perché ritengo utile 
leggere anche le produzioni fi lmiche afrodiasporiche alla luce di 
una lente postrazziale, suggerendo un’adozione paradossale – non 
letterale ma metaforica – del prefi sso post, in linea con quanto 
suggerito dall’antropologo Miguel Mellino in merito al termine 
postcoloniale,27 onde non occultare ma rendere evidenti i segni di 
continuità tra passato e presente.

4) E chiudiamo questa zona di rifl essioni epistemologiche con 
qualche puntualizzazione ulteriore sulle mie opzioni di metodo. 
Nonostante nel testo abbia fatto riferimento per ragioni pragma-
tiche al cinema diasporico nero o africano, in linea con una certa 
tradizione di studi di matrice nazionalista, ritengo più produtti-
vo interrogare la posizionalità dei registi, accomunandoli nell’o-
rizzonte lessicale dell’origine afrodiscendente.28 Li designo come 

tiva in linea con gli stereotipi razzializzanti della peggiore tradizione 
hollywoodiana. Si vedano per esempio le recensioni di Variety (http://
variety.com/2011/fi lm/reviews/untouchable-1117946269) e Hollywood Re-
porter (http://www.hollywood reporter.com/movie/intouchables-france/
review/240178).

26 G. Sim, The Subject of Film and Race: Retheorizing Politics, Ideology, 
and Cinema, Bloomsbury, New York, London, New Delhi, Sydney 2014, 
p. 1.

27 Cfr. M. Mellino, La critica postcoloniale. Decolonizzazione, capitalismo e 
cosmopolitismo nei postcolonial studies, Meltemi, Roma 2005, pp. 19-27.

28 In L’Africa in Italia, ho analizzato insieme a diversi altri studiosi e studiose 
il contributo off erto dalle e dai cineasti afrodiscendenti al cinema italiano, 
dal muto ad oggi, nella convinzione che il cinema, pratica eminentemente 
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afrodiscendenti in quanto ritengo che il termine presenti una certa 
incompatibilità con le logiche essenzialiste di una ragione razzia-
lizzata, discontinuista e nazionalista.29

Prendendo posizione contro alcune classifi cazioni a mio avviso 
eccessivamente esclusive, quando parlo di registi afrodiscendenti, 
riconosco quindi in quest’orizzonte discorsivo un continuum com-
prendente, al maschile e al femminile: a) registi espatriati, operan-
ti fuori dal continente ma nati in un Paese africano; b) registi di 
seconda generazione, fi gli di uno o più genitori con natali africani; 
c) registi diasporici, riconducibili a comunità legate all’Africa da 
storici processi di migrazione, forzata o meno. Specifi co inoltre 
che, indipendentemente allo spazio che riuscirò a dedicare loro 
in questo saggio, considero parte di questa grande “famiglia” afro-
discendente tutte e tutti i registi attivi in una pratica dell’audio-
visione narrativa o paranarrativa e riconducibili alle tre tipologie 
segnalate, indipendentemente dal fatto che vengano solitamente 
ricondotti al cinema diasporico nero oppure ad altri orizzonti di-
scorsivi, dal mercato, dalla critica e dal circuito dei festival.

Per mere ragioni di spazio, oltre che di coerenza del corpus di 
testi, sarò costretto a limitare il mio sguardo a registe e registi au-
tori di lungometraggi di fi nzione, lasciando fuori quante e quanti 
si sono invece orientati prevalentemente verso altri format espres-
sivi nell’ambito fi nzionale, dal cortometraggio alla serie, o verso 
creazioni inscrivibili nell’orizzonte della non-fi ction, dalle varie 

collaborativa e industriale, vada studiato superando una visione eccessiva-
mente focalizzata sul ruolo del regista-autore. In questo caso, ho adottato 
il termine «afrodiscendente» in un’accezione ancora più inclusiva, com-
prendendo registe e registi africani d’origine ma anche di nascita. Il lavoro 
di monitoraggio e rifl essione continua con il blog Cinemafrodiscendente 
– Filmmakers of African Descent in Italian Cinema (cinemafrodiscendente.
com). Cfr. L. De Franceschi, (a cura di), L’Africa in Italia. Per una controsto-
ria postcoloniale del cinema italiano, Aracne editrice, Roma 2013.

29 Molto in uso soprattutto nell’America Latina ispanofona e lusofona tra 
quanti si riconoscono discendenti delle vittime della tratta atlantica e 
quindi inizialmente adottato per defi nire i soggetti afrolatini, il termine 
è stato riconosciuto come espressione di un’ampia rete di movimenti di 
base, che si sono battuti dal 2000 affi  nché la nozione venisse adottata per 
defi nire tutti i soggetti e popoli della diaspora africana, misura che è stata 
recepita dalle Nazioni Unite già nella conferenza di Durban del 2001.
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accezioni di cinema documentario alle pratiche riconducibili alla 
videoarte.

Sono, infi ne, consapevole del carattere parziale e volutamente 
non esaustivo del mio approccio storico: vuoti e resoconti veloci 
servono a ricordare che ogni narrazione, per quanto argomentata, 
obbedisce sempre a criteri oppugnabili; del resto, come ci ricorda 
Foucault, «il sapere non è fatto per comprendere, è fatto per pren-
dere posizione».30

Alcune considerazioni d’insieme

Uno dei concetti più ricorrenti per defi nire artisti e intellettuali 
africani d’origine o di nascita, che si muovono in una prospettiva 
ormai transnazionale, è quello di «afropolitanismo», introdotto 
originariamente dalla scrittrice e fotografa Taiye Selasi,31 e rilan-
ciato dal fi losofo Achille Mbembe, in relazione all’«entrata dell’A-
frica in una nuova era di dispersione e di circolazione», che

si caratterizza per l’intensifi cazione delle migrazioni e lo stabilirsi di 
nuove diaspore africane nel mondo. Con l’emergenza di queste nuo-
ve diaspore, l’Africa non costituisce più un centro in sé. Essa è ormai 
fatta di poli tra i quali vi è costantemente passaggio, circolazione e 
apertura [frayage]. […] La coscienza di questa imbricazione del qui 
e dell’altrove, la presenza dell’altrove nel qui e viceversa, questa rela-
tivizzazione delle radici e delle appartenenze primarie e questa ma-
niera di abbracciare, in piena cognizione di causa, lo strano, lo stra-
niero e il lontano, questa capacità di riconoscere la sua faccia nel viso 
dello straniero e di valorizzare le tracce del lontano nel prossimo, di 
addomesticare il non-familiare […] – è questa sensibilità culturale, 
storica ed estetica che indica bene il termine “afropolitanismo”.32

30 M. Foucault, Nietzche, la généalogie, l’histoire, in AA.VV., Hommage à 
Jean Hyppolite, Presses Universitaires de France, Paris 1971, p. 160.

31 T. Selasi, Bye-Bye Babar, «The Lip», 3 marzo 2005 (http://thelip.ro-
bertsharp.co.uk/?p=76).

32 A. Mbembe, Sortir de la longue nuit. Essai sur l’Afrique décolonisée, La 
Decouverte, Paris 2013, pp. 224, 229. Va detto, en passant, che il termine, 
in qualche modo contrapposto a quello di panafricanismo, è stato facil-
mente appropriato dall’industria culturale postcoloniale come un brand di 
comoda applicazione a ogni sorta di prodotto culturale, tanto che critici e 
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Curiosamente, ancora pochi stanno provando ad applicare que-
sto orizzonte concettuale al cinema,33 forse proprio perché è para-
dossalmente diffi  cile circoscriverlo a un ambito ristretto e ricono-
scibile di registi. Basti pensare per esempio, al fatto che, a causa 
della mancanza sostanziale di infrastrutture per la formazione, 
la produzione e la postproduzione, con l’eccezione parziale di ci-
nematografi e storicamente più strutturate sul piano industriale 
(Egitto e Sudafrica), fi n dagli anni Sessanta, le registe e i re-
gisti africani sono in larga parte costretti a formarsi, monta-
re fi nanziariamente i propri fi lm e dotarsi di apparecchiature, 
maestranze tecniche e stabilimenti di postproduzione in paesi 
del Nord globale, perlopiù tra Europa e Nordamerica, attivando 
di fatto modalità eminentemente transnazionali di economia 
del cinema. Molti di loro si sono trovati a mettere radici a Pa-
rigi, Londra o Bruxelles, sviluppando un andirivieni vorticoso 
tra paese d’origine e paese/i d’accoglienza. Quando questo di-
namismo transnazionale è riuscito a intercettare partner per 
la coproduzione, fondi internazionali e contratti di prevendita 
con emittenti, si è arrivati a vedere con una certa regolarità la 
distribuzione del fi lm in questione nei mercati nazionali corri-
spondenti ai singoli accordi, ma si tratta di dinamiche che non 
hanno accresciuto ancora in modo signifi cativo il mercato per 
questo cinema afropolitano transnazionale.

Un diverso modello, più interstiziale e sommerso, legato alle 
possibilità off erte dalle reti diasporiche transnazionali che fan-
no perno sulle comunità nigeriane e ghanesi espatriate, ha visto 
l’emergere in questi ultimi anni di fi lm low budget, girati in vi-
deo analogico prima e in digitale ora, da esponenti di queste co-
munità residenti all’estero, dirette sia al pubblico delle diaspore 
che a quello d’origine e distribuiti attraverso circuiti di economia 
informale che fanno perno su operatori di import/export e attra-
verso il web.34

scrittori anche accostati a questa categoria passepartout, come Adichie e 
Wainaina, ne stanno prendendo le distanze.

33 Vanessa Lanari lo ha fatto in una relazione per il convegno Africa in mo-
vimento/Africa on the Move (Macerata, 17-20/9/2014) (http://cirafrica.
unimc.it/it/convegno-asai/panel1/5_Lanari_Afropolitaninelcinema 
africano_A SAI_2014.pdf).

34 Cfr. A. Jedlowski, G. Santanera (a cura di), Lagos Calling. Nollywood e la 
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La rete dei festival di cinema africano, panafricano e diasporico 
negli anni ha promosso e consolidato la conoscenza di registe e 
registi africani d’origine in vari contesti. Lo storico FESPACO (Fe-
stival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou), fondato nel 1969 
e giunto ormai alla 25ª edizione, ha istituito nel 1989 il Prix Paul 
Robeson destinato al miglior fi lm della diaspora. Con la parziale 
eccezione di Lumumba, una coproduzione Francia-Belgio-Germa-
nia-Haiti diretta nel 2000 dall’haitiano Raoul Peck, premiato nel 
2001, nessun fi lm benefi ciato dal Paul Robeson è riuscito a raggiun-
gere una distribuzione commerciale internazionale, anche perché 
la maggior parte dei riconoscimenti sono andati, con l’eccezione 
della statunitense Lisa Gay Hamilton (premiata nel 2005 per il do-
cumentario Beah: A Black Woman Speaks) a registi caraibici, poco 
noti al mercato globale come l’haitiano Arnold Antonin (premiato 
tre volte di seguito, nel 2007, 2009 e 2011) o la martinicana Mariet-
te Monpierre (premiata nel 2013 per Le Bonheur de Elza).

In Europa, vale la pena segnalare un appuntamento di riferi-
mento come il Black International Cinema di Berlino (blackinter-
nationalcinema.de), istituito nel 1986 e trasformato in una ker-
messe competitiva nel 1991. Nell’ambito statunitense, vale la pena 
ricordare il lavoro prezioso compiuto dal Pan African Film Festival 
di Los Angeles (PAFF: paff .org), attivo dal 1992, dall’African Dia-
spora Film Festival di New York (ADFF: nyadiff .org), fondato nel 
1993 e facente capo all’etichetta ArtMattan (africanfi lm.com), e 
dall’American Black Film Festival (ABFF: abff .com), inaugurato 
nel 1997, sempre con sede a New York, solo per citare i festival più 
focalizzati sul cinema diasporico transnazionale.

Ciononostante, non resta che constatare come l’impatto di 
queste iniziative sul mercato sia stato debole e l’orizzonte con-
cettuale dello Stato-nazione continui ad avere una sua rilevanza 
sul piano della distribuzione e dell’esercizio. Non sono molte 
le registe e i registi in grado di vedere con una certa regolarità 
i propri fi lm inseriti nel circuito globale della distribuzione a 
pagamento (theatrical, home video, free e pay tv, web): gli sta-
tunitensi Lee Daniels, Antoine Fuqua, Allen e Albert Hughes, 

reinvenzione del cinema in Africa, Aracne editrice, Roma 2015; A. Jedlowski, 
Nollywood. L’industria video nigeriana e le sue diramazioni, Liguori, Napo-
li 2016.
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Spike Lee, John Singleton; l’inglese Steve McQueen; il francese 
Dany Boon. Veri e propri beniamini del pubblico locale come lo 
statunitense Tyler Perry sono relativamente sconosciuti in altri 
mercati.

Probabilmente il web e forse le pay tv potranno a medio e lun-
go termine produrre una virtuosa dinamica di riavvicinamento 
tra le varie audience afrodiscendenti locali, favorendo processi di 
divismo e autorialità transnazionali. Attualmente, tuttavia, non 
mi risulta esistano per esempio portali di VOD indirizzati specifi -
camente a un pubblico afrodiasporico,35 ma credo si tratti di una 
nuova frontiera che il mercato dell’audiovisivo globale avrebbe 
tutto l’interesse ad esplorare.

Europa

Ragionando in una prospettiva comparativa, solo in Francia e in 
Gran Bretagna, e proprio in questi ultimi quindici anni, possiamo 
dire che si stia compiendo quella sorta di circolo virtuoso che ha 
portato dall’emergenza di un fi lone sui temi dell’immigrazione, 
all’ascesa sulla scena internazionale di registi postmigranti, passan-
do per l’avvento di una prima onda di produzioni diasporiche (il 
cinéma beur in Francia, il Black British Cinema nel Regno Unito).

1) In Francia, nel ricco tessuto del cinema afrodiscendente con-
vivono registi di prima e seconda generazione, alcuni in attività 
fi n dagli anni Sessanta, come Med Hondo (ultimo lavoro: Fatima, 
l’algérienne de Dakar, 2004). Per l’algerino Mahmoud Zemmouri 
(1946-), in Francia già dai secondi anni Settanta, gli anni Duemi-
la sono stati diffi  cili e poco produttivi (ha realizzato appena due 
lungometraggi: Beur blanc rouge, 2006, a otto anni dal preceden-
te; e il recente Certifi ée halal, 2014), mentre il conterraneo e quasi 
coetaneo Merzak Allouache (1944-), più attento a mantenere vivi 
i rapporti produttivi con il paese d’origine, ha fi rmato ben 11 fra 
lungometraggi e tv movie, tra cui un vero blockbuster (Chouchou, 

35 Il portale sudafricano Africafi lms.tv (http://www.africafi lms.tv) non ha 
ancora inglobato un numero consistente di prodotti diretti da registi afro-
diasporici ma potrebbe fare da utile apripista in questo senso.
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2003)36 e due titoli molto apprezzati dalla critica come Harragas 
(2009) e Les terrasses (Es-stouh, 2013), presentato in concorso 
alla Mostra di Venezia. Anche per Abdelkrim Bahloul (1950-, in 
Francia dal 1971), Mehdi Charef (1952-, in Francia dal 1962), Karim 
Dridi (nato nel 1961 in Tunisia, attivo in Francia dal 1987) e Malik 
Chibane (1964-), i moschettieri del cinéma beur, esploso alla metà 
degli secondi Ottanta, sono stati anni complicati: alcuni di loro 
(Bahloul con Le soleil assassiné, nel 2003, a Venezia; Charef con 
Cartouches gaulois, nel 2007, a Cannes; Dridi con Khamsa, nel 
2008, a Locarno) hanno avuto l’opportunità di presentare i loro 
fi lm in piazze importanti o, come Dridi con L’ultimo volo (Le der-
nier vol, 2009), la possibilità di avere a disposizione un budget con-
siderevole (24 MD) e una star internazionale (Marion Cotillard) 
ma gli esiti sono stati inferiori alle aspettative.

La consacrazione è arrivata invece per due talenti fi gli anch’essi 
dei cruciali anni Ottanta come Rachid Bouchareb e Abdellatif Ke-
chiche. Il primo ha cominciato a raccogliere i risultati di una car-
riera ormai quasi trentennale (l’esordio, Bâton rouge, è del 1985) 
proprio nel 2001, quando il suo Little Senegal viene presentato in 
concorso alla Berlinale: con l’eccezione di Come una donna (Just 
Like a Woman, 2012), tutti i suoi lungometraggi successivi sono 
stati lanciati in concorso in un festival di serie A, a confermare la 
sua entrata nel novero ristretto dei registi che contano. Bouchareb 
ha dalla sua diversi punti di forza: sottolineerei in particolare la 
capacità di scrivere sceneggiature compattamente classiche, cali-
brate su personaggi solidi e riconoscibili in grado di attrarre e va-
lorizzare attori afrodiscendenti e non, nonché la possibilità di fare 
perno su una propria società (la 3B Productions, fondata nel 1989). 
Inoltre, ha la capacità di costruire fi lm che, sul piano della politica 
culturale come su quello dei modelli stilistici, guardano sia nella 
direzione di un’integrazione europea (penso soprattutto a London 
River, sul lutto della comunità inglese e franco-diasporica davanti 
agli attentati di Londra del 2005) sia al dialogo con la tradizione 
e l’immaginario tanto hollywoodiano quanto indy (qui la strada 
parte già da Bâton rouge e arriva fi no ai due fi lm “americani”, Come 

36 Il fi lm ha incassato nel 2003 quasi 33 milioni di euro (32.950.862), ed è 
stato visto da 3.876.572 persone, fi nendo sesto nella classifi ca generale 
dell’anno, secondo tra i francesi solo a Taxi 3.
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una donna e Two Men in Town, passando per il citato Little Sene-
gal). Potremmo dire per certi versi che Bouchareb è il regista fran-
cese più in prima linea nella costruzione di una nicchia di mercato 
afrodiscendente transnazionale.

Dal canto suo, dopo un primo tempo come attore di punta del 
cinéma beur (è protagonista di Le Thé à la menthe, A. Bahloul, 
1984), Kechiche esordisce come regista-autore con il pruripremia-
to Tutta colpa di Voltaire (2000), vincendo – prima volta assoluta 
per un regista di origini franco-maghrebine – il César per la regia 
con La schivata (L’Esquive, 2005). Da lì in poi Cannes e Venezia si 
disputano ogni suo nuovo titolo a suon di premi, consacrandolo 
defi nitivamente con la Palma d’Oro per La vita di Adele. Portato-
re di una poetica, rispetto a quella di Bouchareb, apparentemente 
ancora più in linea con la via maestra del cinema africano nazio-
nalista, in realtà Kechiche non disdegna la sfi da con soggetti e cast 
transnazionali, né con questioni apparentemente esterne all’agen-
da dei migranti e postmigranti (l’esperienza LGBT), ma soprattut-
to persegue una ricerca stilistica rigorosamente modernista, nel 
segno di un naturalismo radicale, calibrato tanto su uno stile di ri-
presa ad altezza d’interprete quanto su un coinvolgimento spetta-
toriale giocato soprattutto sulla performatività dei corpi attoriali.

Sul versante autoriale, in questo quindicennio sono emersi inoltre 
due registi, di origini ed età diverse ma accomunati da un’opzione pro-
duttiva discriminante, cioè lavorare in modo indipendente, poggiando 
su una propria casa di produzione e in regime di low budget. Il più an-
ziano è Rabah Ameur-Zaïmeche (nato nel 1966 in Algeria ma in Francia 
già due anni dopo), che esordisce nel 2001 con Wesh wesh, qu’est qui ce 
passe? (Prix Louis Delluc per l’opera prima) e nell’arco di un quindicen-
nio realizza altri tre fi lm, presentati con successo a Cannes e a Locarno, 
passando da un dramma sull’esclusione sociale ambientato nella cité 
des Bosquets a Saint-Denis a un fi lm storico sulla memoria di un ban-
dito popolare del XVIII secolo (Les Chants du Mandrin, 2011), e impo-
nendosi con una cifra stilistica tutta “in minore”, fatta di un naturalismo 
minimale e straniato, con venature surreali e un’ironia sottile. Di ben 
quindici anni più giovane, Djnn Carrénard (nato ad Haiti nel 1981 e 
stabilitosi in Francia nel 1998) al termine di un periplo complicato tra 
Togo, Guyana e Stati Uniti, esordisce con Donoma (2011), un guerrilla 
fi lm dal budget irrisorio (il lancio d’agenzia parlava di 150 euro!), rea-
lizzato senza una troupe professionale (Carrénard fi rma da solo sce-
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neggiatura, fotografi a, montaggio e suono) che, selezionato a Cannes 
dall’ACID, diventa un vero e proprio cult movie, seguito dal non meno 
ambizioso FLA (2014): entrambi i fi lm, il primo più corale, il secondo su 
una struttura a tre personaggi, insistono su un plot dalla drammaturgia 
densa e ricca di problematiche complesse, straniato da una scrittura vi-
siva molto nervosa e aggressiva.

Anche Rachid Djaïdani (nato nel 1974 da padre algerino e madre 
sudanese) arriva al cinema dopo un percorso assolutamente perso-
nale e indipendente, viene come Ameur-Zaïmeche anche lui da una 
cité e dopo una breve carriera di pugile, avvia un percorso parallelo di 
scrittore e cineasta, iniziando come attore fra cinema, tv e teatro (cin-
que anni con Peter Brook), ed esordendo solo nel 2012 con l’apprez-
zato, ancorché acerbo Rengaine, selezionato alla Quinzaine des Réa-
lisateurs, che gli vale una nomination ai César come miglior esordio.

I tre nomi che sto per fare appartengono invece alla sottofamiglia, 
nutrita, dei cineasti afrodiscendenti di origine subsahariana, afropo-
litani per destino e convinzione e rivelatisi in questo lasso di tempo. 
Newton I. Aduaka (originario della regione nigeriana del Biafra e nato 
nel 1966, poco prima dello scoppio della guerra), già dal 1985 ha in-
scritto il suo percorso in una direttrice diasporica senza ritorno, pri-
ma a Londra (dove studia alla London International Film School e 
gira l’esordio Rage) e poi a Parigi, dove si trasferisce e vive tuttora. In 
questo quindicennio realizza uno dei fi lm di riferimento del “cine-
ma africano” del Duemila, Ezra, selezionato a Cannes e al Sundance, 
premiato al Fespaco 2007, saggio di esemplare libertà compositiva e 
prodigiosa costruzione di un amalgama tra professionisti e non, su un 
tema a rischio come la condizione dei bambini soldato; Emile Abos-
solo-Mbo torna fi nalmente valorizzato, insieme alla sempre profonda 
Aïssa Maïga, in un fi lm da camera molto più intimista (One Man’s 
Band, 2012), nel quale un attore di mezza età si confronta con le tre 
donne della sua vita quando la notizia di un tumore lo costringe a fare 
i conti con i propri limiti. Aduaka ha presentato a Cannes e a Roma 
il progetto di un nuovo lungo (Oil on Water, dal romanzo di Helon 
Habila) sulla guerra strisciante in atto nel delta del Niger, ma anche 
in questo caso, tutto lascia immaginare che il suo sguardo sarà fi ltrato 
dalla sua retorica fi lmica che poggia su una narrazione non lineare e 
un trattamento straniante della musica.

Alain Gomis (nato nel 1972 da padre senegalese e madre france-
se) ha esordito proprio nel 2001 con L’Afrance (Pardo d’Argento a 
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Locarno), fi nendo consacrato tra i migliori autori afrodiscendenti 
in circolazione con Aujourd’hui (presentato nel 2012 in concor-
so alla Berlinale e vincitore dell’Etalon de Yennenga al FESPACO 
2013): immigrazione, alienazione, ricerca del senso, i fi lm di Gomis 
galleggiano fra temi per certi aspetti universali, che Gomis tuttavia 
declina recuperando precisi modelli afrocentrici (Fanon, Lumum-
ba, Kane e Hondo in L’Afrance) ma imparando a distaccarsene 
presto, per inglobare punti di vista eccentrici, come quello di un 
giovane banlieusard di origini algerine ossessionato dall’Andalusia 
(Andalucia, 2007) o quello di un più maturo espatriato senegalese 
di ritorno dagli States e che si sveglia sapendo di vivere l’ultimo 
giorno della sua vita (in Aujourd’hui appunto, prodotto dalla Gra-
nit, fondata insieme ad Aduaka). Dyana Gaye (nata nel 1975 da pa-
dre senegalese e madre italiana) è arrivata al lungometraggio solo 
nel 2013 con Des étoiles, dopo un apprendistato di oltre dieci anni, 
nel corso dei quali ha realizzato quattro corti molto apprezzati dai 
festival. Presentato in anteprima mondiale a Toronto, l’esordio 
di Gaye presenta diverse ingenuità sul piano della verosimiglian-
za, ma intreccia tre storie di migrazione e ricerca della felicità tra 
Dakar, New York e Torino, restituendo con effi  cacia la condizione 
di un’intera generazione di giovani africani sempre più pronti a 
scommettere il proprio futuro su un orizzonte di possibili virtual-
mente sterminato.

Storie al femminile, infl esse da uno sguardo intimista che in-
crocia ragioni personali e collettive, arrivano da un’altra cineasta 
afrodiscendente come Karin Albou (nata in Francia da genitori 
franco-algerini) autrice fi nora di soli due lungometraggi, La pe-
tite Jerusalem (2004) e Il canto delle spose (Le Chant des mariées, 
2007), molto apprezzati dalla critica per la capacità di restituire lo 
sguardo di alcune adolescenti alle prese con piccole e grandi scelte 
per il futuro, all’interno di un contesto dominato dal peso delle 
tradizioni.

Gli anni Duemila in Francia rimarranno anche quelli del lancio 
di una nuova generazione di attori e registi afrodiscendenti cre-
sciuti fra piccolo schermo e palcoscenico. Il più amato anche oltre 
confi ne è sicuramente Dany Boon, con all’attivo fi nora solo quat-
tro titoli (contro ventidue solo da interprete), il secondo dei quali 
(Bienvenue chez les Chti’s, 2007) lo ha rivelato come interprete po-
liedrico e regista brioso; trattasi di talento discontinuo però, se è 
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vero che i due titoli successivi, Niente da dichiarare? (Rien à décla-
rer, 2011, oltre 8 milioni di spettatori) e soprattutto Supercondriaco 
– Ridere fa bene alla salute (Supercondriaque, 2014, oltre 5 milioni) 
hanno replicato solo in parte l’exploit di pubblico del secondo.

Più lontani da questi risultati siamo con Case départ (2012), di-
scussa commedia degli equivoci ambientata in una piantagione 
schiavista del XVIII secolo, diretta e interpretata dal duo comico 
formato da Thomas Ngijol e Fabrice Eboué, entrambi trentenni 
di origini camerunesi, che pure risulta settimo fra i titoli francesi 
dell’anno, con circa 1 milione e 800 mila spettatori. Altri beniami-
ni del pubblico transalpino, da Gad Elmaleh a Kad Merad, hanno 
tentato anche la strada della regia, con un successo tuttavia molto 
inferiore alle attese.

Rimanendo nel territorio del cinema di genere, vale la pena 
segnalare un percorso controcorrente, transnazionale e postna-
zionalista, come quello di Mabrouk El Mechri (nato nel 1976 da 
genitori d’origine tunisina), che, esordiente nel 2005 con Virgil, 
insolito, piccolo fi lm di boxe prodotto dalla Gaumont con Jalil 
Lespert, costruisce sulla biografi a di Jean Claude Van Damme la 
sua opera seconda, JCVD (2008) e, dopo l’intermezzo di una serie 
francese per Canal plus, arriva addirittura a realizzare un action 
thriller indipendente negli States, Cold Light of the Day (2012).

2) Se si considera la vivacità della scena artistica afroinglese ne-
gli anni Ottanta e Novanta, dominata dal fervore dei gruppi Black 
Audio Film Collective (1982-98) e Sankofa (1983-92) e dal dibattito 
critico promosso da studiosi come Stuart Hall, Kobena Mercer e 
Coco Fusco, e si tiene conto dell’esaurimento di esperienze rile-
vanti come la rivista Black Filmmaker Magazine (1998-2008) e il 
BFM International Film Festival con sede a Londra (1998-201037), 
portate avanti da Menelik Shabazz, il quadro attuale risulta for-
se meno strutturato. Bisogna riconoscere che il sistema-Paese ha 
messo comunque in campo negli ultimissimi anni diverse iniziati-
ve fi nalizzate a migliorare le possibilità di accesso al mercato per i 
talenti afrodiscendenti: qui mi limito a citare la mostra fotografi ca 

37 Nella fase di revisione del testo, mi ha raggiunto la felice notizia della ri-
presa del BFMIFF, in programmazione a Londra dal 2 al 5 luglio 2015.



94 Lo schermo e lo spettro

“Want to See More of Me?”,38 realizzata nel 2009 dal fotografo Do-
nald MacLellan in partenariato con l’UK Film Council e compren-
dente numerosi ritratti soprattutto di attori e attrici Black British, 
alcuni defi nitivamente consacrati a uno status divistico transna-
zionale proprio in questi ultimissimi anni, da Chiwetel Ejiofor a 
David Oyelowo. Nel 2011, la critica e promoter Nadia Denton ha 
pubblicato The Black British Filmmaker’s Guide to Success, uno 
strumento utilissimo comprendente osservazioni e interviste che 
coprono tutto lo spettro della fi liera cinematografi ca,39 seguito 
a settembre 2014 da un nuovo volume dedicato stavolta a Nol-
lywood.40 Infi ne, nel novembre 2012 la giornalista freelance Akua 
Gyamfi  ha lanciato il portale The British Blacklist (thebritishblac-
klist.com) che presenta informazioni e articoli di approfondimen-
to sull’attività dei talenti afroinglesi attivi nel mondo dello show 
business (in particolare cinema, televisione, teatro e letteratura).

Se si considera che il primo fi lm di un regista Black British di-
stribuito commercialmente nelle sale è stato Burning an Illusion 
(1981), opera del già citato regista originario delle Barbados Me-
nelik Shabazz, tornato solo nel 2011 alla regia con un documen-
tario su un genere pop in voga negli anni Ottanta (The Story of 
Lovers Rock),41 non resta che riscontrare il persistere di una no-
tevole diffi  coltà da parte dei registi afrobritannici non tanto ad 
esordire quanto a trovare un proprio pubblico e a lavorare con una 
certa continuità. Il database The British Blacklist contiene in ve-
rità schede di ben 48 registi afroinglesi, molti dei quali originari 
di ex-colonie britanniche, 32 uomini e 16 donne. Di questi, tut-
tavia, solo 13 hanno realizzato un lungometraggio di fi nzione nel 
periodo qui in esame, e per 6 (Julius Amedume, Destiny Ekaragha, 

38 Cfr. A. Lester, Donald MacLellan’s portraits of black actors, «The Guar-
dian», 23 febbraio 2009 (http://www.theguardian.com/artanddesign/
gallery/2009/feb/23/photography-theatre).

39 Il volume è gratuitamente scaricabile in formato pdf al seguente url: http://
www.nadiadenton.com/books/bl ack-british-fi lmmakers-guide-success.

40 Cfr. N. Denton, The Nigerian Filmmaker’s Guide to Success. Beyond Nol-
lywood, 2014.

41 Al gennaio 2015, il secondo fi lm di Shabazz (dal titolo provvisorio Looking 
for Love) è ancora in postproduzione ed è sostenuto con una campagna 
di crowdfunding sul portale Indiegogo (https://www.indiegogo.com/
projects/looking-for-love--2/x/6598275).
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Jesse Lawrence, Leon Herbert e Debbie Tucker Green) si è trattato 
fi nora dell’unico.

La maggior parte di loro, talvolta anche o perlopiù interpreti 
(Richard Ayoade, 2 titoli; Noel Clarke, 3 titoli; oltre al citato Her-
bert), lavorano con budget ridotti e piccole produzioni indipen-
denti, trovando diffi  coltà a distribuire o anche solo a presentare i 
propri fi lm fuori dal territorio nazionale.

Alcuni hanno avuto invece la possibilità di essere lanciati in 
festival importanti: Amma Asante (nata nel 1969 da genitori 
ghanesi), dopo una gavetta come attrice per lo più televisiva, ri-
spettivamente nel 2004 e nel 2013 ha visto entrambi i propri due 
lungometraggi presentati a Toronto, ma mentre il primo (il dram-
ma sociale A Way of Life, ambientato a Cardiff ) è poi uscito solo in 
Gran Bretagna, il secondo (La ragazza del dipinto) ha partecipato 
a diversi festival statunitensi, conseguendo riconoscimenti signi-
fi cativi e arrivando in numerosi mercati, tanto da totalizzare un 
incasso globale di oltre 16 MD, forse per un eff etto trascinamento 
dopo il successo transnazionale di 12 anni schiavo, visto che anche 
in questo caso la sceneggiatura è ispirata dalla storia vera di una 
ragazza, fi glia illegittima di una schiava nera e di un aristocratico 
nell’Inghilterra del XVIII secolo, e nipote di un giudice incaricato 
di deliberare su un processo cruciale per il futuro dello schiavismo 
nel Regno Unito.

Richard Ayoade (nato nel 1977 da padre nigeriano), sembrava 
destinato a un’ascesa folgorante, dopo l’esordio con la commedia 
Submarine (2010), prodotta da Ben Stiller, accolta a Toronto da un 
consenso di critica considerevole e distribuita in diversi mercati, 
ma il thriller The Double (2013), ispirato a Il sosia di Dostoevskij, 
nonostante il cast di primo livello, e pur presentato sempre a To-
ronto, Londra, Tokyo e altri festival di tutto rispetto, ha deluso in 
parte le aspettative.

Il database dimentica curiosamente due nomi emergenti. Anzi-
tutto la promettente Sally El Hosaini, di padre egiziano, con all’at-
tivo un lungometraggio (My Brother the Devil, 2012), sul rapporto 
tra due fratelli British Arabs sulla linea di confi ne fra età adulta, 
scoperta della sessualità e devianza sociale, pluripremiato dal-
la critica britannica e americana al Sundance, alla Berlinale e al 
London Film Festival. Ancora più recente l’esordio al cinema del 
romanziere e commediografo Biyi Bandele, nato in Nigeria nel 
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1967 ma a Londra dal 1990, che all’edizione 2013 di Toronto ha pre-
sentato in anteprima mondiale una riduzione dal bestseller Half 
of a Yellow Sun di Adichie, con una coproduzione anglonigeriana 
interpretata da star Black British transnazionali come Chjiwetel 
Ejiofor e Thandie Newton, accolta però con tepore dalla stampa 
americana.

Non c’è dubbio, tuttavia, che il vero nome di punta emerso sulla 
scena afroinglese di questo quindicennio sia il 45enne Steve Mc-
Queen, nato alla periferia di Londra da padre di Grenada e madre 
di Trinidad. In realtà, il regista ha raccolto in questi anni i frutti 
di un’attività più che ventennale di ricerca e sperimentazione su 
supporti, linguaggi, formule narrative, che negli anni Novanta, 
dopo una formazione in arti visive al Chelsea College of Art and 
Design, al Goldsmith College e alla Tisch School of the Arts di New 
York, ha preso per lo più la forma di cortometraggi e installazioni 
destinati a musei e gallerie, e gli è valsa il conseguimento del pre-
stigioso Turner Prize. L’esordio arriva nel 2008 con Hunger, sul-
la lotta strenua condotta in carcere da Bobby Sands e dagli altri 
membri dell’IRA per ottenere lo status di prigionieri politici: per 
McQueen, selezionato a Cannes nella sezione Un Certain Regard, 
è già Caméra d’Or. In Shame, realizzato con un budget più corposo 
e presentato in concorso alla Mostra di Venezia, ritrova il suo atto-
re feticcio Michael Fassbender, premiato con la Coppa Volpi per la 
migliore interpretazione maschile, nel ruolo di un uomo ossessio-
nato da una sessualità compulsiva e alienante: il fi lm riscuote un 
più che discreto favore di pubblico, portando a casa oltre 17 MD, di 
cui 4 solo negli Stati Uniti. Faccio notare che con entrambi i fi lm 
McQueen si colloca con coraggio al di fuori di una logica naziona-
lista, nel primo caso aff rontando un tema e un personaggio centra-
li per la storia britannica del Novecento, nel secondo, investendo 
su una storia dai forti risvolti universali. Già in Shame, McQueen 
aveva inserito un personaggio afrodiscendente a suo modo decisi-
vo nell’economia del plot, come Marianne, ma la svolta che prepa-
ra è di quelle che lo consacra come autore di punta del cinema con-
temporaneo, posizionandolo in un spazio riconoscibile anche da 
parte del pubblico nero. Mi riferisco naturalmente alla scelta del 
memoir di Solomon Northrup 12 Years a Slave che gli vale un co-
spicuo successo al box offi  ce (quasi 188 MD di incasso totale, di cui 
oltre 56 solo negli States) e soprattutto una serie impressionante di 
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riconoscimenti, dai Golden Globes (miglior fi lm drammatico), ai 
BAFTA (miglior fi lm e miglior protagonista, per Chiwetel Ejiofor), 
fi no soprattutto agli Academy Awards, che hanno visto premiato 
lo sceneggiatore John Ridley, l’interprete non protagonista Lupita 
Nyong’o e il team produttivo, McQueen compreso, con la statuetta 
del miglior fi lm dell’anno, onore mai toccato prima d’ora a un regi-
sta afrodiscendente. McQueen, che può contare su una messinsce-
na tendenzialmente straniante, centrata sul corpo come luogo di 
negoziazione principe del soggetto quanto ai rapporti di forze fra 
individuo e società, e su una scrittura visiva tanto modernista nel 
respiro sintattico quanto formalista nell’attenzione compositiva, 
fa parte di una generazione di cineasti Black British come Ejiofor, 
Elba e Newton che, attenti a conservare alta la dignità del mestiere 
ma anche a tenere fi ssa la barra sull’orizzonte del mercato, stan-
no dando un contributo importante per il consolidamento di un 
pubblico transnazionale nero e più in generale afrodiscendente, 
e conseguentemente per il raff orzamento del potere contrattuale 
dei fi lmmaker neri nella stessa Hollywood.

3) Negli altri paesi europei, la presenza di una comunità diaspo-
rica di più recente insediamento e meno legata all’eredità delle ex 
potenze coloniali e la minore capacità dell’industry nazionale di 
dare spazio a talenti d’origine migrante ha reso più diffi  cile l’emer-
sione non tanto di singole fi gure di registi quanto di un potenziale 
movimento di cineasti afrodiscendenti.

In Belgio, o meglio in un costante andirivieni tra Bruxelles e 
Kinshasa, sua città natale (n. 1957) vive un regista afropolitano per 
antonomasia come Balufu Bakupa-Kanyinda, che per ragioni di 
formazione, lavoro e insegnamento ha svolto lunghi periodi anche 
in Francia, Gran Bretagna e negli States. Autore di diversi corto-
metraggi e documentari pluripremiati, nel 2007 ha fi rmato il suo 
primo e fi nora unico lungometraggio, Juju factory, sulle vicissitu-
dini di uno scrittore congolese esule a Bruxelles al quale il proprio 
editore ha commissionato una sorta di guida turistica di Matonge, 
una zona della città ad alto insediamento di migranti.

Nel paese sono attivi anche diversi registi di seconda genera-
zione ed origine marocchina. Mourad Boucif, nato nel 1967 in 
Algeria da genitori marocchini trasferitisi in seguito in Belgio, ha 
lavorato molto, come educatore, in organizzazioni attente a favo-
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rire l’integrazione o tutelare i diritti negati di migranti di diverse 
generazioni, per poi realizzare due lungometraggi di fi nzione che 
rifl ettono questa sua sensibilità sociale, fra il 2001 (Au-delà de Gi-
braltar, codiretto con Taylan Barman, sui problemi d’inserimento 
della gioventù d’origine migrante) e il 2007 (Les Larmes d’argent, 
sul contributo di sangue versato dalle truppe di estrazione colo-
niale alla seconda guerra mondiale).

Ismaël Saidi (1976-), ha realizzato nel quindicennio in esame 
numerosi corti e fi lm a destinazione televisiva, e di tono brillan-
te, tra cui la fortunata serie Rhimou, molto apprezzata in Maroc-
co. Due i lunghi fi nora ultimati, il biopic storico Ahmed Gassiaux 
(2010), sulle vicende di un marocchino adottato da un uffi  ciale 
dell’esercito coloniale francese, e la commedia brillante Moroccan 
gigolos (2013).

Ha suscitato un certo entusiasmo l’esordio di Nabil Ben Yadir 
(1979-), di genitori marocchini, la commedia amara Les Barons 
di coproduzione franco-belga (2009), sulle peripezie di un picco-
lo gruppo di “vitelloni” di seconda generazione, che oscillano tra 
parassitismo sociale e integrazione alienante; l’opera seconda La 
Marche (2013), rilettura personale della storica Marche pour l’éga-
lité et contre le racisme del 1983, nonostante il cast comprendente 
nomi cari al pubblico francofono come Jamel Debbouze, Olivier 
Gourmet e Hafsia Herzi, e l’endorsement di personalità di primo 
piano della scena politica francese, non ha convinto.

Recentissimo e apprezzato, invece, l’esordio a quattro mani di 
due registi nati nel 1988, Adil El Arbi e Bilall Fallah, il thriller Ima-
ge (2014), sulle vicende di una giornalista incaricata di fare un re-
portage nella Bruxelles delle periferie, che si lascia trascinare da un 
giovane marocchino.

In Svizzera, Olanda e Italia vivono da diversi decenni tre registi 
algerini di nascita, nati nel 1949 e cresciuti negli anni terribili della 
guerra di liberazione. In Svizzera dal 1972, Mohammed Soudani, 
diplomato all’IDHEC di Parigi e attivo anche come direttore della 
fotografi a, ha realizzato cinque lungometraggi, di cui quattro fra il 
2007 e il 2014, girati perlopiù sulla Svizzera italiana e caratterizzati 
da un certo eclettismo nella scelta dei generi. In Olanda dal 1989, 
Karim Traïdia ha fatto parlare di sé per la sua opera prima (De Po-
olse bruid, 1998), una storia d’amore e immigrazione clandestina 
premiata a Rotterdam: attivo anche in ambito televisivo, Traïdia 
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ha realizzato anche un adattamento da un romanzo contempora-
neo, Eilandgasten (2005) e sta ultimando un fi lm storico dal sapore 
autobiografi co, ambientato durante la guerra di liberazione (Chro-
niques de mon village). In Italia dalla metà degli anni Novanta, Ra-
chid Benhadj ha diretto nel periodo che ci interessa diversi do-
cumentari e due lungometraggi, muovendosi fra diversi paesi del 
Mediterraneo: El khoubz el hafi  (2005) è un adattamento personale 
da uno dei più acclamati romanzi della letteratura araba del Nove-
cento, ad opera del marocchino Mohammed Choukri, ambientato 
nel Marocco degli anni Sessanta; Profumi d’Algeri (2013) segna in-
vece il suo ritorno in Algeria dopo la terribile stagione della guerra 
civile, narrato attraverso le vicende di una fotografa cresciuta in 
Francia e costretta a fare i conti con un fratello terrorista, pronto 
ad approfi ttare della legge sul pentitismo. Attivi nell’industria ita-
liana ci sono tuttavia diversi altri cineasti afrodiscendenti, tra cui 
vale la pena segnalare almeno il regista italo-(afro)americano Jo-
nas Carpignano, il regista-attore di origini tunisine Hedy Krissane 
(Aspromonte, 2012) e l’italo-ghanese Fred Kudjo Kuwornu, che sta 
lavorando attualmente a un documentario sulla condizione degli 
attori afrodiscendenti (Blaxploitalian-Cent’anni di afrostorie nel 
cinema italiano).

In Germania, il talento più signifi cativo è Branwen Okpako, 
nata a Lagos (1969) da padre nigeriano e madre gallese e residente 
a Berlino dal 1992: attiva soprattutto nella realizzazione di corti e 
documentari, tra cui uno sul ritratto di un’ex-compagna di studi, 
destinata a diventare la sorella del presidente Barack Obama (Die 
Geschichte der Auma Obama, 2011), ha realizzato, oltre a un cor-
to incluso nell’antologica Neue bilder – Schwarzer Filmschaff en-
der in Deutschland (Berlinale 2007), anche l’opera prima Tal del 
Ahnunglosen (2003), presentata a Toronto e a Berlino, sulla ricerca 
d’identità compiuta da una poliziotta afrotedesca allevata in un 
orfanotrofi o.42

42 Più singolare il percorso compiuto dall’attore brillante afrotedesco Pier-
re Sanoussi-Bliss (nato nel 1962 a Berlino da un diplomatico guineano e 
un’insegnante dell’ex DDR), noto al grande pubblico per la sua parteci-
pazione a una serie tv di successo come Der Alte e decine di ruoli (anche 
per Doris Dörrie in Keiner liebt mich, 1994), autore anche di una buona 
commedia (Zurüch auf Los!, 2000) sui temi dell’amore e della solidarietà 
nella comunità LGBT.
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In Spagna, nonostante una cospicua produzione di lungome-
traggi e documentari sul tema dell’immigrazione dall’Africa,43 
stenta ad emergere una prima onda di registi di seconda genera-
zione. Rimane quindi ancora isolata l’esperienza di Santiago Zan-
nou, fi glio di un immigrato dal Benin (al cui viaggio ha dedicato 
nel 2012 il toccante documentario La puerta de no ritorno) e vin-
citore di tre prestigiosi premi Goya per il suo esordio El truco del 
manco (2008), sull’amicizia tra un cantante hip-hop aff etto da una 
forma di paresi motoria e un amico afrodiscendente con problemi 
di droga, legati dal sogno di aprire uno studio musicale tutto per 
loro. Meno apprezzata l’opera seconda Alacrán enamorado (2013), 
sulle vicende di un giovane diviso tra la fedeltà a un gruppo neona-
zista e l’amore per una ragazza afrodiscendente.

Stati Uniti

Dei registi afrodiasporici protagonisti della stagione della 
blaxploitation e dell’antagonistica Scuola di Los Angeles, pochi 
sono rimasti in attività: Charles Burnett (1944-) non ha più recu-
perato la visibilità meritoriamente ottenuta negli anni Ottanta e 
Novanta e rimane attivo soprattutto nella realizzazione di corti e 
fi lm per la tv, ma l’etiope di nascita Haile Gerima (1946-), residente 
negli States già dal 1967, nonostante i numerosi progetti rimasti 
nel cassetto, è riuscito fi nalmente a chiudere Teza (2008), presen-
tato e premiato alla Mostra di Venezia, una storia di ritorno e ricon-
ciliazione con il paese natale, che lo ha confermato come uno dei 
grandi autori viventi del cinema panafricano. Se gli anni Ottanta e 
Novanta avevano consacrato l’emersione di una prima generazione 
di registi-sceneggiatori (Spike Lee, John Singleton, Allen e Albert 
Hughes, Bill Duke, Carl Franklin, per citare alcuni nomi) pronti a 
dialogare con le majors, potendo contare su una nicchia di pub-

43 Diversi gli studi critici dedicati a questa produzione. Segnalo in particolare I. 
Santaolalla, Los «Otros». Etnicidad e «raza» en el cine español contemporaneo, 
Prensas Universitarias de Zaragoza/Ocho y Medio, Zaragoza, Madrid 2005, e 
la tesi di dottorato di E. Jesurun, Representación del inmigrante subsahariano 
en el cine español contemporaneo. Approximaciones a la condición poscolo-
nial, Universidad Carlos III, Madrid 2011 (http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/
handle/10016/13767/Tesis%20Doctoral%20Eero%20Jesurun.pdf?s equence=1).
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blico consistente e su un interesse crescente da parte del pubblico 
internazionale, il periodo in esame è stato caratterizzato per un 
verso dal consolidarsi di una produzione tendenzialmente indi-
pendente e orientata al pubblico afroamericano, nella tradizione 
dell’All Black movie, e per l’altro, dal tentativo di alcuni registi di 
posizionarsi in una prospettiva crossover, includendo progressiva-
mente storie, personaggi e interpreti bianchi e chiamandosi fuori 
dalle trappole del fardello della rappresentazione.

Il prolifi co Lee (1957-), che nel periodo interessato ha realizza-
to una trentina abbondante tra corti, documentari e fi lm per la tv, 
oltre a ben otto lungometraggi a destinazione theatrical, ha dato 
una decisa svolta alla sua poetica con un fi lm chiave nella produ-
zione statunitense contemporanea come La 25ª ora (The 25th Hour, 
2002), in cui, lasciandosi alle spalle la soggettività afroamericano-
centrica degli inizi, e ricollegandosi alla tradizione della New Hol-
lywood per la capacità di muoversi a cavallo fra generi e autorialità, 
indipendenza produttiva e dialogo con il mercato, ha dimostrato 
meglio di altri autori della sua generazione la capacità di elaborare il 
lutto dell’11 settembre. Se il fi lm di gran lunga più amato sia dalla cri-
tica che dal pubblico statunitense del periodo rimane un heistmovie 
postrazziale disimpegnato come Inside Man, uscito nel 2006 (quasi 
185 MD accumulati nel mercato mondiale, un record assoluto per 
Lee), in questa progettualità di riposizionamento, fuori dagli stecca-
ti del comunitarismo nazionale, rientrano anche due altri progetti 
meno apprezzati come Miracolo a Sant'Anna (Miracle at St. Anna, 
2008), inedita coproduzione italo-statunitense sul ruolo giocato dai 
Buff alo Soldiers nella liberazione dell’Italia dall’occupazione nazi-
fascista, e Oldboy (2013), remake di un classico del cinema coreano 
di Park Chan-Wook.

Molto oltre in questa corsa alla conquista del pubblico mainstre-
am e postrazziale si sono spinti, oltre a Singleton (2 Fast 2 Furious, 
2003; Four Brothers - Quattro fratelli, 2005), F. Gary Gray (The 
Italian Job, 2003; Giustizia privata, 2009), Albert e Allen Hughes 
(Codice Genesi, 2010) e soprattutto Antoine Fuqua (Attacco al po-
tere - Olympus Has Fallen, 2013; The Equalizer, 2014), che hanno 
saputo talvolta far tesoro dello status divistico consolidato di attori 
come Denzel Washington e Jamie Foxx. In assoluta controtenden-
za, muovendosi in una prospettiva rigorosamente indipendente 
da producer, regista e interprete dei propri fi lm, contrassegnati da 
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una spiccata marca seriale, il vulcanico Tyler Perry (1969-) ha sa-
puto conquistarsi una solida popolarità, costruita soprattutto in-
torno alla saga brillante, cross-dressing e transmediale di Madea, 
avviata nel 2002 con Madea’s Family Reunion e in grado di consen-
tirgli incassi di tutto rispetto come gli oltre 90 MD di Madea Goes 
to Jail, pagando però lo scotto dell’avversione della critica e di una 
scarsa attrattività per il pubblico internazionale.44

Ma questo periodo è stato segnato da due altri fattori concomi-
tanti per il black cinema, come l’emersione di una platea agguer-
rita di registe e di una nuova generazione di registi indipendenti, 
cresciuti all’ombra del Sundance Film Festival.

Se, già negli anni Novanta erano emerse registe di talento, attive 
anche nel lungometraggio, come Julie Dash (Daughters of the Dust, 
1991), Darnell Martin (Così mi piace, 1994) e Kasi Lemmons (La baia 
di Eva, 1997), nell’ultimo quindicennio la fl otta delle autrici afroa-
mericane si è considerevolmente accresciuta. Tra loro, Gina Prin-
ce-Bythewood (1969-), lanciata da Lee nel 2000 con l’esordio Love 
and Basketball, ha saputo affi  nare la capacità di produrre fi lm che 
guardano al pubblico mainstream anche internazionale, potendo 
contare su interpreti ben note al pubblico e rivolgendosi anzitutto 
all’audience femminile (La vita segreta delle api, 2008).

Seguendo la stella polare di Park City, cuore pulsante dell’anima 
più mainstream del cinema indipendente americano, un quartetto 
di autrici sulla quarantina ha saputo porsi all’attenzione della criti-
ca statunitense e internazionale. Ha messo a frutto un background 
di attrice perlopiù televisiva già dagli anni Novanta, Victoria Ma-
honey, che ha saputo costruire pazientemente il suo debutto con 
Yelling to the Sky (2011), presentato in anteprima mondiale alla 
Berlinale. Più giovane ma non meno determinata, anche Dee Rees 
ha esordito con un fi lm all’insegna del disagio giovanile femmini-
le, Pariah (2011), lanciato dal Sundance dopo che Rees, diplomata 
alla NYU con Spike Lee, era passata proprio dallo Screening and 

44 Sulla stessa linea il percorso di altri registi legati al fi lone della commedia 
leggera e black oriented, come Keenen Ivory Wayans, autore del primo for-
tunato Scary Movie, 2000 (ben 278 MD in tutto il mondo) e Malcolm D. 
Lee (maggior successo: The Best Man Holiday, 2013, 71 MD). Tim Story in-
vece oscilla tra blockbuster dal successo universale come I Fantastici 4 (330 
MD) e commedie amate dal pubblico afromericano ma con relativamente 
poca fortuna all’estero, come la recente Poliziotto in prova (153 MD).
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Directing Lab di Park City, con in dote un corto di diploma che 
altro non era se non un Urtext del fi lm di debutto. Ma se Mahoney, 
pur dirigendo in modo effi  cace la giovanissima Zoë Kravitz, ha for-
se inseguito un po’ troppo il modello di Precious, recuperandone 
anche la protagonista e lasciando fredda la critica, Rees è riuscita 
a restituire un percorso di crescita e scoperta della sessualità, am-
pliando l’agenda rappresentazionale dell’immaginario nero all’e-
sperienza LGBT in una prospettiva intimista e poetica, tanto da 
mettere d’accordo la stampa statunitense.

Piuttosto apprezzata dal Sundance anche Night Catches Us (2011), 
esordio della giamaicana di natali Tanya Hamilton che parte da un 
tema caldo come quello del movimento Black Power per calarlo ne-
gli anni Settanta del ripiegamento alle ragioni dell’individuo.

La più pronta alla consacrazione, in questa fase, rimane Ava Du-
Vernay (1972-) che, ricollegandosi consapevolmente alla tradizio-
ne della Scuola di Los Angeles, punta a un cinema dell’indagine 
interiore che lavora su temi universali come l’accettazione della 
morte di una persona cara (I Will Follow, 2010) e la condizione 
delle compagne dei detenuti (Middle of Nowhere, 2012). Già pre-
miata al Sundance per la regia del secondo fi lm, DuVernay è stata 
nominata ai Golden Globes come miglior regista per Selma (id., 
2014), ed anche in questo caso si tratta di una prima volta assoluta 
per una regista afroamericana: l’opera terza di DuVernay, che rico-
struisce una delle pagine più dense di storia del movimento per i 
diritti civili – le marce compiute nel marzo 1965 da migliaia di di-
mostranti sotto la guida di Martin Luther King – sembra destinata 
a diventare un trampolino ideale per la 42nne regista californiana, 
magari anche a seguito delle polemiche scaturite dalla sua manca-
ta nomination agli Oscar.

Come anticipato, la rivelazione di Rees, Hamilton e DuVernay 
sono state rese possibili dall’importanza che è venuta assumen-
do per il mercato statunitense il Sundance Film Festival. Questa 
rinnovata centralità ha consentito l’emergere di una nuova gene-
razione di registi indipendenti neri, sulla scia del successo globa-
le riscosso da Lee Daniels (1959-) con Precious, vincitore sia del 
Grand Jury Award che dell’Audience Award al Sundance (oltre allo 
Special Jury Prize per la sua protagonista), primo exploit di una 
fortunata carriera sia nel circuito dei festival e dei premi che con-
tano (fi no al BAFTA e agli Oscar, toccati allo sceneggiatore e alla 
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interprete non professionista Mo’Nique) che al botteghino (63 MD 
in tutto il mercato). Daniels, che aveva alle spalle un’opera prima 
poco apprezzata, ha continuato a dare prova di discontinuità, cer-
cando di rivolgersi a un pubblico postblack ma incappando in un 
fl op assoluto come The Paperboy (12 MD e più di budget contro 
poco più di un milione di incassi). Altrettanto ragionata la deci-
sione che lo porta a recuperare anzitutto il proprio pubblico “na-
turale”, attraverso l’oculata scelta del soggetto e degli interpreti, in 
un fi lm che diventa una sorta di manifesto dell’America di Obama, 
presentato ambiziosamente con il suo nome prima del titolo, The 
Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca, destinato a consolidar-
ne potere contrattuale e appeal commerciale, in virtù della visibili-
tà raggiunta su tutti i mercati (176 i MD raccolti su scala globale), 
anche se la critica rimane più tiepida.

Nonostante la forza e l’attualità del soggetto, Prossima ferma-
ta Fruitvale Station, presentato con successo al Sundance 2013, 
e premiato dalla giuria e dal pubblico, non ha sfondato presso il 
pubblico internazionale, ma Ryan Coogler (1986-) si prepara a una 
rischiosa operazione di riposizionamento, avendo accettato di di-
rigere una sorta di spin off  della saga di Rocky Balboa, sempre con 
Michael B. Jordan protagonista, dal titolo Creed - Nato per com-
battere.

Più sottotraccia il percorso di due esordienti indy lanciati dal 
Sundance fra 2011 e 2012 e che per la scelta dei soggetti e del cast, 
fanno presa anzitutto su un’audience nera. Gun Hill Road, diretto 
da Rashaad Ernesto Green (1978-), collocandosi nella tradizione 
riconoscibile di un realismo sociale urbano, avrebbe avuto buo-
ne chances di mercato ma non ha incontrato distributori disposti 
a credere nelle sue potenzialità. Neanche An Oversimplifi cation 
of Her Beauty, diretto, montato e interpretato da Terence Nance 
(1982-), è riuscito a trovare un suo pubblico, nonostante abbia se-
dotto al Sundance la critica americana, ma ha imposto il talento 
visionario, ancorché egotico, di un giovane fi lmmaker dall’impron-
ta molto personale, di cui sicuramente sentiremo ancora parlare.

Come sentiremo parlare dell’ultimo golden boy del circuito in-
dipendente americano, Justin Simien (1983-), lanciato prima da 
una fortunata campagna di Indiegogo e sponsorizzato dal Tribeca, 
salutato infi ne da un’accoglienza trionfale al suo debutto al Sun-
dance con Dear White People (2014), una commedia divertente ma 
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non riconciliata sui confl itti e i privilegi di razza nell’America di 
Obama, ambientata nel contesto esclusivo di un college immagi-
nario dominato da una maggioranza di studenti bianchi ma con 
un rettore nero.

A proposito di indipendenti lanciati dal Sundance, impossibile 
chiudere questa sezione senza fare menzione di un autore trans-
nazionale come Andrew Dosunmu: nigeriano di nascita, con alle 
spalle studi a Londra e una carriera fortunata di fotografo di moda, 
regista di videoclip, documentari ed episodi di serie, Dosunmu ha 
realizzato fi nora due lungometraggi ambientati in una New York 
straniata e minore, Restless City (2011) e Mother of George (2013). 
Se entrambi cercano di bilanciare una scrittura audiovisiva forte-
mente aggressiva – basata sulla continuità di ripresa, sul ralenti 
e sull’aggiustamento in macchina della messa a fuoco – con un 
materiale narrativo drammatico, il secondo (ritratto di una donna 
ossessionata dal dovere di dare un fi glio naturale al marito) trat-
teggia profi li psicologici più complessi e profondi, tanto da aver 
messo d’accordo larga parte della critica statunitense.

Le altre Americhe

La scena del cinema afrodiasporico canadese appare ancora 
frammentata e dispersa. Il 49enne Clement Virgo, di origini gia-
maicane, ha avuto fi nora buone opportunità di lancio internazio-
nale che forse però non ha saputo sfruttare al meglio. Il sesso se-
condo lei (Lie with Me), presentato a Toronto nel 2005, sulla base 
di una logica rigorosamente non nazionalista (la storia è quella di 
un amour fou fra due giovani canadesi bianchi) e un occhio a mo-
bilitare piuttosto un oculato sfruttamento del fattore erotico, era 
un prodotto interessante soprattutto per un’audience attenta alle 
produzioni indipendenti e infatti ha raggiunto anche diversi mer-
cati europei, Italia compresa. Poor Boy’s Game (2007), lanciato in 
due piazze importanti come Toronto e Berlino, era maggiormente 
in linea con la tradizione del cinema orientato al pubblico nero, 
grazie a una storia giocata su temi come la marginalità sociale, il 
razzismo, il riscatto attraverso lo sport e l’appeal garantito dal vol-
to di Danny Glover, ma non ha trovato una distribuzione. Dopo 
alcune serie tv, Virgo è tornato a lavorare in un promettente pro-
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getto di serie tv (The Book of Negroes) assimilabile al fi lone di slave 
movie rilanciato dai successi di Tarantino e McQueen.

Anche il 61enne scrittore Dany Laferrière ha un background ca-
raibico, nato ad Haiti e rifugiato a Montreal nel 1976 a causa della 
sua attività di giornalista dissidente contro il regime di Duvalier. 
Diversi suoi testi sono stati oggetto di adattamento cinematogra-
fi co, a partire dal primo bestseller Comment faire l’amour avec un 
nègre sans se fatiguer (Jacques W. Benoit, 1989). Laferrière ha ten-
tato anche la strada dell’esordio dietro la macchina da presa nel 
2004 in una commedia diasporica divertente ma giocata su stereo-
tipi usurati, Comment conquérir l’Amerique (2004).

Due giovani talenti diasporici di origini caraibiche come Dawn 
Wilkinson e Sudz Sutherland, pur avendo entrambi esordito – la prima 
con Devotion (2005), il secondo ancor prima con Love, Sex and Eating 
the Bones (2003), presentato a Toronto –, ed essendo ben noti alla rete 
dei festival black e molto attivi nella regia televisiva, aspettano ancora 
un’occasione di lancio presso un pubblico più vasto e internazionale.

Se ci spostiamo in Centro America, nei Caraibi o in Sudamerica, 
la situazione si fa ancora più rarefatta e diffi  cile da leggere, quindi 
risulta arduo articolare rifl essioni che ambiscano a un qualche gra-
do di generalità. La percezione, anche qui, è quella di un mercato 
disperso, non ancora organizzato, di potenzialità di sviluppo che 
ancora non sono state realizzate, nonostante non manchino talenti.

Nell’area antillese, paradossalmente le esperienze relativamen-
te più visibili vengono da un contesto non statuale, come quello 
dei DOM-TOM, inglobati politicamente nell’Outre-mer france-
se. Registi come Christian Lara (1939-), Euzhan Palcy (1958-), 
Guy Deslauriers (1958-), Lucien Jean-Baptiste (1964-), Christian 
Grandman (1969-), Jean-Claude Flamand-Barny e Marc Barrat, 
solo per citare alcuni registi nati od originari delle Antille francesi, 
sviluppatesi storicamente lungo un arco di tempo pruridecenna-
le, dalla fi ne degli anni Settanta in avanti (Coco la fl eur, candidat, 
esordio di Lara, è del 1979), vengono inquadrati all’interno di un 
orizzonte concettuale comune, come espressione di un «cinema 
nero della Francia»,45 rivelatosi, dopo alcune esperienze pioneristi-

45 Cfr. R. Dubois, Le cinéma noirs de France, in Les Noirs dans le cinéma 
français. Images et imaginaires d’hier et d’aujord’hui, TheBookEdition, s.l. 
2012, pp. 81-95.
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che precedenti, alla fi ne degli anni Novanta a partire da tre gene-
ri, il fi lm storico, il dramma sociale e la commedia e in un ambito 
che comprende produzioni dirette tanto alle sale quanto al piccolo 
schermo. Sembra in questo caso logico riscontrare una sostanziale 
continuità tra 1802, l’epopée guadeloupéenne (C. Lara, 2005), Aliker 
(G. Deslauriers, 2009) e alcuni esempi precedenti di fi lm storici, 
se li si legge all’interno di una progettualità di politica culturale 
nazionalista, tesa a recuperare al dibattito pubblico fi gure storiche 
di militanti subalterni e anticoloniali e che, anche per questo, si 
scontra con problemi di censura del mercato. A questa produzione 
si affi  anca quella di fi lm come Tèt Grenné (C. Grandmann, 2001) o 
Nèg maron (J.-C. Flamand-Barny, 2004), che mirano a inquadrare il 
vissuto problematico dei giovani di origine antillese all’interno dei 
quartieri a rischio di marginalità sociale delle metropoli francesi e, 
nel caso di Orpailleur (M. Barrat, 2008) e del citato Le Bonheur de 
Elza, la diffi  coltà del ritorno in paesi inquadrati con uno sguardo 
lontano dall’immaginario turistico. Nel fi lm di Monpierre, si aff ac-
cia, fi ltrato da un’attenzione tutta femminile, intima e personale, 
ai rapporti intergenerazionali, il tema universale della ricerca del 
padre, che ritroviamo, insieme a una rifl essione più amara e lucida 
sul peso delle scelte politiche che possono separare i padri dai fi gli 
(qui un fi glio dissidente da un padre uffi  ciale dei Tonton Macoute), 
nell’intenso Woch nan solei/Stones in the sun (2012), esordio della 
haitiana Patricia Benoit, segnalato anche dalla giuria del Tribeca.

Sorta sul modello di Antilles sur Seine (P. Legitimus, 2000), 
«manifesto per un cinema nero francese grande pubblico e sen-
za complessi»,46 costruito anche per valorizzare il talento di tanti 
attori e attrici afrodiscendenti francesi costretti a lungo in ruoli 
di contorno, la commedia «accentata» (per dirla con Nafi cy) di 
Lucien Jean-Baptiste La Première étoile (2009) ha avuto un buon 
riscontro di pubblico (1,6 milioni di euro).

D’altra parte, anche ad uscire dall’ambito del mercato francese, 
non stupirà notare tra i cineasti più amati dalle giurie dei festival 
panafricani il veterano haitiano Arnold Antonin, nato a Port-au-
Prince nel 1942, autore di documentari sociali ma anche di fi lm di 
fi nzione tra il comico e l’edifi cante come Le Président a-t-il le Sida? 
(2007), sulle disavventure di un cantante di estrazione popolare, 

46 Ivi, p. 90.
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donnaiolo e superstizioso, che si scopre sieropositivo all’apice del 
successo e Les Amours d’un zombie (2011), racconto metaforico 
sull’ascesa sociale di uno zombi corteggiato dalla politica.

Su tutt’altro registro, pur rimanendo all’interno dell’immagi-
nario haitiano profondo, va collocato l’esordio, visivamente folgo-
rante e disturbante, dell’americano di origini haitiane Michelange 
Quay (1974): Mange, ceci est mon corps (2011) è un gioco di ruolo 
servo-padrona ambientato in un orizzonte temporale sospeso tra 
ordine coloniale e neocoloniale.

Né Antonin né Quay possono godere però dell’attenzione che 
l’haitiano Raoul Peck (1953-) ha saputo costruirsi in una più che 
trentennale carriera, grazie alla riconoscibile autorialità del suo 
percorso e anche alla sua capacità di lavorare in progetti di copro-
duzione che mobilitano fondi statunitensi e francesi, a destinazio-
ne tuttavia perlopiù televisiva, come Sometimes in April (2005), 
una delle prime e più complesse riletture del genocidio ruandese, 
realizzata con un cast afrodiasporico internazionale che compren-
deva Idris Elba; e Moloch Tropical (2009), ritratto del tramonto 
di un dittatore haitiano immaginario, interpretato da un intenso 
Zinedine Soualem.

Il giamaicano di natali Alrick Brown si muove tra gli interstizi 
del mercato e dell’immaginario. La sua opera prima Kinyarwanda, 
selezionata nel 2011 dal Sundance e premiata dal pubblico, rilegge 
a sua volta la tragedia del genocidio ruandese con una sensibilità 
al contempo intima e controllata, in grado di tessere un racconto 
polifonico e narrativamente intrigante ma non sensazionalistico 
sulla base di esperienze reali.

In una cinematografi a così poco visibile sui mercati mondiale 
come quella colombiana, uno dei pochi titoli arrivati ad una certa 
attenzione della critica internazionale è stato proprio l’esordio di 
un regista afrodiasporico come Chocó, presentato alla Berlinale da 
Jhonny Hendrix Hinestroza (1975-), merito di un apologo dolente 
su una condizione femminile umiliata e off esa ma pronta alla ribel-
lione e al riscatto, in un contesto socio-ambientale segnato dal con-
trasto tra povertà, sfruttamento e straziante bellezza dei paesaggi.

Quanto alla situazione dei neri nel cinema brasiliano dell’ul-
timo quindicennio, possiamo solo dar conto brevemente di una 
problematica che meriterebbe premesse e precisazioni ben più ar-
ticolate, tenuto conto di quanto l’identità nera faccia parte della 
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cultura profonda e dell’immagine del Brazile.47 In tempi non so-
spetti, Robert Stam metteva in guardia dal «pericolo che una cele-
brazione del contributo della cultura afrobrasiliana al cinema bra-
siliano possa implicare una convalida della putativa “democrazia 
razziale” del Brasile», ricordando al contempo come il Brazile sia 
«la più grande nazione nera al di fuori dell’Africa, con almeno 70 
milioni di cittadini che discendono, per un grado o per l’altro, da-
gli schiavi portati dall’Africa».48 Più recentemente, Stam e Shohat 
hanno sottolineato il valore pioneristico di iniziative come quella 
del Black Experimental Theatre (1944-68) e della rivista Quilombo 
(1948-50), attraverso le quali l’attore, drammaturgo e poeta Abdias 
do Nascimento si batté per la valorizzazione degli attori afrodi-
scendenti, all’interno di un’industria dello spettacolo che ancora 
indulgeva nella pratica del blackface.49

Nonostante le evidenti potenzialità, e la presenza di un parco 
attori afrodiscendenti di grande valore, con personalità di assoluta 
rilevanza come Grande Otelo (1915-93), Zósimo Bulbul (1937-2013), 
Antônio Pitanga (1939-), Zezé Motta (1944-), a cui può essere acco-
stato l’ultimo divo nero dello star system carioca, il bahiano Lázaro 
Ramos (1968-), siamo ancora lontani dal vedere in Brasile un’espe-
rienza di cinema afrodiscendente anche solo lontanamente para-
gonabile a quella operante negli Stati Uniti.

Ci sono tuttavia diversi registi attivi come Joel Zito Araújo (1954-), 
Jeferson De (1969-), Rogério de Moura (1970-) che, pur avendo rea-
lizzato solo un fi lm d’esordio, hanno tuttavia già fatto parlare di sé 
in Brasile e sul cui futuro è lecito nutrire buone aspettative. Dei tre 
debutti, il più acclamato e premiato dalla critica è stato sicuramente 
Bróder (J. De, 2009), presentato alla Berlinale 2010, dopo che la sce-
neggiatura era stata sviluppata dal Sundance Film Lab, una storia 
d’amicizia e disagio sociale ambientata in una favela di San Paolo 

47 Rimando chi volesse approfondire la questione a: G.M. Alves Hengstl, Das 
neue Cinema Negro in Brasilien, Phillips-Universität Marburg, Marburg 
2014 (dissertazione) (http://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2014/0692/
pdf/dgah.pdf); J.C. Rodrigues, O negro brasileiro e o cinema, Globo, Rio de 
Janeiro 1988; R. Stam, Tropical Multiculturalism. A Comparative History of 
Race in Brazilian Cinema and Culture, Duke University Press, Durham 1997.

48 R. Stam, Samba, Candomblé, Quilombo. Black Performance and Brazilian 
Cinema, in M.T. Martin (a cura di), op. cit., p. 282.

49 Cfr. R. Stam, E. Shohat, Race in Translation, cit., p. 175. Per un approfondi-
mento della questione, nello specifi co  italiano, si rimanda al cap. 11.
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concepita con un’attenzione allo sviluppo psicologico dei personag-
gi e una scrittura antiespressionistica, lontana da ogni compromes-
so in odore di slumsploitation. Regista di quattro corti, attivo su vari 
versanti, tra cui il web (jeferson.blogspot.it), De è anche autore di 
un noto manifesto per un cinema afrobrasiliano o dogma feijoada, 
pubblicato originariamente nel novembre 1999, come espressione 
di un gruppo (Cinema Feijoada) comprendente altri cineasti afrodi-
scendenti brasiliani (Noel Carvalho, Billy Castilho, Rogério de Mou-
ra, Ari Candido Fernandez, Daniel Santiago) a seguito di una ricerca 
condotta dallo stesso autore nell’ambito di un corso di cinema all’U-
niversità di San Paolo e sviluppato in uno studio più articolato nel 
2005.50 Il manifesto ha suscitato un certo dibattito in seno al cinema 
brasiliano, producendo in risposta un nuovo documento, il Mani-
festo do Recife (2001), elaborato nel corso del Festival di cinema di 
Recife, per favorire la diversità culturale nell’industria cinematogra-
fi a e reclamare un’estetica più inclusiva e rispettosa del pluralismo 
etnico, regionale e religioso della società brasiliana, cui hanno ade-
rito numerosi cineasti tra cui anche i citati Araújo, Bulbul e Pitanga.

Proprio in quella edizione del festival, fu presentato il docu-
mentario A negaçao do Brasil (2000), nel quale Araújo passa in 
rassegna le pratiche di trattamento stereotipato più ricorrenti di 
cui sono stati oggetto i personaggi neri nell’immaginario fi lmico 
nazionale. Araújo, perlopiù documentarista, è anche autore di un 
toccante lungometraggio d’esordio, attento a far emergere l’agency 
del soggetto femminile, Filhas do Vento (2004), sul rapporto di 
amore e odio che lega due sorelle dal destino molto diverso al pa-
dre, la cui morte le fa ritrovare dopo decenni di separazione.

Va ricordato inoltre che uno dei talenti riconosciuti più signi-
fi cativi del cinema brasiliano, Karim Aïnouz, autore di un’opera 
prima molto amata in tutto il mondo come Madame Satã (2002) 
sulle avventure dell’omonima drag queen capoerista (1900-76), in-

50 I sette punti del manifesto di De sono i seguenti: «1. Il fi lm deve essere diretto 
da un regista nero brasiliano; 2. Il protagonista deve essere nero; 3. Il soggetto 
del fi lm deve essere in relazione con la cultura nera brasiliana; 4. Il fi lm deve 
avere un calendario fattibile. Film-urgenti; 5. Personaggi stereotipati neri (o 
no) sono banditi; 6. La sceneggiatura dovrà privilegiare il nero brasiliano co-
mune; 7. Super eroi e banditi dovranno essere evitati». J. De, Dogma Feijoada. 
O cinema negro brasileiro, Imprensa Ofi cial, São Paulo 2005, p. 96 (http://
livraria.imprensaofi cial.com.br/media /ebooks/12.0.813.132.pdf).
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terpretata con ammirevole pathos da Lázaro Ramos, e di altri tre 
fi lm presentati con buona eco nei maggiori festival internazionali, 
vanta origini afrodiasporiche, dal momento che è nato a Fortaleza 
nel 1966 da madre brasiliana e padre algerino.

Questo movimento per lo sviluppo di un cinema afrobrasiliano 
comincia a contare anche diversi eventi festivalieri, diff usi fra il 
territorio nazionale e all’estero,51 e in rampa di lancio per il primo 
lungometraggio ci sono ancora diversi talenti che hanno dato buo-
na prova nel cortometraggio, come Danddara (1968-).52

Conclusioni

Quella del cinema diasporico afrodiscendente è una realtà sicura-
mente in espansione, che tuttavia si va consolidando con modalità 
molto diverse a seconda dei diff erenti contesti nazionali. Il successo 
crescente di divi neri di diversa origine come Denzel Washington, 
Idris Elba, Omar Sy, congiuntamente all’aff ermazione agli Oscar 
del Black British Steve McQueen sta facilitando l’articolazione di 
una nicchia di pubblico transnazionale, formata perlopiù da giovani 
afrodiscendenti sempre più consapevoli e desiderosi di vedersi rap-
presentate da personaggi neri valorizzanti, eroi o no. Naturalmente 
il mercato, come successe con la parabola della Blaxploitation negli 
anni Settanta, è sempre pronto a «commercializzare i margini», per 
dirla con Graham Huggan,53 sfruttando e bruciando il talento dei 
cineasti afrodiscendenti, senza alterare gli equilibri profondi di un 
immaginario fi lmico globale che rimane in buona sostanza domina-
to da un ordine eurocentrico e da un privilegio bianco normalizzati 
e quindi invisibili ai più. Ciononostante, dagli Stati Uniti all’Europa, 
passando per il Brasile, siamo testimoni dell’emergere di una sensi-
bilità più proattiva, fl essibile e pragmatica, da parte dei registi afro-
discendenti, che si muovono con diverse strategie di politica iden-

51 Tra le varie iniziative, segnalo la Mostra Internacional de Cinema Negro, 
sorta nel 2003 a San Paolo e la rassegna Cinema negro, creata a Berlino nel 
2005 (http://www.cinemanegro.de).

52 Due cortometraggi di Danddara sono visibili online sulla sua pagina Vi-
meo (http://vimeo.com/danddara).

53 Cfr. G. Huggan, The Postcolonial Exotic. Marketing the margins. Routled-
ge, London, New York 2001.
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titaria e rapporto con l’industria, perseguendo medesimi obbiettivi 
di empowerment. Il riferimento all’agenda nazionalista e identitaria, 
quando è presente in forma marcata, tende sì a costruire un rappor-
to privilegiato con un pubblico di riferimento afrodiscendente, ma-
gari transnazionale, ma punta ad incidere anche sull’immaginario e 
sul mercato mainstream, nel tentativo di evitare le trappole sterili di 
un identitarismo esclusivo e autoghettizzante, e pur nella consape-
volezza delle forti diseguaglianze nell’ordine simbolico e materiale 
che la crisi economica globale in corso ha aggravato, facendo emer-
gere la cogenza di vecchie e nuove confi gurazioni discorsive trans-
nazionali (razza, classe, genere, orientamento sessuale). Colpisce 
in alcuni, specie appartenenti alla generazione formatasi negli anni 
Ottanta del Novecento (Spike Lee, Steve McQueen, Abdellatif Ke-
chiche, solo per citare alcuni nomi) l’intento di smarcarsi dall’ipo-
teca invalidante di un fardello della rappresentazione che continua 
a toccare i registi afrodiscendenti, complice una critica cinemato-
grafi ca che – sebbene sempre meno udibile nell’epoca del declino 
del cinema come forma principe di narrazione del contemporaneo 
e della paradossale e contemporanea proliferazione sul web dei di-
scorsi pubblici sul cinema –, continua in buona sostanza a legge-
re l’esperienza dai registi afrodiasporici secondo una prospettiva 
discontinuista, eccezionalista, come espressione di un sempre più 
fantomatico gruppo di riferimento.

L’Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione 68/237 ha 
proclamato il 2015-24 come il Decennio Internazionale dei Popoli 
di origine africana, promuovendo un programma di iniziative che 
insistono su tre principi – riconoscimento, giustizia e sviluppo –, 
in continuità con quanto stabilito dalla conferenza di Durban del 
2001. Sarebbe auspicabile che il programma includesse anche l’as-
se della cultura e in particolare delle narrazioni audiovisuali come 
suo orizzonte operativo, sul piano dell’industria e dell’immagi-
nario, senza ricadere però nelle trappole essenzialistiche di una 
visione preservazionista e discontinuista della diversità culturale, 
già denunciate a suo tempo da Amselle.54

54 Si rimanda al cap. 9 del presente volume.
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OMAR SY

Verso un divismo nero?

Una delle lezioni che si possono trarre dal terribile attacco ter-
roristico alla sede parigina di Charlie Hebdo del 7 gennaio 2015 è un 
semplice monito: si può perfi no arrivare a uccidere per una vignet-
ta, se questa viene considerata intollerabilmente oltraggiosa. Le 
rappresentazioni mediatiche contano più che mai in un’epoca di 
crisi economica globale, in cui una parte sempre più grande della 
popolazione umana è indotta a considerare l’immaginario come 
ultima risorsa, come l’ultimo luogo possibile in cui esprimere la 
resistenza all’alienazione sociale.1

Si può arrivare a promuovere manifestazioni violente, e persino 
uccidere e morire, anche per un fi lm. Basti ricordare solo alcuni 
degli episodi recenti che si sono verifi cati a partire dalla cosiddetta 
“sindrome da scontro di civiltà” provocata dagli attacchi alle Torri 
Gemelle di New York l’11 settembre 2001: dall’uccisione del regi-
sta olandese Theo van Gogh (2 novembre 2004), passando per le 
sommosse dei salafi ti contro l'emittente tunisina Nessma Tv che 
aveva messo in onda il fi lm Persepolis della regista e disegnatri-
ce iraniana Marjane Satrapi (9 ottobre 2011), fi no agli attacchi alle 
missioni diplomatiche statunitensi in Egitto e in molti altri paesi 
musulmani dopo il lancio su YouTube del trailer di un fi lm intito-
lato Innocence of Muslims (11 settembre 2012). La polemica nata 
intorno alla distribuzione da parte della Sony del fi lm The Inter-
view, nel novembre 2014, è un altro segnale di come un fi lm possa 

1 Questo saggio, riveduto, corretto e aggiornato dopo la conferenza Afroeu-
ropeans IV (Londra, ottobre 2013), è stato chiuso alla fi ne di aprile 2015. La 
corrente versione è stata tradotta da Maria Coletti, in collaborazione con 
l’autore.
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scatenare addirittura una crisi diplomatica senza aver a che fare 
con controversie religiose.

Dovremmo iniziare a riconsiderare il cinema come un archivio 
strategico nel sistema di sapere/potere che domina le attuali rela-
zioni di potere nella contemporanea «società dello spettacolo», 
come profetizzato da Guy Debord. Il cinema resta una grande tribu-
na da cui promuovere esperienze collettive di identifi cazione, spe-
cialmente in contesti nei quali l’esistenza di grandi fratture sociali è 
infl uenzata da questioni razziali o etniche. Fin dall’inizio della storia 
del cinema, gli attori e le attrici sono stati uno degli strumenti più 
potenti che gli Studios cinematografi ci hanno usato per guadagnar-
si la fedeltà del pubblico, promuovendo l’economia dello Star Sy-
stem che continua ancora oggi a dominare non solo Hollywood, ma 
molte altre industrie cinematografi che, da Bollywood a Nollywood.

Basti ricordare, ad esempio, che la prima importante esperien-
za di cinema indirizzato espressamente ad un pubblico nero negli 
Stati Uniti è nata intorno alla fi gura singolare di un cineasta totale 
come Oscar Micheaux, aff ermatosi come regista indipendente ne-
gli anni Dieci del Novecento.2 Detto questo, è chiaro che il pubbli-
co nero non era certo diff erente dagli altri tipi di pubblico, e quin-
di nelle locandine dei fi lm di Micheaux ad essere scritti a lettere 
maiuscole erano solo gli interpreti principali, come Paul Robeson, 
Evelyn Preer ed Edna Mae Harris.

Nelle cinematografi e di altri paesi, con alle spalle una storia le-
gata al traffi  co di schiavi o al colonialismo, dalla Gran Bretagna 
alla Francia e al Brasile, il pubblico locale fu fi delizzato ad attori e 
attrici nere – ad esempio Habib Benglia in Francia, Grande Otelo 
in Brasile e Robert Adams in Gran Bretagna – molti decenni prima 
di avere la possibilità di scoprire l’esistenza di registi neri.

Ecco perché una critica cinematografi ca orientata a declinare 
insieme razza, postcolonialità e multiculturalismo dovrebbe svi-
luppare una dimensione europea, transnazionale e comparativa, 
tenendo conto della tradizione degli studi sull’immagine e sulla 
rappresentazione, per lo più elaborati negli Stati Uniti e in Gran 
Bretagna, a partire dagli anni Dieci del Novecento: un’importante 

2 Cfr. P. Bowser, J. Gaines, C. Musser (a cura di), Oscar Micheaux and His 
Circle. African-American Filmmaking and Race Cinema of the Silent Era, 
Indiana UP, Bloomington 2001.
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eredità di questi studi riguarda proprio il contributo dato dalle ce-
lebrità afrodiscendenti nella lunga marcia per la conquista di una 
soggettività nera nel cinema.3

Un processo di rinegoziazione della tradizione degli studi cine-
matografi ci in Gran Bretagna è iniziato a partire dagli anni Novanta 
del Novecento, in seguito all’impatto della produzione sperimen-
tale del Sankofa e del Black Audio Film Collective.4 In Francia, 
una rifl essione analoga si è sviluppata più recentemente, a partire 
dalla pubblicazione dei lavori di Sylvie Chalaye5 e Régis Dubois.6 
In Italia, è stato il volume da me curato, L’Africa in Italia,7 a darmi 
lo stimolo per questo lavoro di revisione degli archivi cinemato-
grafi ci. Nella storiografi a cinematografi ca di altri paesi europei, 
che pure hanno un passato profondamente legato al commercio di 
schiavi, al colonialismo, al multiculturalismo – come Spagna, Por-
togallo, Belgio e Germania – questo processo non è ancora iniziato.

Nel frattempo, l’industria cinematografi ca sta diventando sem-
pre più globale, indipendentemente da qualsiasi fl usso cultura-
le – nei termini di Appadurai –8 si prenda ad esempio; possiamo 

3 Questa tradizione include classici come The Negro in Films (P. Noble, 
1948), Cinema e Africa (J. Nwosu, 1968, 2014), Toms, Coons, Mulattoes, 
Mammies, and Bucks. An Interpretive History of Blacks in American Films 
(D. Bogle, 1973), Slow Fade to Black. The Negro in American Film, 1900-1942 
(T. Cripps, 1977), Framing Blackness: The African American Image in Film 
(E. Guerrero, 1993). Una specifi ca linea di ricerca sulla rappresentazione, 
in relazione al divismo cinematografi co, è stata introdotta a Richard Dyer 
(Stars, 2003; Dell’immagine. Saggi sulla rappresentazione, 2004). Un testo 
seminale per la storia della critica cinematografi ca nera è rappresentato 
da Returning the Gaze. A Genealogy of Black Film Criticism, 1909-1949 (A. 
Everett, 2011).

4 Cfr. L. Young, Fear of the Dark. ‘Race’, Gender and Sexuality in the Cinema, 
Routledge, London 1996; S. Bourne, Black in the British Frame. The Black 
Experience in British Film and Television, Continuum, New York 2001; S. 
Malik, Representing Black Britain. Black and Asian Images on Television. 
SAGE Publications Ltd., London 2001.

5 Cfr. S. Chalaye (a cura di), Dossier Acteurs noirs, L’Harmattan, Paris 
(«Africultures», n. 26, marzo 2000); Id., Nègres en image, L’Harmattan, 
Paris 2002.

6 Cfr. R. Dubois, Les Noirs dans le cinéma français. Images et imaginaires 
d’hier et d’aujourd’hui, TheBookEdition, s.l. 2012.

7 Cfr. L. De Franceschi (a cura di), L’Africa in Italia. Per una controstoria 
postcoloniale del cinema italiano, Aracne editrice, Roma 2013.

8 Cfr. A. Appadurai, Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globaliza-
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dunque iniziare ragionevolmente a considerare di fondamentale 
importanza la questione razziale se misuriamo il successo mondiale 
di un fi lm interpretato da una star nata negli Stati Uniti, in Gran 
Bretagna o in Francia ma di origine afrodiscendente. Ovviamente 
in un’industria cinematografi ca ancora globalmente dominata dalla 
supremazia bianca, l’accesso regolato di un numero ristretto di ci-
neasti of color, soprattutto come interpreti, può essere considerato 
come la dimostrazione di una concessione solo simbolica, che mira 
a rassicurare il pubblico migrante e postmigrante e a creare una per-
cezione illusoria di inclusività sociale e di attenzione alle diversità. 
Tuttavia, soprattutto se consideriamo lo scarso livello di inclusione 
e valorizzazione dei cineasti afrodiscendenti nelle cinematografi e 
europee, dovremmo salutare la comparsa di ogni nuova stella del 
cinema come il luogo di una potenziale legittimazione di tutta la 
“famiglia” delle e dei cineasti afrodiscendenti (e postmigranti).

Il mio contributo, incentrato sull’esperienza di Omar Sy, un at-
tore francese di origine senegalese-mauritana, trae spunto da un’e-
terogenea genealogia di studi fi lmici attenta alle questioni della 
razza e della postcolonialità. È mia intenzione presentare questa 
fi gura chiave del cinema internazionale contemporaneo come una 
straordinaria scommessa per rinegoziare i presupposti relativi sia 
all’attrattiva economica degli interpreti afrodiscendenti sia al cata-
logo di stereotipi e topoi considerati in genere attinenti alle narra-
zioni che includono personaggi afrodiscendenti.

Omar chi?

Alcuni lettori potranno chiedersi legittimamente chi sia Omar Sy. 
Innanzitutto è il primo attore afrodiscendente ad aver vinto il Premio 
per il miglior attore ai Césars (ovvero gli Oscar francesi), grazie al suo 
ruolo nel fi lm Quasi amici (Intouchables), diretto da Eric Toledano e 
Olivier Nakache. Per la precisione, il 24 febbraio 2012. Per chi non co-
nosca il fi lm, Quasi amici, ispirato a una storia vera, racconta di una 
singolare amicizia al maschile, fra un bianco milionario tetraplegico di 
mezz’età e uno scaltro ex detenuto nero da lui assunto come badante. 

tion, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996, tr. it. Modernità in 
polvere, Raff aello Cortina Editore, Milano 2012.
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Il fi lm è stato presentato come evento di chiusura del Festival di San 
Sebastian nel settembre 2011 ed è diventato il secondo fi lm più visto di 
tutti i tempi in Francia (con circa 19 milioni di spettatori e 166 milioni 
di dollari al botteghino), oltre che il fi lm di lingua non inglese con l’in-
casso più alto in tutto il mondo (circa 281 milioni di dollari).

Qualcuno di voi potrebbe chiedermi «E allora? Perché hai pro-
posto questo tema per la conferenza Afroeuropeans IV?». L’idea 
mi è venuta nel giugno del 2013, quando avevo appena fi nito di 
curare il libro L’Africa in Italia (cui hanno contribuito anche al-
tre partecipanti a questa conferenza, come Igiaba Scego e Shelleen 
Greene). Per il libro avevo intervistato l’attore francese di origini 
camerunesi Eriq Ebouaney, che ha recitato come attore non prota-
gonista in una dozzina di produzioni internazionali, come Le Cro-
ciate – Kingdom of Heaven (Kingdom of Heaven, R. Scott, 2005) e 
Il principe del deserto (Black Gold, J.-J. Annaud, 2011) ma anche in 
tre fi lm italiani. Sapendo che aveva una grande esperienza d’attore 
in produzioni internazionali, gli ho domandato cosa ne pensasse 
del blind casting, un principio per cui hanno lottato generazio-
ni di interpreti afroamericani, allo scopo di eliminare dai lanci di 
casting (i cosiddetti breakdowns) qualsiasi riferimento a razza, et-
nia o appartenenza sessuale. Ebouaney è stato molto convincente 
nell’argomentare che il cinema è, prima di tutto, un’industria:

Oggi ci sono tantissimi prodotti che escono di continuo e per invita-
re il pubblico a vedere un fi lm sono necessari dei punti di riferimen-
to: il nome del regista o il nome degli attori, o allora la storia ha un 
tale impatto che tutti hanno voglia di vederla. È questo che spinge 
il pubblico ad andare al cinema. Per resistere a questo sistema indu-
striale gli attori neri possono solo creare un proprio star system. E 
per arrivare a questo è necessario avere degli sceneggiatori neri, dei 
registi neri, dei produttori neri che ci facciano esistere per il grande 
pubblico e che ci faccia diventare un incentivo al successo del fi lm. 
È per questo che Omar Sy ha dato una grande spinta in questa dire-
zione. Il suo fi lm [Quasi amici] è stato visto da milioni di persone 
nel mondo. Negli Stati Uniti è già così, quando esce un fi lm con Will 
Smith o Denzel Washington o un fi lm di Spike Lee non importa 
niente che siano neri. Bisogna che in Europa avvenga la stessa cosa.9

9 Conversazione con Eriq Ebouaney, in L. De Franceschi (a cura di), op. cit., 
p. 299.
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Ecco perché il caso di Omar Sy e il successo di Quasi amici sono 
così importanti, e ancora di più perché la persona che ha ispirato 
il fi lm era un ragazzo francese di origini algerine, Abdel Sellou, 
ma i registi del fi lm che conoscevano bene Omar Sy dai tempi del 
loro cortometraggio Nos jours heureux (2002), hanno insistito per 
avere lui, nonostante fosse nero e alla sua prima esperienza da co-
protagonista. Toledano e Nakache hanno addirittura dichiarato 
che l’intero progetto del fi lm sarebbe stato impensabile senza il 
coinvolgimento di Omar Sy, mentre hanno ammesso che, inizial-
mente, per il ruolo di Philippe avevano pensato a Daniel Auteuil, 
minimizzando così le conseguenze dell’aver cambiato le origini 
del badante:

Per noi era fondamentale l’autenticità; e sapevamo, avendo lavorato 
più volte con lui, che Omar e Abdel provengono da uno stesso am-
biente sociale. Abdel ha vissuto in un quartiere di periferia; Omar 
è cresciuto in un quartiere alla periferia di Parigi. Visto che Omar 
è nero (è un afrodiscendente di seconda generazione), il suo perso-
naggio è diventato quello di un africano nato in Senegal, di nome 
Driss. In America forse la trasformazione del personaggio da ara-
bo ad afroamericano avrebbe avuto più implicazioni; ma in Francia 
queste diff erenze non hanno grande importanza. Che siano di pelle 
chiara o scura, africani del nord o del sud del Sahara, gli immigrati 
che arrivano da ogni parte del mondo vivono negli stessi quartieri 
periferici e condividono gli stessi limiti del sistema socio-economico 
francese, a prescindere dalla loro comunità di origine.10

Vita e opere piuttosto straordinarie di OS

Omar Sy è nato a Trappes, un piccolo sobborgo a 25 km a sud-
ovest di Parigi, il 20 gennaio 1978, da una famiglia di immigrati. Suo 
padre è un commerciante senegalese, sua madre una domestica 
originaria della Mauritania. Omar da ragazzo era un rigolo de coin 
(comico di strada), senza alcun piano per diventare un attore. Fin-
ché, un giorno fortunato del 1995, il famoso attore Jamel Debbouze 

10 E. Toledano, O. Nakache, An Intouchable World ?, in «Huffi  ngton Post», 
7 luglio 2012 (http://www.huffi  ngtonpost.com/eric-toledano-and-olivier-
nakache/an-intouchable-world_b_1497787.html).
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lo chiama per una sostituzione nel suo programma radiofonico: 
quello è stato l’inizio di tutto. Ha iniziato a lavorare regolarmente 
per Radio Nova e nel 1998 ha incontrato Fred Testot, con il quale 
ha formato un duo comico di grande successo. La prima volta su un 
set cinematografi co è arrivata nel 2000, come fi gurante nel fi lm La 
Tour Montparnasse infernale (C. Nemes, 2001), interpretato da un 
altro duo comico, Eric e Ramzy. Quello è stato il primo di circa 45 
ruoli, fra cortometraggi, programmi televisivi e doppiaggi. I primi 
anni non sono stati per niente facili, come comparsa o piccoli ruoli 
secondari, ma il suo sodalizio con Fred ha iniziato a dare i suoi 
frutti. Dal 2004, i loro nomi appaiono spesso insieme, accreditati 
nella formula “Omar et Fred”. Il pubblico li considera sempre di 
più un duo inseparabile – anche se Omar ogni tanto fa qualcosa da 
solo – perché, a partire dal 2005, sono diventate due star televisive, 
recitando in una striscia tv satirica quotidiana, Service Après Vente 
des Emissions, che commentava ironicamente gli altri programmi 
televisivi. La serie è andata avanti con successo per sette stagioni, 
fi no al 2012, sul canale privato Canal+. Nel frattempo, Omar ha 
moltiplicato i suoi sforzi per ottenere ruoli di un certo rilievo in 
fi lm a grande budget, come Seuls two (R. Bedia, E. Judor, 2008), 
Safari (O. Baroux, 2009), e L’esplosivo piano di Basil (Mic Macs à 
Tire-Larigot, 2009) di Jean-Pierre Jeunet. Ma il successo, inatteso 
e straordinario, come anticipato, è arrivato solo nel 2011 con Quasi 
amici, il suo terzo fi lm con Toledano e Nakache.

L’immagine, l’attore

Proviamo ora a riassumere brevemente le qualità di Omar Sy 
come divo. Per quanto riguarda il “vero” Omar, o meglio, l’imma-
gine privata di sé che lui performa soprattutto nelle interviste, ini-
zierò sottolineando alcuni aspetti emersi in un’intervista alla rivi-
sta L’Express nel febbraio 2012, prima di ricevere il César. Il brano 
più interessante riguarda l’industria cinematografi ca francese e i 
media, specifi cando che dopo il fi lm Nos jours heureux aveva rice-
vuto e declinato numerose proposte: «Mi hanno proposto ruoli di 
teppisti o di tizi di periferia. Ma io non volevo dedicarmi al cinema 
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per diff ondere altri stereotipi. Così come ora non voglio essere il 
nero alla moda».11

In un’altra intervista, nel novembre 2012 per la rivista francese 
Le Parisien, Sy motiva la sua decisione di trasferirsi a Los Angeles 
per un anno, con lo scopo di riposare un po’ dopo tre lungome-
traggi, per stare più tempo con la sua famiglia, lontano da troppe 
richieste professionali. Poi, al giornalista che gli chiede come ci si 
senta ad essere il primo attore nero ad aver vinto un César, la sua 
risposta appare molto attenta:

Sono molto orgoglioso di questo riconoscimento, perché può mo-
tivare tutti quegli attori che hanno la sensazione che il colore della 
propria pelle possa rallentare la propria carriera. E d’altra parte mi 
infastidisce un po’, perché io sono un nero, ma sono anche un uomo, 
un padre di famiglia, un amico […] Essere nero è solo una delle cose 
che mi caratterizzano, non è l’unica. Un attore nero dovrebbe essere 
ovvio come un attore con i baffi  : non diresti mai «è il primo attore 
con i baffi   a vincere un César!». Ciò che veramente mi auguro è che, 
quando un altro attore nero vincerà un premio, non si dica: «È il 
secondo».12

Prendendo in considerazione i personaggi da lui interpretati, se 
rifl ettiamo che la maggior parte delle volte si tratta di ruoli secon-
dari in commedie, dobbiamo ammettere che quei fi lm sono perfet-
tamente costruiti per fare da spalla all’attore protagonista. A volte, 
soprattutto nei primi anni della sua carriera, i suoi sono ruoli da 
caratterista, anche se connotati etnicamente, ma pian piano emer-
ge una nuova fi gura “passe-partout”: l’amico fedele, spesso appar-
tenente allo stesso background socioculturale dell’attore protago-
nista. Di buona compagnia, socievole, leale, pronto a divertirsi e 
a liberare la sua sonora risata: questi sono i tratti ricorrenti dei 
personaggi interpretati da Omar. Anche se queste caratteristiche 

11 C. Carrière, Omar Sy: ‘Je ne veux pas être le Noir à la mode”, in «L’Express», 
22-28 febbraio 2012 (http://www.lexpress.fr/culture/cinema/intoucha-
bles-l-interview-domar-sy_1084869.html).

12 L. Bretonnier, Omar Sy: ‘Cette année, je me repose à Hollywood’, in «Le Pa-
risien», 26 novembre 2012 (http://www.leparisien.fr/magazine/week-end/
omar-sy-cette-annee-je-me-repose-a-hollywood-26-11-2012-2357121.php).
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possono essere ovviamente problematiche, non mi soff ermerò qui 
su questo aspetto.

Mi interessa qui focalizzarmi sull’aspetto performativo dell’e-
sperienza attoriale di Omar Sy. Come molti attori della sua ge-
nerazione, Sy non ha ricevuto una formazione accademica, ma 
piuttosto ha coltivato il proprio talento sul campo e il fatto che i 
primi successi gli siano piovuti addosso grazie a degli sketch comi-
ci avrebbe potuto condurlo in una strada senza uscita, se si fosse 
accontentato di una routine attoriale basata principalmente sulla 
riproduzione di tipi socio-etnici. Nel migliore dei casi, si sarebbe 
potuto muovere nella direzione di ciò che in Francia viene defi nito 
con il termine acteur, ovvero qualcuno che «può recitare solo al-
cuni ruoli [dal momento che] deforma gli altri secondo la propria 
personalità». Eppure, anche prima di arrivare al suo primo ruolo 
da protagonista in Quasi amici, Sy ha provato a mettere da parte 
questo modello performativo basato sull’imitazione esteriore, in 
favore dell’altro modello attoriale francese, più legato all’esperien-
za teatrale, ovvero quello di comédien, cioè un attore «che può in-
terpretare qualsiasi ruolo».13

Un importante contributo in questo senso gli è arrivato dai re-
gisti Toledano e Nakache, che lo hanno aiutato ad emanciparsi da 
Fred e a portare avanti una più sottile strategia attoriale. Iniziando 
da un approccio imitativo, Sy ha imparato a giocare la carta del 
cliché senza compromettere la dignità del personaggio o perdere il 
giusto equilibrio naturalistico. Per dare un esempio dell’esperien-
za maturata con Toledano e Nakache, mi soff ermo ad analizzare 
brevemente due scene dal loro secondo lungometraggio girato in-
sieme, una commedia dal titolo Troppo amici (Tellement proches, 
2009). In questo fi lm corale, Sy interpreta il medico chirurgo pari-
gino Bruno, frustrato dal venir spesso confuso con un semplice in-
fermiere. Nella prima scena, incontra una cassiera bianca di nome 
Roxane ed è amore a prima vista per entrambi. La seconda scena 
mostra la reazione estrema di Bruno all’ennesima off esa razzista 

13 Queste defi nizioni classiche sono state introdotte dall’attore francese Lou-
is Jouvet nel 1938 ma il dibattito concernente questi due termini si presen-
ta complesso e lo slittamento più frequente di quanto si possa immaginare. 
Cfr. L. Jouvet, Réfl exions du comédien, Editions de la nouvelle revue criti-
que, Paris 1938.
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ricevuta all’ospedale: fi nisce per colpire con una testata il parente, 
particolarmente odioso, di un malato.

Quello che ritengo sia importante sottolineare nell’incontro fra 
Bruno e Roxane – dal punto di vista di Roxane, ma anche fi ltrato da 
una sorta di ironia etnografi ca proveniente dagli stessi registi – è 
l’attrazione impulsiva di lei, combinata con un pregiudizio razziale 
che la porta a confondere Bruno con un fattorino. Nella seconda 
scena, quello che ho apprezzato di più – anche se, lo riconosco, 
può suscitare risposte di altro tipo – è proprio l’aggressività di Bru-
no, perché, in questo caso, Toledano e Nakache forzano lo spet-
tatore ad assumere il punto di vista di Bruno, portandolo ad am-
mettere che la sua reazione, anche se violenta, è in un certo senso 
comprensibile, nei confronti di qualcuno che non riesce neppure 
ad accettare l’idea di avere di fronte un chirurgo nero.

Quasi amici: un controverso successo mondiale

Passiamo ora ad aff rontare un argomento piuttosto scivoloso, 
ovvero l’accoglienza controversa che il fi lm Quasi amici ha ricevu-
to negli Stati Uniti, dove è stato accusato di razzismo. Negli Sta-
ti Uniti il fi lm è uscito in sala nel maggio del 2012, distribuito da 
Weinstein, guadagnando al botteghino più di 10 milioni di dollari 
e diventando così il quinto fi lm francese campione di incassi dal 
1980. Nonostante questo, l’accoglienza da parte della critica ame-
ricana non è stata molto calda: solo pochi giorni dopo l’antepri-
ma al Festival di San Sebastian, Jay Weissberg, critico di Variety, 
ha scritto una pesante e violenta stroncatura, defi nendolo un fi lm 
off ensivo, «che rilancia quel tipo di razzismo alla Zio Tom che 
dovrebbe essere ormai permanentemente bandito dagli schermi 
americani».14 Sulla stessa linea, altri importanti giornali hanno at-
taccato il fi lm in quanto apertamente razzista, basato su personag-
gi stereotipati come lo Zio Tom, il buff one (coon), il Magical Negro 
o comunque su vecchi luoghi comuni. Persino in Francia Quasi 
amici ha ricevuto alcuni giudizi taglienti: secondo Olivier Barlet, 
«il successo zuccheroso e paternalistico di Quasi amici non fa che 

14 J. Weissberg, Film Review: Untouchable, «Variety», 29 settembre 2011 
(http://variety.com/2011/fi lm/reviews/untouchable-1117946269).
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confermare la profonda illusione di una società che si immagina 
diversa da quello che è realmente».15

Secondo Roger Dubois, autore di un saggio sugli attori neri nel 
cinema francese, questo successo ci ricorda «innanzitutto che at-
tori e attrici afrodiscendenti possono essere “redditizi” e in grado 
di attrarre il grande pubblico francese» e «in secondo luogo, che, 
sfortunatamente, gli attori neri francesi sono ancora troppo spesso 
associati a personaggi stereotipati, in questo caso un delinquente 
di periferia assunto come domestico».16

Per quanto mi riguarda, mi limito ad osservare che, se per il 
personaggio di Driss i registi Toledano e Nakache si basano su 
una precisa serie di stereotipi, lo fanno proprio per creare con-
senso intorno a un personaggio (Driss come tipo sociale) e a un 
interprete (Omar Sy), mettendoli in campo in un’arena che non è 
quella protetta o limitata degli spettatori progressisti, già convinti 
sostenitori della società multiculturale. Alcuni critici hanno com-
mentato positivamente il fatto che Quasi amici è stato amato sia 
dai giovani borghesi che da quelli di periferia. Secondo lo storico 
François Durpaire, «Omar Sy e Jamel Debbouze […] appartengono 
ad una generazione che ha dovuto passare attraverso l’umorismo 
per raggiungere la notorietà. Per questo a maggior ragione la sua 
performance merita di essere apprezzata, perché l’umorismo spes-
so divide, e la società francese non ha molte occasioni per condivi-
dere lo stesso centro di interesse».17

Detto questo, appare evidente che più un segno ideologico rac-
coglie consenso e più aperto si presenta; a volte può essere am-
biguo e quindi disponibile ad essere interpretato e letto in modi 
molto diversi.

15 O. Barlet, Les Clefs du succès d’Intouchables, «Africultures», 30 novembre 2011 
(http://www.africultures. com/php/index.php?nav=article&no=10507).

16 R. Dubois, Ce que le succès d’Intouchables révèle sur la situation des 
acteurs noirs en France, «Africultures», 18 luglio 2013 (http://www.africul-
tures.com/php/index.php?nav=article&no=11685).

17 C. Juompan-Yakam, François Durpaire: ‘Pourquoi un artiste issu des 
quartiers devrait-il forcément être inaccessible?’, in «Jeune Afrique», 18 
dicembre 2012 (http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20 
121218141825).
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Parigi vista da Hollywood, una nuova lotta per la visibilità

Così, senza volere qui allargare il dominio della discorsività fi no 
all’infi nito, si può aff ermare che il modo in cui le cose vengono rap-
presentate e i “macchinari” e i regimi di rappresentatività culturali 
giochino un ruolo costitutivo (non di mero rispecchiamento o di 
rappresentazione dopo-l’-evento) delle nostre realtà. Questo punto 
attribuisce alle questioni riguardanti la cultura, l’ideologia e la rap-
presentazione – soggettività, identità, politica – un ruolo fondativo, 
e non meramente espressivo, nella costituzione della vita sociale e 
politica.18

Questo famoso brano di Stuart Hall può aiutare a dare un senso 
più ampio al mio saggio, legato indirettamente alla mia ricerca sul 
ruolo delle e dei cineasti africani e afrodiscendenti nel cinema ita-
liano e parte di una sfi da più generale volta a consolidare il campo 
degli studi postcoloniali di cinema e visualità. Uno dei miei prin-
cipali obiettivi è infatti quello di sottolineare l’importanza della 
politica della rappresentazione da una prospettiva postcoloniale, 
per creare collegamenti con coloro che si occupano degli aspetti 
materiali della condizione postcoloniale, ad esempio gli studiosi 
e le studiose di impostazione marxista come Neil Lazarus, Arif 
Dirlik e Ella Shohat, solo per citarne alcuni/e. Anche se il cinema 
è ora assorbito all’interno di un sistema sempre più complesso e 
diversifi cato di prodotti audiovisivi e narrativi, a mio parere l’at-
torialità continuerà ad essere un luogo privilegiato di lotta per le 
politiche di rappresentazione dei neri, perché, per citare ancora 
Hall, «la questione dell’accesso ai diritti di auto-rappresentazione 
degli artisti neri e degli stessi operatori culturali neri»19 è ancora 
largamente irrisolta nella maggior parte delle grandi industrie ci-
nematografi che europee, con la parziale eccezione forse della Gran 
Bretagna. Questo è il motivo per cui credo sia il caso di leggere, 
nel successo mondiale di Quasi amici, una straordinaria occasione 
per far sì che l’industria cinematografi ca francese, e più in generale 

18 S. Hall, New Ethnicities, in D. Morley, K.-H. Chen (a cura di), Stuart Hall. 
Critical Dialogues in Cultural Studies, Routledge, New York, 1996, pp. 441-
449, tr. it. Nuove etnicità, in S. Hall, Il soggetto la diff erenza. Per un’arche-
ologia degli studi culturali e postcoloniali, Meltemi, Roma 2006, p. 232.

19 Ivi, p. 230.
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quella europea, cambino atteggiamento nei confronti degli attori, 
delle attrici e, in senso più ampio, delle e dei cineasti africani e 
afrodiscendenti. Questo enorme successo potrebbe eff ettivamente 
contribuire a creare un circolo virtuoso tra registi e sceneggiatori, 
produttori e spettatori, dando più potere e più visibilità a molti al-
tri cineasti afrodiscendenti, portandoli fuori da quel cono d’ombra 
in cui sono abituati a lavorare.

Detto questo, bisogna anche ricordare che nessun altro in Fran-
cia ha dimostrato di voler ulteriormente mettere alla prova le capa-
cità attoriali di Omar Sy o di voler sfruttare il suo successo interna-
zionale: né Olivier Dahan (Dream Team, 2012), né Olivier Baroux e 
Kad Merad (F.B.I., 2012) né David Charhon (Due agenti molto spe-
ciali, 2012), che invece hanno continuato ad off rirgli ruoli seconda-
ri, nella tradizione delle sue prime esperienze cinematografi che, o 
al massimo il ruolo vintage di “amico dell’eroe”, alla Eddie Murphy, 
una scorciatoia un po’ troppo scontata e forse anche datata per un 
pubblico internazionale. Persino Michel Gondry, che pure ha svi-
luppato un’implicita dimensione black nel romanzo di Boris Vian, 
non è riuscito a valorizzare adeguatamente l’intelligenza e il ta-
lento di Sy, affi  dandogli il ruolo di raffi  nato maggiordomo nel fi lm 
Mood indigo – La schiuma dei giorni (L’écume des jours, 2013).

La decisione di Omar Sy di trasferirsi a Los Angeles ha reso la 
sua lotta per il successo ancora più interessante, dopo gli attacchi 
ricevuti per Quasi amici. Riuscirà a vincere la resistenza incontrata 
negli Stati Uniti, senza rinunciare al grande pubblico e senza rima-
nere intrappolato in quello che Kobena Mercer ha defi nito «fardel-
lo della rappresentazione»?20

I progetti realizzati e quelli in produzione testimoniano la sua 
volontà di imporsi all’interno del sistema hollywoodiano, recitan-
do in un fi lm a grande budget ispirato a un fumetto (X-Men – Gior-
ni di un futuro passato, B. Singer, 2014) e nel nuovo sequel della 
saga di Jurassic Park, Jurassic World (C. Trevorrow, 2015). Ad esse-
re onesti, possiamo valutare al massimo come promettenti queste 
sue prime esperienze internazionali.

Rispetto al suo ruolo da supereroe nell’ultimo capitolo della saga 

20 Cfr. K. Mercer, Black Art and the Burden of Representation, in Id., Welco-
me to the Jungle. New Positions in Black Cultural Studies, Routledge, New 
York, London 1994, pp. 259-286.
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di X Men, il suo personaggio, Bishop, non è che una presenza 
colorata, perlopiù silenziosa, testimone impotente dell’attacco 
fi nale lanciato dalle Sentinelle contro il popolo dei mutanti, an-
che se si potrebbe interpretare il suo coinvolgimento nel fi lm 
come un altro importante segnale all’interno di una saga già 
ben aperta a interpretazioni orientate alla razza. Inoltre, in un 
blockbuster rivolto ai mercati globali, anche le concessioni pro-
forma alla diversità hanno un loro ruolo in quanto strategia per 
attrarre settori specifi ci di pubblico; la scelta dell’attore Micha-
el Fassbender per il ruolo di Magneto è un altro segno eviden-
te del tentativo di attrarre il pubblico europeo. Una strategia 
che si è rivelata vincente per la Fox: X-Men: Giorni di un futuro 
passato ha avuto un incasso lordo nella media, all’interno del 
mercato interno americano (circa 233 milioni di dollari), ma ha 
considerevolmente aumentato gli incassi previsti sul mercato 
internazionale (circa 514 milioni di dollari, ovvero il 68,7% del 
totale lordo degli incassi).21

Non ci dovremmo aspettare nulla di diverso dai prossimi pro-
getti hollywoodiani di Sy, al momento in produzione o in pre-pro-
duzione, da Jurassic World fi no alla commedia drammatica targa-
ta Weinstein Il sapore del successo (Burnt, John Wells, 2015): altri 
ruoli secondari, in fi lm in cui Sy rappresenta una sorta di “valore 
aggiunto” pensato per il pubblico internazionale. Del resto, né il 
suo ruolo più consistente, di raffi  nato criminale di origini francesi, 
né la presenza di Kate Hudson e James Franco come co-protagoni-
sti, hanno fatto sì che il fi lm Good People (H.R. Ganz, 2014) avesse 
una grande distribuzione negli Stati Uniti e in Francia.

Ritorno al futuro

L’ultimo anno nella carriera di Omar Sy non sarà ricordato per 
la sua partecipazione all’ultimo capitolo di X Men né per il suo 
primo ruolo da cattivo, ma per il suo ritorno da protagonista in 

21 Solo in Francia, il fi lm ha totalizzato quasi 30 milioni di dollari, un terzo 
in più delle parti precedenti, The Wolverine – L’immortale (18,2 milioni di 
dollari) and X-Men. L’inizio (19,3 milioni). I dati sugli incassi sono desunti 
dal portale Box Offi  ce Mojo (http://www.boxoffi  cemojo.com).
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un film del duo Toledano e Nakache, Samba, presentato in an-
teprima ai festival di Toronto e di San Sebastian e poi distribuito 
in Francia nell’ottobre 2014. È forse troppo presto per valutare il 
successo internazionale del fi lm: fuori dall’Europa i diritti sono già 
stati venduti negli Stati Uniti, in Giappone e in Ucraina. Ma chi 
si aspetta un fi lm umoristico sull’amicizia maschile, come Quasi 
amici, rimarrà deluso, perché Samba è piuttosto una cupa tragi-
commedia, per nulla confortante, ambientata nella comunità di 
migranti senza documenti che cercano di guadagnarsi da vivere, 
invisibili in una Francia «provincializzata» e colpita dalla crisi.

Omar Sy interpreta il protagonista, vale a dire un gioviale sene-
galese sulla trentina, che ha vissuto irregolarmente a Parigi negli 
ultimi dieci anni con un vecchio zio e si fa sorprendere dalla polizia 
proprio alla vigilia del suo primo lavoro regolare in un ristorante. 
Incontra Alice (Charlotte Gainsbourg), una manager in esauri-
mento nervoso, volontaria in un’associazione che si prende cura 
degli immigrati ospiti in un centro di detenzione amministrati-
va. Questo incontro gli dà l’incentivo a lottare per sopravvivere a 
una vita fatta di lavori in nero e documenti falsi, confortata solo 
dall’amicizia di un compagno di viaggio (Tahar Rahim) e degli im-
piegati dell’associazione, ma sempre col rischio di essere espulso 
da un momento all’altro. Samba non ha incontrato esattamente 
le aspettative di un pubblico pure interessato alle questioni della 
diversità,22 eppure si è rivelato il quarto maggior successo popolare 
al box offi  ce francese nel 2014 (con 3.110.070 biglietti venduti).

Più ancora, Samba ci dice qualcosa sul futuro di Omar Sy come 
interprete. In un’industria cinematografi ca globale che continua 
in buona sostanza a tenere a freno le potenzialità delle e dei cine-
asti neri e afrodiscendenti, spingendo soprattutto attori e attrici a 
muoversi in un ventaglio ristretto di tipi e caratteri, l’unica sfi da 
a disposizione è rappresentata dal confrontarsi con una di queste 
posizionalità, per riconfi gurarla dall’interno. In altre parole, se il 
sistema di sapere/potere, almeno in Francia e in altre industrie 

22 La ben più rassicurante commedia Non sposate le mie fi glie! (Qu’est-ce 
qu’on a fait au bon dieu?, P. de Chauveron, 2014), un rifacimento in chiave 
iperbolica del tema «indovina chi viene a cena» in una Francia altoborghe-
se e rurale, ha scalato il box offi  ce francese, totalizzando più di 12 milioni 
di biglietti venduti. Dati ricavati dal portale JP’s Box-Offi  ce (http://www.
jpboxoffi  ce.com).
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del cinema e dell’audiovisivo europee, suggerisce che sia propria-
mente impensabile che un interprete nero o afrodiscendente possa 
essere protagonista in un ruolo altro da quelli che confermano la 
sua appartenenza attuale o precedente alla marginalità sociale e a 
un’esperienza di migrazione, non rimane che prendere il toro per 
le corna, accettando, in questo caso, il tipo sociologico del Sans-
Papiers, il migrante senza documenti, invisibile nei registri uffi  -
ciali e negato nella sua identità ma rilevante nel suo impatto sul 
mercato del lavoro irregolare.

Inoltre, anche se la stampa francese e la giuria dei Premi César 
non condivideranno necessariamente la mia opinione, Samba con-
ferma la maturità di Omar Sy come attore, espandendo in modo 
considerevole le sue potenzialità attoriali grazie a una performan-
ce giocata sui toni minori. Ricco di sottigliezze e depurato da facili 
manierismi che talvolta in passato venivano dal suo repertorio da 
stand-up comedian, egli riesce a suscitare identifi cazione all’inter-
no del vasto e variegato pubblico di origine africana residente in 
Francia ma anche a coinvolgere spettatori in Senegal23 e in altri 
paesi francofoni subsahariani.

Un’altra sfi da aff ascinante e un duro banco di prova vengono dal 
personaggio storico di Raphaël Padilla o Raphaël de Leios, cono-
sciuto come Chocolat, il “primo artista nero sulla scena francese”, 
che emerse alla fi ne dell’Ottocento come clown augusto nero in 
un duo con il clown in whiteface George Footit, duo che divenne 
una delle attrazioni più popolari dell’era della Belle Epoque. Nato 
schiavo a Cuba intorno al 1868, venduto come servo e quindi fug-
gito in Europa dov’è stato iniziato all’arte circense, ha collaborato 
con Medrano e quindi ha trovato la sua massima notorietà come 
parte del duo clownistico con Footit. Chocolat avrebbe ispirato 
diversi celebri artisti dell’epoca, dal pittore Toulouse-Lautrec alla 
scrittrice Colette e a quanto pare anche il drammaturgo Samuel 
Beckett (per il personaggio di Lucky in Aspettando Godot); inoltre, 
fu fotografato nel 1896 da Émile Reynaud in una fotoscena, quindi 

23 Si veda la sua recente intervista per il programma televisivo senegalese 
Star Confi dence: M. Doucet, A. Sall, Star confi dence, «YouTube», 17 genna-
io 2015 (http://youtu.be/dAq7c0Z6vCQ).
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ripreso nel 1900 dai fratelli Lumière in una serie di sei vedute e in 
un breve fi lm girato dai fratelli Pathé nello stesso periodo.24

Ciò detto, la popolare espressione francese «être chocolat» – che 
potremmo tradurre con “essere raggirato, privato di qualcosa su 
cui faceva affidamento” – viene esattamente dagli spettacoli di 
Chocolat, nel corso dei quali il pubblico francese rideva proprio 
nel vedere il primo clown augusto nero soff rire, umiliato dal clown 
bianco Footit, il che naturalmente chiama in questione l’incon-
scio coloniale dell’epoca della Belle Epoque. Non sorprende che, 
secondo quanto riferisce Sylvie Chalaye,25 quando Chocolat, dopo 
la rottura con Footit nel 1910, osò varcare la soglia del Théâtre An-
toine nel 1911 come protagonista del Mosé di Edmond Guiraud, i 
critici del tempo lo abbiano fatto a pezzi.

Chocolat è una produzione Gaumont, dal budget di 18 milio-
ni di euro, che verrà diretta dal regista e attore francese di origini 
marocchine Roschdy Zem (Bodybuilder), con inizio delle riprese al 
gennaio 2015. Riuscirà Omar Sy ad esprimere l’agentività di un per-
sonaggio così controverso e complesso, che visse in una Parigi an-
cora memore degli spettacoli della Venere ottentotta Saartje Bart-
man e in cui abitanti e turisti aff ollavano gli «zoo umani» al Jardin 
d’acclimatation e durante l’Esposizione Universale? Certamente, 
molto è nelle mani dello sceneggiatore e drammaturgo Cyril Gély 
e ancor più in quelle del regista. In ogni caso, questo personaggio 
presenta la straordinaria possibilità di veicolare molte delle que-
stioni più problematiche relative alla condizione degli attori neri 
in Francia e, per estensione, in molti altri paesi europei.

Una scommessa straordinaria

Il percorso di Omar Sy come parte di un’auspicabilmente più 
ampia lotta per la visibilità da parte delle e dei cineasti afrodiscen-
denti dovrebbe essere incoraggiato, senza ritorni a una presunta 
età dell’innocenza critica, ma piuttosto assicurandogli una sorta di 
«interazione culturale, critica e analitica in senso complementa-

24 Cfr. R. Dubois, Les Noirs dans le cinéma français. Images et imaginaires 
d’hier et d’aujourd’hui, cit., pp. 152-153.

25 Cfr. S. Chalaye, Nègres en image, cit., p. 151.
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re», nell'accezione suggerita oltre venticinque anni fa dal regista 
etiope-statunitense Haile Gerima alla Conferenza di Edimburgo 
sul Terzo Cinema.26 Il suo concetto di «cinema triangolare» auspi-
cava la creazione di una dinamica stretta tra cineasti, critici e pub-
blico. Oggi, la rete e i social media rappresentano un’opportunità 
chiave per rivivere questo sogno utopico.

Il rischio per Omar Sy di rimanere bloccato nel cliché del nero 
di periferia dal cuore buono è ancora presente, in quanto pedina di 
un gioco costruito da un’industria culturale sempre più interessata 
a rimodulare, feticizzare e fare marketing sui margini.27 Dopo il 
successo di botteghino di Quasi amici, Gaumont continua a pro-
durre fi lm esplicitamente indirizzati a segmenti di pubblico che 
risiedono «in sobborghi meno favoriti» e con «star minoritarie di 
origini arabe o africane».28

Tentare di leggere controcorrente l’evoluzione di una maschera 
divistica e di un interprete – senza sovrastimare le loro possibilità 
nell’industria nazionale e transnazionale del cinema e senza cade-
re nella trappola opposta del paternalismo e della stigmatizzazio-
ne o essere condizionati dalle aspettative collegate al «fardello del-
la rappresentazione» – è la cosa più diffi  cile da fare. Al contempo, 
l’esperienza di Omar Sy nell’industria del cinema rappresenta una 
sfi da aff ascinante e un sito di negoziazione privilegiato per studia-
re l’intreccio reciproco di agentività divistica, strategie produttive 
e politica della rappresentazione, secondo modalità rilevanti per 
un pubblico nero (e non solo) francese, europeo e transnazionale.

26 Cfr. H. Gerima, Triangular Cinema, Breaking Toys, and Dinknesh and Lucy, 
in J. Pines, P. Willemen (a cura di), Questions of Third Cinema, British Film 
Institute, London 1989, p. 68.

27 Cfr. S. Ponzanesi, The Postcolonial Cultural Industry. Icons, Markets, My-
thologies, Palgrave Macmillan, Hampshire 2014.

28 E. Kesslassy, Debutante Ball Gaumont’s development of rising talent from 
unexpected places pays off  at the B.O. for its distribution arm, «Variety», 13 
maggio 2014, p. 91 (http://www.bluetoad.com/publication /index.php?i=2
09522&m=&l=&p=93&pre=&ver=html5#{“page”:92,”issue_id”:209522}).
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1.
IL TREPPIEDE INSABBIATO

Controstorie africane sull’Italia coloniale

Diversi fatti, più o meno recenti, mi hanno portato a rifl ettere 
su alcuni fi lm e documentari che investono il passato coloniale ita-
liano. Un paio di settimane fa, dei quotidiani nazionali hanno ri-
portato passi dal diario di un reduce della campagna d’Etiopia del 
1935-36, Elvio Cardarelli,1 il quale fornisce ampie testimonianze 
circa l’uso dei gas, in particolare dell’iprite, da parte dell’aviazio-
ne e dell’artiglieria italiane. Circostanze note agli storici ma sulle 
quali sembra mancassero prove testimoniali dirette. Inoltre, sono 
passati solo pochi mesi dall’uscita dell’ultimo albo, il 14°, del comic 
novel Volto nascosto, scritto da Gianfranco Manfredi, un esperi-
mento interessante nel panorama italiano, anche se dai primi nu-
meri era possibile auspicare uno sviluppo meno artifi cioso del plot, 
ambientato, con un apprezzabile attenzione al contesto, negli anni 
della prima campagna d’Etiopia, culminata nella disfatta di Adua 
(1896). Alla sua apparizione, ci era parso un fatto importante che 
un editore mainstream come Bonelli desse alle stampe un fumet-
to in grado di richiamare all’attenzione la memoria rimossa delle 
imprese coloniali italiane e, più in generale, della presenza italiana 
in Africa.

Non più di tre anni fa, diversi segnali sembravano confi gurare 
un ritorno d’interesse anche da parte del nostro cinema per questo 
scottante capitolo di storia patria. Molto attesa era l’ultima fati-
ca cinematografi ca di Mario Monicelli, Le rose del deserto (2006), 
tratto come già Scemo di guerra (Dino Risi, 1985), dal romanzo au-
tobiografi co di Mario Tobino, Il deserto della Libia.2 Un’occasione 

1 Cfr. E. Cardarelli, Dove la vita si nasconde alla morte. Diario della guerra 
d’Africa, Ghaleb, Vetralla 2008.

2 Cfr. M. Tobino, Il deserto della Libia, Einaudi, Torino 1952.
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sostanzialmente sprecata, se è vero che il grande artigiano viareg-
gino non ha trovato di meglio che riciclare l’immagine abusata di 
un’Armata Brancaleone, cialtrona ma tutto sommato innocua.3 
Edoardo Winspeare ha invece dovuto abbandonare il progetto di 
adattamento del romanzo di Vittorio Dan Segre La guerra privata 
del tenente Guillet,4 ambientato dopo la fi ne dell’Africa Orienta-
le Italiana e basato su vicende realmente accadute. Altrettanto ha 
fatto l’inglese Michael Radford che, annunciato in produzione per 
Settima Luna di Gianfranco Piccioli, ne Il pioniere avrebbe dovuto 
ripercorrere le solitarie spedizioni dell’esploratore Carlo Piaggia 
nel profondo Sudan, a metà Ottocento.5

Si tratta evidentemente di un puzzle diffi  cile da ricostruire, 
quello della storia dell’Italia coloniale, tanto più per un cinema, 
come quello nostrano, da decenni sempre più avaro di fi lm in co-
stume, ormai confi nati alla produzione televisiva. Nello specifi -
co poi dell’esperienza in terra d’Africa, scontiamo l’eredità di un 
consolidato processo di rimozione collettivo che, per decenni, ha 
impedito o rallentato il lavoro degli storici, ritardando la decostru-
zione del mito di un colonialismo dal volto umano.

Purtroppo, tanto la Libia quanto i paesi del Corno d’Africa sono 
paesi scarsamente attivi sul piano cinematografi co, spesso alle 
prese con ben altre priorità, dal consolidamento dell’equilibrio 
istituzionale, alla risoluzione di confl itti territoriali, passando per 
la questione delle libertà personali. Certo, negli anni dell’occupa-
zione italiana, tanto liberale quanto fascista, poco o nulla è stato 
fatto per portare l’arma più forte nelle mani dei sudditi d’oltre-
mare. Ma questa, come si dice, è un’altra storia. Di fatto, quando 
ci troviamo a fare i conti con i fi lm, di fi ction o non fi ction, girati 
da autori del Sud globale con prospettiva postcoloniale e dedica-
ti all’esperienza italiana, ci bastano comodamente le dita di una 
mano. Si tratta di titoli conosciuti ai più solo per l’aura maudit che 
li circonda, per i blocchi censori che ne hanno ostacolato la dif-

3 Cfr. L. De Franceschi, Le rose del deserto, «Cinemafrica – Africa e dia-
spore nel cinema», 10 dicembre 2006 (http://www.cinemafrica.org/spip.
php?article289).

4 Cfr. V.D. Segre, La guerra privata del tenente Guillet, Corbaccio, Milano 
1993.

5 Cfr. C. Piaggia, Nella terra dei Niam Niam (1863-65), Pacini Fazzi, Lucca 
1978.
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fusione, per il carattere spesso clandestino delle proiezioni in cui 
sono stati mostrati, per la natura alternativa dei canali di diff usio-
ne ai quali sono relegati.

Un leone da liberare

Il caso più noto è quello del kolossal di Mustapha Akkad, Lion of 
the Desert (1981), che presenta diversi motivi di interesse, a partire 
dalla singolare fi gura del regista/produttore. Nato ad Aleppo nel 
1930, Akkad si forma negli Stati Uniti, comincia il suo apprendi-
stato da assistente di Sam Peckinpah, e su suo consiglio fonda una 
società con cui nel 1976 produce e dirige una fastosa ma fi lologi-
camente attenta ricostruzione degli inizi dell’islam, The Message 
(Al Risala). Due anni dopo, inizia un fortunato sodalizio con John 
Carpenter come executive producer del primo Halloween (1978), 
destinato a proseguire per tutti i fi lm della saga di Mike Myers, 
il che gli garantisce una solida fama a Hollywood. Nel 1981, è la 
volta di Lion of the Desert, per il quale mette insieme un budget 
di 35 milioni di dollari,6 assicurati in buona parte dalle casse del 
colonnello Gheddafi , richiamando a raccolta tanto le colonne por-
tanti del kolossal precedente – ancora Anthony Quinn (nel ruolo 
di Omar Al Muktar) e Irene Papas (in quello della popolana Ma-
bruka), ma anche lo sceneggiatore I.A.L. Craig, l’operatore Jack 
Hildyard e il compositore Maurice Jarre – quanto new entries di 
lusso, anzitutto nel cast (Oliver Reed, nel ruolo di Graziani; Rod 
Steiger, in quello di Mussolini; John Gielgud, in quello di un capo 
beduino fi loitaliano). Il fi lm, una coproduzione libico-americana, 
viene interamente girato in inglese, ma nella troupe vi è una nutri-
ta fl ottiglia di italiani, dallo scenografo Mario Garbuglia all’art di-
rector Giorgio Desideri, e Akkad ha riservato loro due ruoli centra-
li (Raf Vallone è il colonnello pacifi sta Diodece; Gastone Moschin 
è invece il sadico uffi  ciale Tonelli) e diverse fi gurazioni di rilievo, 

6 Tanto per avere un’idea, I predatori dell’arca perduta (Raiders of the Lost 
Ark, S. Spielberg, 1981) era costato 20 MD e 28 il James Bond dell’anno, cioè 
Solo per i tuoi occhi (For Your Eyes Only, J. Glen, 1981). Solo Reds (id., W. 
Beatty, 1981) eguagliò quell’anno i costi di produzione del fi lm di Akkad.
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in cui riconosciamo, tra gli altri, Lino Capolicchio, Claudio Gora e 
Stefano Patrizi.

Nonostante le premesse favorevoli, Lion of the Desert, che rac-
conta gli ultimi giorni del leader beduino della resistenza anti-ita-
liana giustiziato nel 1931, non riscuote il successo di The Message 
ed è destinato a rimanere l’ultimo fi lm da regista di Akkad. Ne-
gli ultimi anni, il siriano sognava di realizzare un nuovo kolossal 
improntato ai valori della tolleranza e dedicato alle gesta di Salah 
Eddin (Saladino), ma sulla sua strada, per un gioco del destino, ha 
trovato un gruppo terrorista.7

Quel po’ di notorietà che ha, il fi lm lo deve soprattutto al clima 
di ostracismo che lo ha accompagnato fi n dall’inizio. Uscito in pri-
ma mondiale a New York nell’aprile 1981, il fi lm viene distribuito 
in diversi paesi europei, ma non in Italia, dove l’allora sottosegre-
tario agli esteri Raff aele Costa lo defi nisce lesivo dell’onore dell’e-
sercito. Di più, col pretesto che il fi lm non ha ottenuto il nulla-
osta di censura, ne viene costantemente impedita la proiezione. 
Le rare occasioni in cui è stato mostrato, nella versione originale 
inglese, come a Riminicinema nel 1988 o al Festival dei Popoli nel 
2002, hanno assunto il sapore dell’evento. Grazie al circuito home 
video,8 in anni recenti Lion of the Desert è stato riscoperto in 
numerosi cineforum e in rete ne circola addirittura una versione 
sottotitolata amatorialmente in italiano. 9 

A vederlo oggi, Lion of the Desert presenta tutti i limiti di un’o-
perazione che già al suo apparire non poteva che risultare anacro-
nistica. Oltre a tanti kolossal epico-bellici degli anni Sessanta, il 
modello più presente sembra l’algerino Chronique des années de 
braise (Ahdat sanawovach el-djamr, M. Lakhdar-Hamina, 1975) 

7 Akkad è morto l’11 novembre 2005 ad Amman, per le conseguenze di un 
attentato di matrice integralista. Nell’attentato che ha coinvolto tre hotel 
e ha prodotto 67 vittime, è deceduta anche la fi glia Rima, per le cui nozze 
Akkad era tornato in patria.

8 Distribuito in DVD negli Stati Uniti dall’etichetta Anchor Bay, il fi lm è 
disponibile in un’edizione speciale in due dischi, in cui fi gurano l’extended 
version (206’) e il making of.

9 Con il titolo Il leone del deserto, il fi lm di Akkad è stato trasmesso dal ca-
nale pay Sky Cinema Classics l’11 giugno 2009, in occasione della visita di 
stato di Gheddafi  a Roma, a seguito della fi rma del trattato di «amicizia 
partenariato e cooperazione» tra Italia e Libia, avvenuta a Bengasi il 30 
agosto 2008 (ndr).
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Palma d’Oro al Festival di Cannes, che ci consegna una ricostru-
zione storica della lotta di liberazione nazionale densa di lirico 
spirito patriottico, ma che evidenziava, proprio nello sforzo pro-
duttivo del fi lm, la volontà di un nuovo blocco di potere di autole-
gittimarsi come emergente potenza non allineata. Diversamente 
dal fi lm di Lakhdar-Hamina, una saga corale che abbraccia più 
decenni, Akkad racconta le gesta di un leader carismatico della re-
sistenza anticoloniale, concentrandosi sugli ultimi due anni, dal 
1929 al 1931, che lo vedono confrontarsi militarmente con il go-
vernatore Graziani. Sul piano narrativo, il fi lm è imperniato sullo 
scontro di queste due personalità antitetiche: da un lato l’ambi-
zioso e spregiudicato Graziani, cui Mussolini dà carta bianca per 
stroncare la guerriglia, e che non esita a deportare intere popola-
zioni e a distruggerne insediamenti e raccolti, pur di conseguire il 
suo intento; dall’altro Omar, un ormai anziano maestro coranico, 
forte di una tecnica di guerriglia raffi  nata e di un’energia spirituale, 
che gli permettono di tener testa per vent’anni a un nemico, la cui 
superiorità di mezzi bellici è schiacciante.

Ma il duello è impari su altro versante: dietro il profi lo sprez-
zante di Graziani si intravede un’Italietta coloniale senza anima né 
strategia, con alla testa un capo più isterico che istrionico e un go-
vernatore più ambizioso che abile, circondato da uffi  ciali feroci e 
senza scrupoli, con l’eccezione del vecchio Diodece/Vallone (l’uni-
co a tentare un dialogo con le forze della resistenza) e del giovane 
Sandrini/Patrizi (che, salvato una volta dal capo ribelle, si dissocia 
dalla deriva sanguinaria dei superiori); mentre la nobile umanità 
di Omar esalta i caratteri di un intero popolo, visto attraverso tan-
ti piccoli gesti di eroismo quotidiano, dal coraggio degli uomini 
alla tenacia delle donne, con l’unica discontinuità dell’opportuni-
smo di alcuni capi senussiti, qui rappresentati da Sherif El Garia-
ni (John Gielgud). Al di là dei modelli stilistici superati e di certo 
manicheismo partigiano nella costruzione dei caratteri, il fi lm si 
lascia tuttavia ancora apprezzare, per la qualità di alcune prove 
d’attore (Quinn su tutti), per la cura meticolosa e effi  cacia dram-
matica nella ricostruzione di ambienti e battaglie, per il brillante 
score di Jarre (tutto giocato, salvo il sontuoso e un po’ convenzio-
nale tema dei titoli, sulla ripetizione con varianti del leitmotiv di 
Giovinezza).
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Intermezzo, o dell’imperialismo italiano visto dalla perfi da Albione

Un trattamento analogo a quello subito dal fi lm di Akkad, per 
molti versi ancora più scoperto nella sua ottusa fi nalità censoria, 
è stato riservato al documentario inglese Fascist Legacy, prodotto 
e diretto da Jack Kirby per la serie Timewatch della BBC. Il fi lm, 
diviso in due parti da 50 minuti (A Promise Fulfi lled, A Pledge Be-
trayed), è stato trasmesso dall’emittente pubblica inglese il 1° e l’8 
novembre 1989. Molto presto la RAI ha rilevato i diritti di antenna 
del fi lm, e il documentarista Massimo Sani ne ha curata un’edizio-
ne italiana. Incomprensibilmente, o forse no, ma di fatto a tutt’og-
gi, la RAI non ha mai trasmesso il fi lm, mostrato invece in diverse 
occasioni, tra cui la citata retrospettiva sull’Italia coloniale curata 
nel 2002 dal Festival dei Popoli. Bisogna aspettare il maggio 2003 
per vedere il fi lm trasmesso da una televisione italiana, La 7.

La tesi di fondo del documentarista, corredata da riscontri og-
gettivi e avvalorata dagli storici intervistati è che, diversamente da 
quanto accadde per i tedeschi e i giapponesi, le autorità inglesi e 
americane operarono perché i numerosi criminali di guerra sche-
dati dalla Commissione costituita dall’ONU nel 1948 non venis-
sero processati né condannati. Questo perché uno dei maggiori 
accusati, Pietro Badoglio, era stato il primo garante della transi-
zione dal fascismo alla democrazia, e anche altri gerarchi avevano 
mantenuto incarichi di prestigio col nuovo governo: autorizzarne 
l’estradizione e farne celebrare il processo nei paesi in cui veni-
vano accusati avrebbe comportato un indebolimento della nuova 
Italia, inaccettabile in tempi di guerra fredda. I materiali e le testi-
monianze raccolte da Kirby riguardano esclusivamente le campa-
gne imperialiste del fascismo, anzitutto in ex-Jugoslavia e poi in 
Etiopia, con solo qualche riferimento alla Libia. In questo senso la 
documentazione concernente l’Africa è confi nata ai primi diciotto 
minuti della prima parte, e agli ultimi dodici minuti della seconda.

Kirby parte nel suo racconto dall’invasione in Etiopia del 1935, 
sottolineando alcuni momenti cruciali della campagna. In sinte-
si: a) l’utilizzo di gas tossici (iprite) con bombardamenti aerei per 
stroncare rapidamente le resistenze dell’esercito etiopico, varato 
dallo stesso Badoglio e autorizzato dal Duce nel dicembre 1935; b) 
il bombardamento intenzionale di una struttura della Croce Rossa 
Internazionale, disposto da Mussolini ed eseguito da Graziani per 
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punire alcuni medici inglesi di aver riferito ai giornali europei circa 
l’utilizzo italiano dei gas; c) l’ondata di rappresaglie sommarie cui 
l’esercito fu autorizzato dopo l’attentato a Graziani nel febbraio 
1937, che provocò dalle 4.000 alle 6.000 vittime. Quanto alla Libia, 
viene citata soprattutto per giustifi care come Graziani si era con-
quistato il titolo di boia della Libia: introducendo pratiche come 
la deportazione di massa, l’utilizzo del cosiddetto gas mostarda, 
l’eliminazione dei guerriglieri tramite lancio dagli aerei, la deci-
mazione su larga scala di resistenti con l’ostentazione di forche e 
patiboli in pubblico. Fotografi e e fi lmati in bianco e nero agghiac-
cianti demoliscono con la forza ontologica dell’immagine il mito 
del colonialismo buono. Le dichiarazioni di storici illustri come 
Angelo Del Boca e Giorgio Rochat non fanno che arricchire il qua-
dro di dettagli più incontrovertibili nella loro evidenza. Ma Kirby, 
nel suo encomiabile e minuzioso lavoro di ricostruzione, scivola 
su un errore di metodo: se la lunga parte dedicata ai crimini in 
Dalmazia e Montenegro è corredata da numerose interviste a so-
pravvissuti e storici locali, in quella consacrata all’Africa non vi è 
una sola testimonianza diretta.

La storia come tessuto di voci

Proprio da qui parte l’etiope naturalizzato americano Haile Ge-
rima, con il suo Adwa, libero poema per immagini presentato nel 
1999 alla sezione Nuovi Orizzonti della Mostra di Venezia.10 Parte 
cioè dall’idea di ricostruire la storia di una delle battaglie più ce-
lebri della storia coloniale, quella che oppose italiani ed etiopi nel 
1896, sulla base anzitutto del mythos, dei racconti che la tradizione 
orale ha tramandato per decenni, colti dalla viva voce degli anzia-
ni della regione. Il fi lm si apre sull’immagine della catena di vette 
che circondano l’altopiano di Adua. Una voce in amarico, la pri-
ma delle molte che costelleranno la banda sonora, sembra irridere 
lo spettatore, dicendogli che se voleva conoscere la storia di Adua 

10 Trasmesso su Rai 3 più volte nella versione originale con sottotitoli italiani, 
il fi lm è acquistabile in DVD on line sul sito statunitense Sankofa (http://
www.sankofa.com/bookstorecafe/shopping/store-frontpage/8456/28/
dvd/documentary/adwa-detail).
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doveva venire prima («Sono tutto sottosopra, a metà tra infanzia 
e vecchiaia, non so nemmeno se vado o vengo»), ma subito dopo 
inizia a raccontare la storia di un drago cattivo che terrorizzava un 
villaggio, e di un cavaliere ardito che si fa forza e con uno strata-
gemma lo uccide. Il mito è quello di S. Giorgio (Gheorghis, in ama-
rico), ma lo slittamento politico del racconto è trasparente, anche 
perché i vecchi raccontano di essere stati testimoni dell’interven-
to diretto del santo durante la battaglia, intervento ricompensato 
dal devoto imperatore Menelik II con la costruzione di una chiesa. 
Una voce, un mito.

Ma il fi lm intreccia fi ttamente una polifonia di testimonian-
ze e fonti, materiali rielaborati con una sensibilità e competenza 
formaliste, nel senso proprio del termine. Ampio e aff ascinante 
il repertorio iconografi co (fotografi e, stampe, dipinti celebrativi, 
ritagli stampa) che passa sotto l’obiettivo della sua cinepresa. Si 
tratta di immagini, in particolar modo quelle relative alle battaglie 
dell’Amba Alagi e di Adua, che lo sguardo di Gerima percorre con 
guizzi nervosi, cogliendo dettagli nascosti, rivelando simmetrie 
segrete, mentre lo spettatore sprofonda in un impasto sonoro di 
cori, grida, melodie, esplosioni. La struttura del fi lm, concepito 
come una sorta di road-movie della memoria, costellato di incon-
tri e ricostruzioni audiovisionarie delle battaglie, mette in relazio-
ne dialettica voci della memoria individuale e collettiva e voci del-
la storia documentale. Numerosi gli storici chiamati ad arricchire 
questo racconto polifonico, volti che scorrono senza sottopancia, 
irriconoscibili alla maggior parte degli spettatori, come quelli dei 
vecchi, dei monaci, dei bambini incrociati lungo la strada verso 
Adua. L’unico volto che ha una voce, l’unica voce che ha un nome, 
è quella di Ato Gerima, il padre del regista, patriota antifascista e 
in seguito autore e interprete di rappresentazioni teatrali sulla re-
sistenza anticoloniale, come il più volte ripreso A Bell of Torment.

Sul piano storico, a Gerima interessa anzitutto far emergere la 
grandezza di due fi gure chiave della battaglia come quella dell’im-
peratore Menelik II e di sua moglie Taitù, consigliera politica ma 
anche accorta stratega militare: il fi lm è abitato dalle riproduzioni 
dei loro volti, in ritratti d’epoca, foto, stampe. Ancor più gli sta a 
cuore evidenziare il segreto della vittoria etiopica, riconducendolo 
al carattere di quella che fu una guerra di popolo, combattuta da 
tutte le componenti sociali ed etniche dell’impero etiopico. Ma in 
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ultima analisi, gli preme – e lo fa ricorrendo alle parole di Ato In-
dreas Ishete, l’unico storico ad esprimersi in inglese – sottolineare 
la valenza panafricana della vittoria di Adua, la prima di una nazio-
ne africana contro un paese imperialista europeo: la notizia della 
vittoria ha fatto rapidamente il giro del mondo, facendo risuonare 
un campanello d’allarme per le potenze colonialiste, dando nuove 
speranze ai movimenti di liberazione nazionale, innescando un 
processo di riconoscimento reciproco che ha portato di rimbalzo 
gli etiopi stessi a sentirsi ancora più parte di un grande continente 
in cammino verso la libertà.

Postilla

Adwa si chiude con un cartello che recita: To Be Continued. Part 
II – The Children of Adwa (Forty Years Later). Sono passati dieci 
anni dall’anteprima veneziana del fi lm, e ancora Gerima non riesce 
a ultimare il secondo capitolo del suo dittico sulla resistenza anti-
coloniale in Etiopia, anche se di recente è tornato al lungometrag-
gio, con il pluripremiato Teza. L’auspicio che formulavo a inizio 
saggio circa l’innescarsi di un circuito virtuoso di interesse verso 
l’Italia coloniale era rivolto a progetti necessari come questo. Ne-
cessari e urgenti, perché le voci e i volti dei testimoni rischiano col 
tempo di dissolversi. Prima e dopo Adwa, pochissimi sono i titoli 
che, da nord o da sud hanno aff rontato la questione dell’esperien-
za coloniale italiana in Africa, tralasciando le peraltro rare opere 
di produzione italiana.11 Per ragioni di spazio mi limito a citarli, 
anche se meriterebbero una maggiore attenzione. Si tratta di tre 
documentari che insistono sulle vicende italiane nel Corno d’Afri-
ca: se l’inglese Ethiopia (B. Odidja e E.J. Milner, 1987) ricostruisce 
il processo di costruzione dell’identità nazionale e panafricana del 
paese, dalla battaglia di Adua alla fondazione dell’Organizzazione 
per l’Unità Africana nel 1963, e il franco-svizzero Hotel Abyssinie 
(Patricia Plattner, 1996) dà voce agli eredi dei coloni italiani rima-

11 Ricordo en passant i documentari Verso Adua, 100 anni dopo (M. Luconi, 
1996) e il più recente Axum (S. Landini, 2005). Sarebbe utile rileggere però 
in prospettiva postcoloniale anche i numerosi fi lm dedicati alla guerra 
d’Africa e in particolare alla battaglia di El Alamein, come il, peraltro delu-
dente, El Alamein – La linea del fuoco (E. Monteleone, 2002).
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sti dopo la caduta dell’AOI, in Il sangue non è acqua fresca, medio-
metraggio realizzato nel 1997 dal videomaker Theo Eshetu (madre 
olandese, padre etiope, ma naturalizzato italiano), per dirla con le 
parole del critico Mbye Cham, «un suggestivo mosaico di imma-
gini, materiali d’archivio, testimonianze personali e umorismo è 
composto con grande abilità e immaginazione per parlare dell’E-
tiopia delle origini salomoniche, della sua antica e fi era eredità 
culturale, religiosa e artistica, e delle esperienze sotto l’invasione 
fascista italiana».12

In attesa che altre immagini e voci arricchiscano questo neces-
sario lavoro di ricostruzione della memoria collettiva, vitale tanto 
per noi ex-colonizzatori quanto per gli ex-colonizzati, la modesta 
proposta che lo scrivente formula è che d’ora in avanti si cominci 
a vedere, e a rivedere, quel poco che il cinema ci ha consegnato. 
Arrestando qualche mago sabbiolino, che ancora lavora nell’ombra 
per tenerci, bambini e ciechi, ad ascoltare la favola dell’orco buono.

12 M. Cham, Film and History in Africa. A Critical Survey of Current Trends 
and Tendencies, in F. Pfaff  (a cura di), Focus on African Films, Indiana Uni-
versity Press, Bloomington, Indiana 2004, p. 55.



2.
ITALIA ADDIO

Il nostro cinema visto dall’altra parte 
del Mediterraneo

Il cinema italiano e, più in generale, l’Italia e i suoi modelli cul-
turali oggi non rappresentano un polo d’irradiazione signifi cativo 
per i cineasti africani e arabi. Vorrei potermi concedere il piacere 
e il tempo di argomentare questo assunto in prospettiva compa-
rativa, sottolineando la maggiore rilevanza modellizzante di altre 
cinematografi e internazionali – in particolare Hollywood, con la 
forza delle sue sceneggiature e dei suoi generi, o la Francia, con 
l’autorismo post-nouvelle vague – ma mi limito ad osservare che 
il primo e più ovvio dei motivi di questa perdita di attrattiva è do-
vuto al fatto che è ormai rarissimo che fi lm italiani di produzione 
corrente vengano distribuiti commercialmente nelle sale cinema-
tografi che in terra africana: la loro conoscenza rimane limitata ai 
frequentatori di festival o di sporadiche rassegne organizzate dagli 
istituti di cultura italiana.

Aggiungo che lo scarso interesse nei confronti del cinema ita-
liano mi sembra davvero l’ultimo dei problemi in cui si dibatte il 
cinema africano, dato che, per esempio, ci sono ormai diverse ca-
pitali dei paesi subsahariani che non hanno più sale.

Ciò detto, vale invece la pena accennare a un’altra ragione di 
questo stato di cose, che porta in primo piano la sfera dei modi di 
produzione. Detto in termini molto sintetici, se accade con una 
qualche regolarità che registi italiani si avventurino in terra d’A-
frica per ambientarvi le proprie storie e, più prosaicamente, per 
basarvi i set dei propri fi lm, magari ottenendo una coproduzione, 
è davvero cosa rara che accada il contrario.1 Dico questo con cogni-

1 Le uniche coproduzioni minoritarie dell’Italia con cinematografi e africane 
di cui ho notizia sono il marocchino Milles et une mains (S. Ben Barka, 
1974, coprod. Titanus), il tunisino Harb el khalij… wa baad/La guerre du 
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zione di causa e nonostante il fatto che l’Italia abbia siglato accordi 
di coproduzione2 con ben quattro paesi, e cioè Algeria,3 Marocco,4 
Sudafrica5 e Tunisia.6

È del tutto evidente che il cinema italiano non sarà mai un polo 
di attrazione e irradiazione forte per i registi e le cinematografi e 
africane, se continuerà a chiudere sistematicamente porte e rubi-
netti a cineasti interessati a girare in Italia e/o ad attivare partena-
riati di coproduzione.

Nel quadro degli accordi, ma anche indipendentemente da essi, 
ho notizia di numerosi progetti di fi lm messi in cantiere negli ulti-
mi dieci anni da registi africani, progetti che non sono mai andati 
in porto, per via soprattutto del disinteresse totale dimostrato dal-
le controparti italiane chiamate in causa (Istituto Luce e Rai Cine-
ma in testa) ad attivare un meccanismo di coproduzione.

Penso per esempio a Pantelleria/La fi lle du vent del tunisino 
Mahmoud Ben Mahmoud, una coproduzione che non si è mai 
chiusa anche perché, nonostante il fi lm avesse già acquisito i fondi 
di un partner tunisino (Touza Films) e soprattutto di una contro-
parte belga prestigiosa (Les Films du Fleuve dei fratelli Dardenne) 
e malgrado il fatto che la storia si svolgesse interamente sul terri-
torio italiano – trattandosi di un road movie familiare, centrato 
sulle vicissitudini di una giovane tunisina alla ricerca del fratello 
scomparso in Italia – Ben Mahmoud non ha mai trovato un part-
ner italiano credibile e interessato a chiudere un accordo. E sì che, 
di crediti nei confronti dell’Italia, Ben Mahmoud ne vanta: baste-
rebbe pensare ai documentari Italiani dell’altra riva (1992), dedi-
cato alla storica comunità siciliana di Tunisi, e Claudia Cardinale. 
La plus belle italienne de Tunis (1992), omaggio alla esponente più 

Golfe… et après (collettivo, 1993, coprod. Libra Film), l’ivoriano Adangga-
man (R.G. M’Bala, 2000, coprod. Fabrica Cinema), il marocchino Al malai-
ka la tuhaliq fi  al-dar albayda/A Casablanca les anges ne volent pas (Mo-
hamed Asli, 2004, coprod. Gam Films) e l’egiziano Al mosafer (A. Maher, 
2009, coprod. Maxus Production).

2 Il testo degli accordi è consultabile sul sito dell’anica (http://www.anica.it/
accordi/accordi.htm).

3 Accordo stipulato a Roma il 26/4/1989, ma le procedure (dopo vent’anni!) 
sono ancora in corso di perfezionamento.

4 Accordo stipulato a Rabat il 29/7/1991 ed entrato in vigore il 4/6/1999.
5 Accordo stipulato a Cape Town il 13/11/2003 ed entrato in vigore l’11/6/2007.
6 Accordo stipulato a Tunisi il 29/10/1988 ed entrato in vigore il 3/8/2005.
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illustre di questa comunità, oppure rivedersi Chich khan/Pous-
sière de diamant, un kammerspiel familiare, interpretato fra gli al-
tri dall’ex-diva del ventennio Elsa De Giorgi e ricco di atmosfere e 
umori viscontiani e bertolucciani.

Oppure penso al thriller urbano Scar di Teboho Mahlatsi, uno 
dei più talentuosi registi sudafricani dell’ultima generazione, vin-
citore del Leone d’Argento nel 1999 con il corto Portrait of a Young 
Man Drowning: un progetto bloccato da oltre cinque anni, nono-
stante Mahlatsi abbia ottenuto nel 2003 una borsa dal Sundance 
Institute per lavorare alla riscrittura e nel 2006 sia stato scelto per 
partecipare all’Atelier del Festival di Cannes. E sì che pure Mahlat-
si non ha mai nascosto i propri debiti nei confronti del cinema 
italiano: anzitutto Sergio Leone e tutto lo spaghetti western, ma 
anche il Pasolini di Accattone.

Infi ne, penso a The Children of Adwa, il progetto che da più di tre 
lustri l’etiope-americano Haile Gerima, regista di Sankofa (1993), 
Teza (id., 2008) e altre perle, ha in cantiere sull’occupazione colo-
niale dell’Italia fascista in Etiopia, bloccato per il reiterato rifi uto 
dell’Istituto Luce a mettere a disposizione i propri cinegiornali.

Potrei proseguire nella lista dei progetti saltati o congelati, ma 
mi fermo qui, per carità di patria. Anzi, come l’eroe menandreo 
dell’Heautontimorumenos, chiedo subito venia, e volendo auto-
punirmi per avere contribuito a infangare l’immagine dell’Italia 
e dell’italico cinema all’estero, mi ripropongo di ravvedermi, rac-
contandovi sia pure per accenni un’altra storia, quella di un lungo 
periodo in cui l’Italia ha rappresentato davvero un polo d’irradia-
zione di modelli e fi gure di primo piano.

Questa storia comincia in Egitto, sulle tracce dei tanti italiani 
che hanno creato le condizioni per la nascita della prima, e più 
solida, cinematografi a africana.7 Di Enrico Dello Strologo, con-
cessionario dei Lumière che inaugura la prima vera sala cinema-
tografi ca d’Egitto nel 1897, presto seguito da altri italiani, al Cairo 
e ad Alessandria, dove la foltissima comunità italiana si riunisce 
ogni 20 settembre al cinema Irpanora per festeggiare l’anniversa-

7 Cfr. A. Youssef, Une genèse cosmopolite, in M. Wassef (a cura di), Egypte. 
100 ans de cinéma, Editions Plume, Paris 1995, pp. 52-73; R. Silvestri, Ma 
che c’entriamo noi con il cinema egiziano?, in M.S. Bazzoli, G. Gariazzo 
(a cura di), Onde del desiderio. Il cinema egiziano dalle origini agli anni 
Settanta, Lindau, Torino 2001, pp. 31-37.
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rio della presa di Roma, in serate organizzate dal nostro ministero 
della guerra. Dell’infaticabile Umberto Dorès, che apre nel 1906 
una sala insieme a un partner egiziano e nel 1917, con i fondi del 
Banco di Roma, apre la Società Cinematografi ca Italiana (SITCIA), 
dotata di laboratori di sviluppo e stampa e con l’apporto di un altro 
connazionale, il regista Osato, produce diversi cortometraggi di 
fi nzione tratti dalle Mille e una notte e destinati al pubblico locale 
e arabofono. L’impresa si traduce in un fi asco clamoroso, anche 
perché il corto Al zuhur al qatila (I fi ori mortali, 1918) viene seque-
strato per aver alterato versetti del Corano, ma sul set si aff accia per 
la prima volta come comparsa uno dei pionieri del cinema egizia-
no, Mohammad Karim, regista del fi lm Al warda al baida (La rosa 
bianca, 1933), che dal 1920 al 1923 soggiorna in Italia,8 fi gurando 
in diversi fi lm del periodo.

Nella folta comunità italiana in Egitto spiccano altre fi gure, 
come Stelio Chiarini, chiamato dalla diva Aziza Amir per dare le 
luci al primo blockbuster egiziano del periodo muto (Leila, S. Ro-
sti, 1927), e che dal 1928 al 1937 fi rma da regista quattro fi lm.9 Op-
pure Victor Rosito, che realizza nel 1923 quello che da molti viene 
considerato il primo lungometraggio egiziano di fi nzione, Fi bilad 
Tout Ankh Amon (Nel paese di Tutankhamon) e Mario Volpi, che 
fi rma nel 1932 uno dei primi lungometraggi sonori, Unshudat al 
fou’ad (La canzone del cuore).10

8 Un altro futuro regista a formarsi in Italia nello studio delle belle arti e in 
quegli anni è Hussein Fawzi, specialista di musical, tra cui Baba ‘aris (Papà 
si sposa, 1950), primo fi lm egiziano a colori. Cfr. M. Wassef (a cura di), 
op. cit., p. 259.

9 Si tratta di Sou’ad al ghagariyyah (Souad la zingara, 1928), Sahib al sa’adah 
Kishkish bey (Sua eccellenza Kishkish Bey, 1931), Unshudat al radio (La 
canzone della radio, 1936), Mar’ati numera ithnain (La mia seconda mo-
glie, 1937). Così almeno risulta da Internet Movie Database, ma altre e più 
attendibili fi lmografi e riconoscono a Chiarini solo la paternità degli ultimi 
due fi lm. Cfr. M. Wassef (a cura di), op. cit.; R. Armes, Dictionnaire des 
cinéastes africaines de long métrage, Karthala/ATM, Paris 2008.

10 I nomi citati rappresentano solo la punta di un iceberg. Di questa comu-
nità fanno parte cineasti ben più noti come Goff redo Alessandrini (che 
nasce al Cairo nel 1904, e che in Egitto gira nel 1951 Aminah/La peccatrice 
bianca con un cast misto italo-egiziano: Assia Noris, Rushdy Abaza e Yous-
sef Wahbi) e Riccardo Freda (che nasce ad Alessandria nel 1909 e che pro-
prio in un cinema della città rimane impressionato da Cabiria), ma vale la 
pena citare anche l’esercente Pino Bardi che nel 1936 scrisse la partitura di 
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Ma, oltre all’attore e regista Togo Mizrahi, ebreo di origini 
italiane,11 il nome di punta di questa comunità, nell’Egitto co-
smopolita di quegli anni, è Alvise Orfanelli, un collaboratore di 
Dorès che, al fallimento della SITCIA, ne recupera le attrezzature 
per fondare gli studi Alvise nel 1927 ad Alessandria. Orfanelli come 
regista fi rma diversi fi lm fra il 1936 e il 1940, ma soprattutto, come 
direttore della fotografi a, vede il proprio nome presente nei credits 
di decine di titoli, fi no al 1961. Il grande Youssef Chahine, regista di 
Il destino (Al massir, 1997) e altri caposaldi del cinema egiziano, ri-
conosce proprio a Orfanelli e a un altro italiano, Gianni Vernuccio 
– nato al Cairo nel 1918 e autore di ben sette lungometraggi girati 
in Egitto12 – il merito di averlo incoraggiato ai suoi esordi, quando 
alla fi ne della seconda guerra mondiale, a poco più di vent’anni e 
con in tasca solo il diploma di recitazione della Pasadena Players 
di Hollywood, voleva fare il regista. Non è certo un caso se dopo 
Baba Amin (Papà Amin, 1951) – in cui la fotografi a è fi rmata da 
un altro italiano, Massimo Dallamano, futuro operatore di Sergio 
Leone e regista –, Chahine affi  di la sedia da operatore proprio a 
Orfanelli in ben sei fi lm, tra cui il primo capolavoro, presentato in 
concorso alla Berlinale del 1958, Bab al hadid (Stazione centrale).13

Almeno fi no alla fi ne della seconda guerra mondiale, l’imma-
gine del cinema italiano nel mondo viene associata al genio im-
prenditoriale e al professionismo di Pastrone, di Maggi e degli altri 

Wedad, primo grande titolo della società Studios Misr, diretto dal tedesco 
Fritz Kramp e interpretato dalla “Stella d’Oriente” Oum Kalthoum.

11 Il prolifi co Togo Mizrahi, nato ad Alessandria da una famiglia di origini 
italiane, terminati gli studi, partì per Roma, dove frequentò diversi sta-
bilimenti, prima di rientrare in Egitto, esordendo nel 1930 con Al kokain/
Al hawiyya (Cocaina o L’abisso), realizzando oltre trenta fi lm fi no al 1946. 
Rientra in seguito in Italia, dove muore a Roma nel 1986. Cfr. Togo Mizrahi 
(1901-1986), «Alex Cinema» (http://www.bibalex.org/AlexCinema/cine-
matographers/Togo_Mizrahi.html).

12 Si tratta di Imra’a min nar (Donna di fuoco, 1950), Sangue sul deserto 
(Dima fi  al sahara, 1950), Intiqam al habib (La vendetta dell’amato, 1951), 
Masri fi  Lubnan (Un egiziano in Libano, 1952), Min ‘araq guibini (Col su-
dore della fronte, 1952), Shamm al nasim (La festa della primavera, 1952) e 
Gharam fi  al sahara (Amore nel deserto, co-regia León Klimowski, 1959).

13 Gli altri titoli sono Ibn al Nil (Il fi glio del Nilo, 1951), Nissa bila rigal (Don-
ne senza uomini, 1953), Shitan al sahara (Il demone del deserto, 1954), 
Nida al oshak (L’appello degli amanti, 1961) e Ragul fi  hayati (Un uomo 
nella mia vita, 1961).
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campioni del fi lone storico-epico, che si riverbera su tecnici e ma-
estranze. Non c’è dubbio che echi di questa infl uenza siano riscon-
trabili nei primi kolossal storici egiziani, molto più infl uenzati tut-
tavia dai fi lm esotici hollywoodiani che avevano fatto la fortuna di 
Rodolfo Valentino e Ramon Novarro.14 Tra i fi lm con Novarro, vale 
la pena ricordare The Arab (R. Ingram, 1924), girato in coppia con 
Alice Terry in varie località della Tunisia, perché nel cast del fi lm 
in un ruolo minore fi gura Haydée Chickly, fi glia del grande pio-
niere del cinema tunisino Albert Samama Chickly.15 Se menziono 
in questa sede il nome di chi ha avuto il merito di introdurre e far 
conoscere il cinematografo in Tunisia, fi rmando da regista i pri-
mi due fi lm tunisini,16 è perché Samama Chickly, ebreo di origini 
andaluse nato a Tunisi nel 1872, era un personaggio di una cultura 
cosmopolita, particolarmente attento all’Italia e alle sue vicende: 
buon conoscitore della lingua, sposa proprio un’italiana, Bianca 
Ferrero, imparentata non troppo alla lontana con la casa Savoia, 
è testimone da giornalista e fotocineoperatore del terribile terre-
moto di Messina del 1908, dedica uno sguardo particolare alla co-
munità siciliana della Goulette nella serie di reportage fotografi ci e 
cinematografi ci dedicati al suo paese e, dal 1911 al 1915, fi rma a più 
riprese una lunga e controversa corrispondenza di guerra in Libia 
durante la guerra italo-turca, denunciando traffi  ci sospetti e abusi 
da parte delle truppe italiane, tanto da meritarsi articoli di fuoco 
da parte della nostra stampa.

Ma i fi lm storico-epici e Cabiria, pensato anche come straordina-
rio veicolo propagandistico a sostegno della politica nazionalistica 
dell’Italia giolittiana e come giustifi cazione della prima impresa 
coloniale italiana, non mancarono di esercitare un certo fascino 
persino in Sudafrica, se è vero che addirittura su uno dei fi lm di 
fondazione dell’immaginario nazionale boero, il kolossal De Voor-
trekkers (1916), diretto dallo statunitense Harold Shaw e dedicato 

14 Cfr. A.R. Bahgat, Cinéma et Histoire. De «un Baiser dans le désert» a «l’E-
migré», in M. Wassef (a cura di), op. cit., pp. 176-189.

15 Cfr. G. Mansour, Samama Chikly. Un tunisien à la rencontre du XXème 
siècle, Simpact Editions, Tunis 2000.

16 Si tratta di Zohra, cortometraggio fra documentario e fi nzione girato nel 
1922 con la fi glia Haydée come protagonista e coautrice della sceneggia-
tura, e di Ain al ghazal/La fi lle de Carthage, corto di fi nzione girato nel 
1923-24, ancora interpretato e montato da Haydée.
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alla storica Battle of Blood River (1838), in cui poche centinaia di 
coloni afrikaner sconfi ssero migliaia di guerrieri zulu, è stata rico-
nosciuta dagli storici sudafricani l’infl uenza di Cabiria e del fi lone 
storico-epico, in parte mediata dai primi capolavori di Griffi  th.17 
D’altra parte, Cabiria è stato pur sempre il primo fi lm italiano di 
rilievo a confrontarsi con personaggi e archetipi pienamente ricon-
ducibili a una prospettiva orientalistica (nell’accezione di Edward 
Said), non mancando di infl uenzare L’Atlantide (id., J. Feyder, 1921) 
e tutto il fi lone transnazionale del cinema esotico-coloniale.

Non c’è dubbio tuttavia che, superata la parentesi del ventennio 
fascista,18 è con il neorealismo e i suoi registi che il cinema italiano 
raggiunge i vertici della sua parabola espansiva, in termini di visi-
bilità e infl uenza. In tempi recenti, Rachel Gabara, una studiosa 
di letterature comparate della University of Georgia, ha dedicato 
un saggio di un certo interesse ai rapporti fra il neorealismo e le 
cinematografi e africane,19 partendo dall’ipotesi teorica di «leggere 
l’opera di Sembène come quella della generazione più giovane di 
registi africani come una risposta a Roberto Rossellini e al movi-
mento neorealista».20 Tuttavia, come riconosce la stessa studiosa, 
«ci sono poche prove di una diretta infl uenza del cinema italiano 
in Africa, sia nella forma di dichiarazioni da parte dei registi che 
in quella di allusioni contenute nei fi lm».21 Gabara si vede quin-
di costretta ad arrivare dall’Italia all’Africa, passando dall’America 
Latina: non ripercorreremo il suo stesso itinerario; qui basti ri-
cordare che, diversamente da quanto detto per i cineasti africa-
ni, è molto facile trovare testimonianze di un’infl uenza eff ettiva 
del neorealismo e del cinema italiano sull’opera di numerosi regi-
sti latino-americani come Fernando Birri, Tomás Gutiérrez Alea 
e Julio García Espinosa, tutti e tre diplomatisi in regia al Centro 

17 Cfr. F. Silva (a cura di), Focus on The Birth of a Nation, Prentice-Hall, En-
glewood Cliff s, New Jersey 1971, pp. 22, 26; cit. in I. Balseiro, N. Masilela, 
To change reels. Film and Culture in South Africa, Wayne State University 
Press, Detroit, Michigan 2003, p. 66.

18 In questi anni, come ho ricordato, è attestata la presenza in Italia di futuri 
registi come Mohammad Karim e Togo Mizrahi.

19 R. Gabara, «A poetic of Refusals»: Neorealism from Italy to Africa, in L.E. 
Ruberto, K.M. Wilson (a cura di), Italian Neorealism and Global Cinema, 
Wayne State University Press, Detroit, Michigan 2007, pp. 187-206.

20 Ivi, p. 187.
21 Ibid.
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Sperimentale di Cinematografi a, ma anche di altri autori del nuo-
vo cinema come Nelson Pereira dos Santos, Humberto Solas, Ruy 
Guerra.

Le cose cambiano però quando si cambia scacchiere, tornando 
ad esaminare la questione dalla prospettiva dell’Egitto o magari dal 
punto di vista delle nascenti cinematografi e dell’Africa subsahariana. 
Il vero problema diventa interrogarsi sulla nozione di realismo cine-
matografi co, calandola nel contesto regionale, rinunciando alla ten-
tazione di operare facili semplifi cazioni e associazioni fra esperienze 
che hanno luogo in un determinato contesto storico-culturale e altre 
tradizioni autoriali o collettive ad alto impatto modellizzante come 
l’utopia del cineocchio vertoviano, la poetica del pedinamento zavat-
tiniana, la visione morale del neorealismo rosselliniano, l’approccio 
partecipativo del cinéma verité, ecc. Ecco perché, per esempio, quan-
do prendiamo in esame la tradizione del realismo cinematografi co 
egiziano, dobbiamo ricordarci che, per diversi critici, possiamo ritro-
varne i primi caposaldi in fi lm anteriori al neorealismo, come Lashin 
(F. Kramp, 1938), Al azima (La volontà, K. Selim, 1939) e Al suq al 
sawda’ (Il mercato nero, K. Al Telmisani, 1945).22

A questo proposito, vale la pena citare due dichiarazioni di Sa-
lah Abu Seif. Assistente di Selim sul set di Al azima, considerato 
in qualche modo il padre del neorealismo egiziano, e, prima dell’e-
mergere della stella di Chahine, il nome di punta del cinema na-
zionale e il più riconosciuto dai festival internazionali, Abu Seif 
non ha mancato in diverse occasioni di dichiarare il proprio debito 
nei confronti del neorealismo:

Sono rimasto colpito da Ossessione di Visconti e Roma città aperta 
di Rossellini [ma soprattutto da] Vivere in pace di Luigi Zampa. Ho 
dedicato non so quante lezioni e seminari a questo fi lm, nella mia 
carriera di docente presso l’Istituto Superiore di Cinematografi a del 
Cairo. […]

Molti dei fi lm neorealisti, soprattutto quelli del dopoguerra, non 
avevano mai per protagonista un singolo eroe, ma un gruppo, un 
“eroe collettivo”. Tali fi lm contribuirono a diff ondere nel mondo l’i-
dea che un individuo da solo non può cambiare le cose.

22 Cfr. K. Ramzi, Le réalisme, in M. Wassef (a cura di), op. cit., pp. 144-159.
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Questo approccio fece sì che il cinema italiano, in Egitto, prendesse 
poco alla volta il sopravvento su quello americano […]. Il cinema ita-
liano conquistò così il pubblico egiziano […].

Ritengo giusto parlare di un’infl uenza del neorealismo sui registi 
egiziani, che sulla sua spinta abbandonarono il cinema americano, 
con tutte le sue favole, la sua ricchezza, l’immancabile lieto fi ne per 
un cinema realista.23

Altrove, e con toni non meno convinti ma ben più sarcastici, 
Abu Seif ha invece rovesciato la prospettiva, con un’inversione che 
i teorici del postcoloniale avrebbero apprezzato:

Io non penso che il neorealismo in Egitto sia stato il frutto dell’in-
fl uenza italiana. Infatti questo stile era già presente nel fi lm Al azi-
ma, che Kamal Selim ha fatto nel 1939 e di cui io sono stato pro-
duttore e assistente. Inoltre, io ricordo molto bene che Kamal Selim 
vendette a un certo Stoloff 24 il soggetto di un fi lm che raccontava le 
disavventure di un poveraccio che aveva perso una vacca che era la 
sua unica fonte di mantenimento. Secondo me è stato questo sogget-
to a costituire la base del fi lm Ladri di biciclette che De Sica ha fatto 
in Italia nel 1948. La vacca è stata sostituita dalla bicicletta, viste le 
diff erenze fra Egitto e Italia.

A tagliar corto sulla questione basterebbe ricordare come Abu 
Seif, fedele alla tradizione dello Studio System egiziano, ha siste-
maticamente ricostruito in teatro di posa i quartieri poveri del 
Cairo, dove ha ambientato le sue storie, e si è servito di divi ricono-
sciuti della scena egiziana (Faten Hamama, Farid Shawky, Shadia, 
ecc.), appoggiandosi a uno sceneggiatore d’eccezione come Naguib 
Mahfuz. Del resto, anche all’inizio degli anni Ottanta, all’avvento 
di una nuova generazione di registi dotati di una certa sensibilità 
sociale come Mohamed Khan e Atef Al Tayeb, molti critici egiziani 
hanno adoperato l’etichetta di neorealismo, anche se i registi in 

23 S. Abu Seif, cit. in A. Farassino (a cura di), Neorealismo. Cinema italiano 
1945-1949, EDT, Torino 1989, pp. 3-4.

24 Victor Stoloff  è stata una singolare fi gura di produttore, sceneggiatore e 
regista, attivo per quarant’anni in numerosi paesi (Egitto, Italia, Stati Uni-
ti), e autore tra l’altro di sette lungometraggi, tra cui Egypt by Three (1953), 
primo fi lm di produzione hollywoodiana girato in Egitto.
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questione lavoravano con le star del momento, magari realizzando 
talvolta veri e propri remake egizianizzati di fi lm hollywodiani.25

Certo, quando dall’Egitto ci spostiamo in Africa subsahariana, 
e aff rontiamo il cinema di Sembène Ousmane e dei primi registi 
operanti tra la fi ne degli anni Sessanta e gli anni Settanta in paesi 
francofoni26 come il Senegal, la Costa d’Avorio, il Niger, sembre-
rebbe di dover riconoscere la presenza di una serie di pratiche e 
marche riconducibili al neorealismo, come per esempio l’adozione 
di troupe leggere e della postsincronizzazione nel sonoro, il ricor-
so sistematico ad attori non professionisti e a uno script e a un 
piano di produzione fl essibili, sempre pronti a seguire le necessità 
del set.

In realtà, pur in presenza di questi segni, Rachel Gabara rico-
nosce come a sottolineare i rapporti fra il neorealismo e il cine-
ma di Sembène siano stati più spesso i critici (e talvolta anche in 
un’accezione negativa) che lo stesso regista,27 del resto assai poco 
propenso ad ammettere infl uenze esterne e orgogliosamente teso 
ad aff ermare il legame con le forme di narrazione tradizionale dei 
griot, e a rivendicare al proprio cinema la funzione di una scuola 
serale del popolo, in grado di aiutare spettatori in larghissima par-
te analfabeti a prendere consapevolezza della propria condizione 
e dei problemi sociali dei nuovi Stati nazionali all’epoca della de-
colonizzazione.

Inoltre, negli anni Sessanta, all’eredità del neorealismo, l’Ita-

25 È il caso per esempio di due fi lm di Mohammed Khan: Al ragba (Il deside-
rio, 1980), remake non dichiarato di The Great Gatsby (Il grande Gatsby, 
J. Clayton, 1974) e di Al tha’er (Vendetta, 1982), ispirato a The Bravados 
(Bravados, H. King, 1958). Va ricordato, per contro, come Khan, fi glio di 
un’italiana d’Egitto, e nipote per linea materna di due direttori della fo-
tografi a (Giulio De Luca e Umberto Lanzano), si sia diplomato nel 1963 
alla London School of Film Technique, raccontando di essere rimasto 
«mesmerizzato» da L’avventura di Antonioni. Cfr. S. Awad, 3,2,1, Action, 
in «Carnival Arabia», n. 5, 2005 (http://www.carnivalarabia.com/article.
aspx?ArticleID=4920).

26 Queste caratteristiche sono presenti anche in numerosi fi lm dei paesi lu-
sofoni e anglofoni. Si pensi al caso di Africa in crisi (Come Back Africa), 
ritratto di un operaio nero nel Sudafrica dell’apartheid trionfante, girato 
nel 1959 a Johannesburg dal fi lmmaker newyorchese Lionel Rogosin, in 
condizioni di clandestinità e con interpreti non professionisti, tra cui una 
giovanissima Miriam Makeba.

27 Cfr. Gabara, op. cit., pp. 199-202.
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lia cominciava a sovrapporre ben altre immagini, come quelle dei 
generi di profondità. Sempre per restare in Senegal, vale la pena 
ricordare in proposito che, all’inizio degli anni Settanta, dopo aver 
realizzato alcuni corti da autodidatta, di recente pubblicati in DVD 
da Raro Video, Djibril Diop Mambety – che potremmo defi nire 
come l’anti-Sembène per antonomasia, a causa del disinteresse 
esibito verso ogni forma di referenzialismo e didascalismo – passa 
un periodo in Italia, durante il quale gira nel 1972, da protagonista 
del principale episodio, la commedia sexy Il Decamerone nero di 
Piero Vivarelli, per poi tornare a curare a Roma28 la postsincro-
nizzazione del suo primo fi lm, il cult-movie Touki bouki (1973), 
montato dallo sconosciuto Siro Asteni.

Va pur riconosciuto che il neorealismo ha svolto una funzione di 
apripista decisivo, ha rappresentato per l’Egitto, l’India, il Brasile, 
l’Argentina – cinematografi e in cui vigevano modelli di organizza-
zione e narrazione mutuati da Hollywood – e per Paesi che invece 
non avevano una tradizione cinematografi ca consolidata – come 
quelli subsahariani – la dimostrazione che un altro cinema, più 
libero dalle limitazioni del teatro di posa, del professionismo atto-
riale e del sistema di generi, era possibile.

La nostra storia riparte proprio da qui, da questo allargamento 
dello sguardo a una prospettiva tricontinentale che era presente 
nei registi del cosiddetto «terzo cinema» dalla metà degli anni 
Sessanta, anche se autori come Solanas, Getino e lo stesso Rocha 
cominciano ad aff ermare in quel periodo la necessità di superare 
tutti i modelli per così dire d’importazione, tanto le formule di 
Hollywood quanto il neorealismo e la nouvelle vague.29 È pur vero 

28 Si racconta che in quei mesi Mambety fu arrestato durante una manife-
stazione antirazzista organizzata dal PCI, detenuto per circa cinque set-
timane e liberato solo per la pressione di alcuni amici dell’ambiente cine-
matografi co, come Bernardo Bertolucci e Sofi a Loren, salvo trovare, una 
volta rientrato a Dakar, la brutta sorpresa di dover pagare il conto salato 
degli avvocati del PCI che avevano seguito il suo caso. L’aneddoto, riferito 
dal critico Keith Shiri, è stato ripreso in M.M. Faye, Djibril Diop Mambety, 
23 janvier 1945-23 juillet 1998: Vie et mort d’un demiurge du septième Art, 
«Africine.org» (http://www.africine.org/?menu=art&no=7981).

29 «La nostra borghesia è sempre stata colonizzata dal neorealismo e dalla 
nouvelle vague… Fox, Paramount e la Metro sono nostri nemici. Ma Eisen-
stein, Rossellini e Godard sono anche nostri nemici. Ci schiacciano». G. 
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però che Rocha scrive il suo manifesto Eztetyka della fame del 1965 
proprio in occasione di una rassegna a Genova e poi il saggio Il 
cinema novo e l’avventura della creazione del 1968 per la Mostra 
del Nuovo Cinema di Pesaro, che diventa un appuntamento im-
portante per i cineasti del Sud globale.

Sono anni nei quali, persino in Italia, si vive in un clima di ter-
zomondismo militante e anche sull’Africa ci si divide. Da una parte 
quanti – come Gillo Pontecorvo con La battaglia d’Algeri (1966), 
Valerio Zurlini con Seduto alla sua destra (1967), Pier Paolo Pasoli-
ni con Appunti per un’Orestiade africana (1969), Valentino Orsini 
con I dannati della terra (1970) – cercano di fare i conti con la nuova 
Africa, raccontando le prove che ha dovuto superare per emanci-
parsi dal giogo coloniale. Di questo gruppo fa parte anche Roberto 
Rossellini, che nel 1967 sbarca in Egitto per girare alcune puntate 
de La lotta dell’uomo per la sua sopravvivenza, scopre il talento di 
Shadi Abdu Al Salam, allora scenografo e costumista aff ermato, e 
convince il ministro della cultura del tempo a varare una Film Unit 
(comprendente Youssef Chahine, Tawfi q Saleh e lo stesso Shadi) 
e a fi nanziare il fi lm d’esordio di Shadi, Al mumia (La mummia, 
1968-69) tra i massimi capolavori del cinema egiziano.30 Dall’altra 
parte troviamo Gualtiero Jacopetti, Franco Prosperi, e le centina-
ia di migliaia di spettatori31 di Africa addio (1966) che, come loro, 
si abbandonano al piacere perverso di infi erire sui mali atavici di 
un’Africa abbandonata colpevolmente al suo destino dalle potenze 
coloniali. Echi nefasti di questo fi lm si ripercuotono persino nell’e-
stremo lembo australe: alcuni storici ricordano infatti gli inciden-
ti suscitati da Africa addio, quando venne distribuito nel 1976 in 
Sudafrica. Bastarono i manifesti – di cui quattro su sei vennero 
censurati – per consigliare alle autorità di renderlo visibile solo a 

Rocha, cit. in R. Johnson, R. Stam (a cura di), Brazilian Cinema, Colombia 
University Press, New York 1995, p. 88.

30 Cfr. K. Ramzi, Roberto Rossellini in Egitto, in S. Bazzoli, G. Gariazzo (a cura 
di), op. cit., pp. 239-241; L. De Franceschi, Shadi Abdu Al Salam. Figurazio-
ni di un passato rimosso, in Id. (a cura di), Cinema / Pittura. Dinamiche di 
scambio, Lindau, Torino 2003, pp. 147-163.

31 Il fi lm, distribuito nella stagione 1965-66, risultò nono nella classifi ca ge-
nerale, riportando un incasso di 1.335.000.000 lire, che rivalutati a oggi, 
corrispondono a oltre 11.700.000 euro.
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un pubblico bianco, a maggior ragione dopo gli scontri di Soweto 
del giugno dello stesso anno.32

Ma sbaglieremmo a inquadrare i termini della questione solo 
tenendo in considerazione l’impatto ottenuto in Africa da una se-
rie di fi lm di interesse coloniale e postcoloniale. Sono infatti anche 
gli anni in cui dai paesi africani di recente indipendenza partono 
decine di giovani di belle speranze alla volta delle più prestigiose 
scuole di cinema europee: l’IDHEC di Parigi, la VGIK di Mosca, la 
FAMU di Praga. Ebbene, diversi di loro scelgono proprio il Cen-
tro Sperimentale di Cinematografi a, predisponendosi a fare i conti 
anzitutto con il patrimonio della nostra storia cinematografi ca.

In ordine di tempo, il primo ad arrivare è il senegalese Ababacar 
Samb Makharam: nato a Dakar nel 1934 e formatosi da attore in 
Francia, sbarca a Roma nel 1958 e vi trascorre alcuni anni di studio, 
durante i quali consegue un diploma al CSC (1959-62). I suoi due 
unici fi lm, Kodou (1971) e Jom ou l’histoire d’un peuple (1981), girati 
in wolof, aff rontano le questioni della dialettica fra tradizione e 
modernità e della lotta contro l’oppressione coloniale, calandole 
nel contesto di una società attraversata da profondi processi di tra-
sformazione ma fi era del proprio sistema di valori, secondo moda-
lità produttive ed espressive in cui è possibile riconoscere le tracce 
della lezione neorealista.

Dal 1962 è a Roma anche Souheil Ben Barka, futuro regista di 
thriller politici vicini per ispirazione al cinema di Rosi e Petri, e di-
rettore del Centre Cinématographique Marocaine dal 1986 al 2003: 
diplomato al Liceo Chateaubriand di Roma, Ben Barka non solo 
frequenta dal 1964 al 1966 il CSC – avendo per compagni di corso 
Bertolucci e Samperi – ma compie diverse esperienze assai signi-
fi cative di assistentato, con Pasolini ne Il vangelo secondo Matteo 
(1964) e in Edipo re (1967, coproduzione italo-marocchina girata 
parzialmente anche in Marocco, tra It’ben addu, Ouarzazate e Za-
gora) e con Valentino Orsini (I dannati della terra), e realizza per-
sino diversi documentari di taglio socio-antropologico per la RAI, 
prima di rientrare in Marocco nel 1972.

Se possiamo considerare contingenti ed episodici questi due 
casi, più singolare la coincidenza che incrocia sempre al CSC ma 

32 Cfr. K. Tomaselli, The Cinema of Apartheid. Race and Class in South Afri-
can Film, Routledge, London 1989, p. 21.
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qualche anno dopo, durante la gestione del commissario Rossellini, 
tre allora giovani talenti tunisini. Si tratta di Sadok Ben Aicha (fu-
turo regista di due lungometraggi fra il 1968 e il 1978), di Nacer Kta-
ri (regista anche lui di due fi lm fra il 1975 e il 2000) e soprattutto di 
Ahmed Attia, destinato a diventare il produttore di punta del cine-
ma tunisino degli anni Ottanta e Novanta, mentore e scopritore del 
talento registico di Nouri Bouzid, Férid Boughedir, Moufi da Tlatli. 
La loro carriera non può non incrociarsi ancora con quella di Ros-
sellini, che in quegli anni gira in Tunisia Atti degli apostoli (1969, di 
cui è attore e assistente Ktari, dopo aver fatto uno stage negli studi 
di Di Laurentiis) e Il messia (1975, girato negli Empire Studios di un 
altro tunisino dal nome che conta: Tarak Ben Ammar).

Non c’è dubbio che la presenza nel Centro Sperimentale di Ci-
nematografi a di alcuni aspiranti cineasti abbia attivato un circolo 
virtuoso interessante nel medio termine, ma non c’è da farsi grandi 
illusioni: i fi lm di Pasolini, Rossellini, Pontecorvo non hanno mai 
avuto una circuitazione commerciale apprezzabile. Quali fi lm ita-
liani circolano negli anni Settanta e Ottanta nelle sale delle capita-
li africane? Un modo, forse poco scientifi co ma rapido ed effi  cace 
per farcene un’idea è rivedere la sequenza di chiusura di Caméra 
d’Afrique, un documentario che, nel 1983, lo storico del cinema e 
regista tunisino Férid Boughedir dedica alle cinematografi e subsa-
hariane emergenti: a mo’ di chiusa del discorso del regista, che 
punta a denunciare lo strapotere delle compagnie europee nella 
gestione dell’esercizio cinematografi co, la cinepresa passa in ras-
segna alcuni capannelli di ragazzi attratti dalle locandine di fi lm 
d’importazione. Oltre a qualche hit bollywoodiano o kung-fu mo-
vie, oltre a blockbuster angloamericani come Agente 007 – L’uomo 
dalla pistola d’oro (The Man with the Golden Gun, G. Hamilton, 
1974) e Blow out (id., B. De Palma, 1981), tra i fi lm in questione 
spiccano anche due titoli italiani, La prof connaît la musique, vale 
a dire L’insegnante viene a casa (M.M. Tarantini, 1978), una com-
media erotica con Fenech, e Django (S. Corbucci, 1978).

Ora, non sono riuscito a trovare nessun regista africano parti-
colarmente infl uenzato dalla commedia sexy anni Settanta, diver-
si però ammettono di essere rimasti colpiti dal cinema di genere. 
Due i riferimenti più gettonati: la commedia all’italiana33 e lo spa-

33 Tra i fi lm che evidenziano un debito evidente nei confronti della comme-
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ghetti western. Tra i grandi estimatori del western all’italiana vale 
la pena citare Abderrahmane Sissako, sicuramente l’esponente in-
ternazionalmente più riconosciuto e apprezzato del nuovo cinema 
africano, autore di un fi lm come Bamako (2006), austero pamphlet 
contro le politiche di aggiustamento strutturale imposte all’Africa, 
che contiene al suo interno una sgangherata sequenza-omaggio 
allo spaghetti western, con tanto di cameo di Danny Glover ed Elia 
Suleiman in veste di cowboy. Sissako non più tardi di due mesi fa 
ha presentato in una serata speciale a Lione Per un pugno di dolla-
ri, dichiarando a più riprese – e ad intervistatori di tutto il mondo 
– che i fi lm di cui serba il ricordo più vivido negli anni dell’infan-
zia a Nouakchott (la capitale della Mauritania, il suo paese), sono 
quelli della saga di Trinità, con Bud Spencer e Terence Hill.

Concludendo, ancora oggi, nonostante le diffi  coltà strutturali in 
cui si dibatte il cinema italiano, capita con una qualche frequenza 
che registi nordafricani o subsahariani esibiscano debiti nei con-
fronti del nostro cinema. Di stagioni particolarmente alte, come 
il neorealismo.34 Di autori che hanno seminato con profi tto nel 
campo del dialogo interculturale, come Pasolini.35

Lo fanno talvolta in una forma indiretta ma riconoscibile, ser-
vendosi di direttori della fotografi a, montatori, compositori, foni-
ci italiani. Basterà qualche esempio: quanti di voi ricordano che 
Chronique des années de braise, aff resco storico dedicato nel 1975 
da Mohamed Lakhdar-Hamina alla guerra di liberazione algerina 
e a tutt’oggi unica Palma d’Oro africana, è fotografato da Marcello 
Gatti? Che la fotografi a di U-Carmen e-Khayelitsha, Orso d’Oro 

dia all’italiana vale la pena ricordare i tunisini Un été à la Goulette (F. Bou-
ghedir, 1996), La télé arrive (M. Dhouib, 2006) e Cinecitta (I. Letaief, 2008) 
e il franco-algerino Mascarades (L. Salem, 2008).

34 Mi riferisco in particolare al marocchino Ali zaoua (N. Ayouch, 1999), 
drammatico e potente ritratto di un ragazzo di strada, girato nella periferia 
di Casablanca da un cast composto in larga parte di ragazzi di una comu-
nità di recupero; ma anche al più facile e melodrammatico Zimbabwe (D.J. 
Roodt, 2008), sull’odissea di una ragazza di campagna, immigrata clande-
stinamente in Sudafrica e violentata dal datore di lavoro.

35 Lo fanno attraverso le dichiarazioni ma anche la pratica di un cinema che 
indaga sugli aspetti più controversi e scottanti della società (come il tu-
nisino Nouri Bouzid), oppure attraverso un fi lm che mette in scena un 
messianico ritorno del regista sui luoghi di Edipo re (come il marocchino 
Daoud Aoulad-Syad, con En attendant Pasolini, 2008).
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2005 di Mark Dornford-May è di Giulio Biccari, tra i più aff ermati 
operatori in attività in Sudafrica? E che lo stesso vale per il Premio 
Speciale della Giuria di Venezia 2008, Teza di Haile Gerima, foto-
grafato da Mario Masini? Questi due casi vicini non sono isolati, 
bisogna aggiungere anche Casanegra (N. Lakhmari, 2008), cam-
pione d’incassi marocchino della stagione, nei cui credits trovia-
mo nomi italianissimi come il direttore della fotografi a (Luca Co-
assin), il fonico e il curatore degli eff etti visivi e il recentissimo Al 
mosafer dell’egiziano Ahmed Maher, presentato in concorso alla 
Mostra di Venezia 2009 e fotografato da Marco Onorato.36

Quello del regista di Al mosafer è un caso particolare, perché 
Maher è un appassionato estimatore della cultura cinematografi ca 
italiana, e di Fellini in particolare – tanto che i riferimenti espli-
citi al maestro riminese gli sono valsi più di una critica – avendo 
trascorso diversi anni a Roma per una borsa di studio conseguita 
nel 1993. Ma, come lui, sono numerosi i cineasti che negli ultimi 
dieci-quindici anni si sono formati in Italia, o qui hanno trascor-
so un periodo signifi cativo di lavoro, dai tunisini Mohsen Melliti, 
Mourad Ben Cheikh, Anis Lassoued ai marocchini Mohamed Asli 
e Mohamed Zineddaine, dagli algerini Rachid Benhadj e Moham-
med Soudani all’angolano Mariano Bartolomeu, dall’italo-burki-
nabè Raso Ganemtoré al videoasta transnazionale Theo Eshetu. 
Diversi di loro sono spinti a lavorare in Italia anche dall’opportu-
nità di eff ettuare la postproduzione in laboratori effi  cienti, tec-
nologicamente affi  dabili e magari più economici rispetto a quel-

36 La lista delle partecipazioni – tutt’altro che esaustiva – contiene altri nomi, 
alcuni dei quali di rilievo. Per le musiche, quello di Mario Nascimbene (per 
il citato Al mumia), Nicola Piovani (Soleil de hyènes, R. Behi, 1977), Egisto 
Macchi (L’ombre de la terre e Leila ma raison, T. Louhichi, 1982, 1989). 
Per la fotografi a, Girolamo Larosa (con Souheil Ben Barka regista, da Les 
mille et une main, 1972 ad Amok, 1982), Valerio Truff a (con Jean Odoutan 
regista, da Barbecue Pejo, 1999, a Mama aloko, 2001), Vincenzo Marano 
(Waati, S. Cissé, 1994; Le grand Blanc de Lambaréné, B. Ba Kobhio, 1995; 
Po di sangui, F. Gomes, 1996), Alberto Iannuzzi (Les habits neufs du gou-
verneur, M. Ngangura, 2005; Les feux de Mansaré, M. Sora Wade, 2009), 
Roberto Meddi (A Casablanca les anges ne volent pas, M. Asli, 2004). Per 
il montaggio, Loredana Cristelli (Yaaba, I. Ouédraogo, 1989; Laafi , S.P. Ya-
meogo, 1991; Hyènes, D. Diop Mambety, 1992).
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li di altri paesi europei: fi no ad alcuni decenni fa accadeva per la 
Tecnostampa,37 oggi accade per l’Augustus color.

Quella dell’Italia e del cinema italiano visti dall’altra parte del 
Mediterraneo è una storia strana, piena di momenti di vitalità e 
altri di abulia. Ci sono tutte le condizioni perché molti cineasti 
nordafricani o subsahariani, girando nei propri paesi in copro-
duzione oppure, perché no, anche in Italia, possano cominciare a 
raccontarla con un’attenzione ben maggiore, restituendoci magari 
un’immagine di noi diversa da quella che siamo abituati a vedere 
nei fi lm italiani. Prendendo in prestito i nostri modelli culturali, 
oppure sfi dandoci a fare i conti con i propri. Ma questa è davvero 
un’altra storia.

37 La Tecnostampa fi no ad alcuni anni fa deteneva per esempio ancora decine 
di negativi di fi lm algerini.





3.
IO SONO LA BAS. PROVE TECNICHE DI 

LIBERAZIONE DELL’IMMAGINARIO
(dentro e fuori la fortezza europa)

Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Vorrei cominciare con dei rin-
graziamenti tutt’altro che retorici ma davvero sentiti a chi que-
sto convegno1 l’ha ideato (cioè a Giorgio De Vincenti, direttore 
del Dipartimento Comunicazione e Spettacolo di Roma Tre) e a 
chi, insieme all’ideatore, l’ha messo concretamente in forma (cioè 
Marco Gazzano). Li ringrazio di cuore per due ragioni.

La prima è squisitamente politica: aff rontare i temi di questo 
convegno in Italia, in una fase di piena crisi economica e sociale, 
a partire da una cittadella accademica che ancora rimane sostan-
zialmente indiff erente, quando non ostile, alla conoscenza e allo 
studio di esperienze espressive che travalicano i confi ni geopolitici 
dell’(ex) Primo Mondo, è un gesto salutare e liberatorio, di sapore 
fortemente antiegemonico.

La seconda ragione è squisitamente personale: prendere la pa-
rola a questo convegno mi ha letteralmente ma felicemente co-
stretto, nei mesi scorsi, a riconsiderare i contenuti della mia «bor-
sa degli attrezzi». Uso questo termine nell’accezione di Deleuze 
e Foucault,2 in riferimento a una concezione asistematica della 
teoria, di un’idea della teoria come strumento di indagine, di una 
visione processuale dell’indagine stessa, intesa come percorso che 
prevede una continua revisione epistemologica dei propri attrezzi, 
appunto. Mi ha costretto a riconsiderarli, dicevo, e prendere con-
sapevolezza di una certa loro inadeguatezza. Di certi attrezzi ave-

1 Cfr. XVII Convegno Internazionale di Studi Cinematografi ci: Cinema & 
Diversità Culturale (Roma, 28-30 novembre 2011). (ndr)

2 Cfr. J. Cliff ord, The Predicament of Culture. Twentieth Century Ethno-
graphy, Literature and Art, Harvard University Press, Cambridge, Massa-
chusets, London 1988, tr. it. I frutti puri impazziscono. Etnografi a, lettera-
tura e arte nel secolo XX, Bollati Boringhieri, Torino 1993, pp. 37-38.
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vo dimenticato l’utilità, altri mi sono sembrati del tutto inservibili, 
altri mi si sono presentati improvvisamente come armi a doppio 
taglio. Un generale senso di inadeguatezza mi ha messo nelle mi-
gliori condizioni di spirito per avventurarmi, nella speranza di tro-
vare attrezzi nuovi, strada facendo, in un viaggio rosselliniano di 
conoscenza, confrontandomi con una serie di saperi di tradizione 
antropologica con cui colpevolmente avevo sempre ritardato l’in-
contro. In questo viaggio ho incontrato alcuni compagni virtuali di 
strada, come il James Cliff ord di Anche i frutti puri impazziscono 
e Strade,3 e questo mi ha portato a defi nire un certo tipo di strut-
tura, aperta e frammentaria, per la mia relazione, per il quale mi 
piace riprendere proprio la defi nizione cliff ordiana di «collage», 
come un metodo che giustappone «forme distinte di evocazione e 
di analisi [,] aff erma l’esistenza di un rapporto tra elementi etero-
genei in un insieme dotato di senso. Riunisce le sue parti e al con-
tempo preserva la tensione tra di esse».4 Un collage che articolerò 
in prima persona, servendomi di un io minuscolo, storicamente e 
geografi camente autolocalizzato, nella convinzione che, per dir-
la sempre con Cliff ord, «un certo grado di autolocalizzazione sia 
possibile e prezioso, specialmente quando volge lo sguardo, al di 
là dell’individuo, verso duraturi reticoli di rapporti»5 e che, ma su 
questo punto tornerò più avanti, come aff erma Stuart Hall, «non 
si tratta qui di essenze, ma di posizionamenti. C’è sempre, dunque, 
una politica dell’identità, una politica della posizione».6 Partendo 
da un io minuscolo e permeabile, tenterò una serie di operazioni 
retoriche, euristiche, di appropriazione o, se mi consentite il ter-
mine, di «incorporazione», di molteplici punti di vista; cercherò 
di posizionarmi, per dirla con Holquist, che utilizza i termini di 
Bachtin, con un io dialogico aperto alle voci in «un mondo do-

3 Cfr. J. Cliff ord, Routes and Roots. Travel and Translation in the Late Twen-
tieth Century, Harvard University Press, Cambridge, Massachusets, Lon-
don 1997, tr. it. Strade. Viaggio e traduzione alla fi ne del secolo XX, Bollati 
Boringhieri, Torino, 2008.

4 J. Cliff ord, Ivi, p. 19.
5 Ivi, p. 20.
6 S. Hall, Cultural Identity and Diaspora, in J. Rutherford (a cura di), Com-

munity, Culture, Diff erence, Lawrence and Wishart, London 1990, tr. it. 
Identità culturale e diaspora, in Id., Il soggetto e la diff erenza. Per un’arche-
ologia degli studi coloniali e postcoloniali, Meltemi, Roma 2006, p. 248.
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minato dall’eteroglossia».7 Lo scopo, ve lo anticipo, è esattamente 
quello di mettere in valore questo approccio, nella pratica inter-
pretativa ma anche in quella espressiva. Un approccio la cui sorte è 
stata defi nita con coraggioso e lucido disincanto da Cliff ord quan-
do scrive, sempre in Strade, che «le vaste categorie che rendono 
possibile progetti come il mio non possono non fallire […]. Questa 
mescolanza di successo e fallimento è la sorte comune di coloro 
che si sforzano di pensare in termini globali – per quanto possi-
bile – senza per questo aspirare a una visione totale e a una parola 
defi nitiva».8

Partiamo dunque, e partiamo da due esergo musicali, uno soft e 
uno hard. Cominciamo da quello soft, La diff érence, una canzone 
di Salif Keita incisa nel 2009. Vi anticipo, per comodità, il testo 
dell’estratto selezionato: «Je suis un noir / ma peau est blanche / et 
moi j’aime bien ça / c’est la diff érence qui est jolie. Je suis un blanc 
/ Mon sang est noir / et moi j’aime bien ça / c’est la diff érence qui 
est jolie».9

Ecco, voglio posizionarmi, retoricamente, dal punto di vista di 
un nero albino, maliano, come Salif Keita, perché ritengo che la 
linea del colore, per dirla con W.E.B. Du Bois, è il problema anche 
del XXI secolo, e il razzismo biologico, che non è mai scomparso 
del tutto, ha solo, per lo più, cambiato faccia. Ma ci torneremo. E 
ora l’esergo hard, Intellectualize my blackness degli Skunk Anan-
sie, dall’album Paranoid & Sunburnt del 1995. Anche in questo 
caso vi anticipo il testo selezionato:

I hit him with a piece of his philosophy / Anglo-saxon muck in his 
type of greed / What did he do to deserve such hate? / He tried to 
intellectualize my blackness / He tried to summarize, to institutio-
nalize / Still I could recognize, he was materialized. / He tried to 
intellectualize my blackness / To make it easier for his whiteness / 

7 M. Holquist, Glossary, in Id. (a cura di), The Dialogic Imagination. Four 
Essays by M.M. Bakhtin, tr. ingl. University of Texas Press, Austin, Texas 
1981, p. 426.

8 J. Cliff ord, Routes and Roots. Travel and Translation in the Late Twentieth 
Century, cit., p. 19.

9 «Io sono un nero / la mia pelle è bianca / e questo a me piace molto / è la 
diff erenza che è bella. / Io sono un bianco / Il mio sangue è nero / e questo 
mi piace molto / è la diff erenza che è bella.».
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He tried to intellectualize my blackness. / Oh, save me, save me!10

Qui, devo dire, mi identifi co con un piacere ancora maggiore, 
nello sguardo di una band dialogica come gli inglesi Skunk Anan-
sie, e con la voce di una leader, Skin, afrogiamaicana e dichiarata-
mente bisessuale. La strategia enunciativa che sto perorando passa 
infatti per un allontamento dal centro, per uno sguardo posizio-
nato sui margini del corpo sociale e qui non posso non citare bell 
hooks:

la marginalità è un luogo di radicale possibilità, uno spazio di resi-
stenza. Questa marginalità, che ho defi nito spazialmente strategica 
per la produzione di un discorso contro-egemonico, è presente non 
solo nelle parole, ma anche nei modi di essere e di vivere. Non mi 
riferivo quindi a una marginalità che si spera di perdere – lasciare o 
abbandonare – via via che ci si avvicina al centro, ma piuttosto a un 
luogo in cui abitare, a cui restare attaccati e fedeli, perché di esso si 
nutre la nostra capacità di resistenza. Un luogo capace di off rirci la 
possibilità di una prospettiva radicale da cui guardare, creare, imma-
ginare alternative e nuovi mondi.11

Intellectualize my blackness è una risposta a chi vuole alterizza-
re il-fatto-di-essere-nere/neri, rimuovendo una dimensione espe-
rienziale, fenomenologica, che ha sempre rappresentato la base 
primaria ineliminabile di una rifl essione politica radicale, da Du-
Bois a Fanon. D’altra parte ritengo che né la feticizzazione, in ne-
gativo o in positivo, dell’identità nera, che venga perseguita da un 
pensiero nero essenzialista, in linea con l’eredità della negritudine 
senghoriana, o da uno sguardo bianco paternalista e preservazio-

10 «Lo colpisco con un passo della sua fi losofi a / Letame anglosassone che 
parla della sua avidità / Che cosa ha fatto per meritare tutto questo odio? / 
Ha tentato di intellettualizzare la mia nerezza / Ha tentato di riassumerla, 
di istituzionalizzarla / Eppure ancora potevo riconoscere, si era materia-
lizzato. / Ha tentato di intellettualizzare la mia nerezza / Per renderla più 
facile per la sua bianchezza / Ha tentato di intellettualizzare la mia nerez-
za. / Oh salvatemi, salvatemi!»

11 bell hooks, Choosing the Margin as a Space of Radical Openness, in Id. Ye-
arning. Race, Gender and Cultural Politics, South End Press, Boston, Mas-
sachusets 1990, tr. it., Elogio del margine. Razza, sesso e mercato culturale, 
Feltrinelli, Milano 1998, p. 68.
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nista rappresentino delle vie produttive per l’incontro e la cono-
scenza. Ed è proprio da qui che voglio partire, in realtà.

Quando, ormai molti mesi fa, Giorgio De Vincenti, ha proposto 
di dedicare il tema del convegno di quest’anno al tema “Cinema e 
diversità culturale”, ho reagito con un brivido di piacere intellet-
tuale misto a un’ombra che ancora non riuscivo bene a decifrare.

Mi perdonerete una nuova digressione autorifl essiva: questo 
brivido nasce dal fatto che nel 2001, Maria Coletti ed io siamo stati 
probabilmente i primi studenti di cinema in Italia a dottorarci con 
uno studio su una cinematografi a del Sud globale (Maria sull’Afri-
ca subsahariana francofona, io sul Maghreb) e da allora abbiamo 
continuato ad occuparcene, per quanto mi riguarda non solo nella 
pratica di ricerca e didattica, ma anche nell’organizzazione di un 
festival (Panafricana, esperienza che, prologo compreso, è durata 
dal 2001 al 2007) e di una testata on line (Cinemafrica – Africa e 
diaspore nel cinema, che portiamo avanti tuttora).

Ma c’era quest’ombra che, mi sono reso ben presto conto, avvol-
geva la nozione di «diversità culturale». Mettendo mani alla mia 
borsa degli attrezzi e ascoltando la voce dei miei compagni vir-
tuali di strada, ho visto per la prima volta con occhi straniati que-
sto concetto che io avevo sempre usato per anni con un’olimpica 
tranquillità, tanto che a fi ne 2007, prima di fare richiesta di fondi 
al MiBAC per un’edizione 2008 di Panafricana che non si sarebbe 
mai tenuta, con la nostra associazione facemmo persino richiesta, 
accettata, di adesione alla Coalizione Italiana della Diversità Cul-
turale.

Il fatto è che molte voci che insistono nell’area di studi dell’an-
tropologia critica e degli studi postcoloniali, partendo da posizioni 
non sempre sovrapponibili, da diversi decenni stanno decostruen-
do con feroce e lucida determinazione concetti ipostatici come 
«cultura», «identità culturale», «diversità culturale». Tranquilliz-
zatevi, non voglio tediare nessuno e quindi non intendo avventu-
rarmi in una ricostruzione puntuale del dibattito, mi presto dun-
que con disponibilità al fuoco di fi la che potranno suscitare le mie 
aff ermazioni. Il presupposto comune a queste critiche tocca la na-
tura essenzialistica, metastorica, preservazionista, diff erenzialista 
di questi concetti. Apro però subito una parentesi epistemologica, 
a scanso di equivoci: io ritengo, dando una rilettura personale delle 
tesi formaliste di Tynyanov – per come sono state molto effi  cace-
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mente sintetizzate da De Vincenti, in un saggio che i miei studenti 
di Istituzioni di Storia e Critica del cinema conoscono bene12 – di-
cevo ritengo che molte di queste criticità sono solo in parte dovute 
ai concetti in sé. Potremmo in fondo dire che non solo ogni opera 
d’arte ma ogni «discorso», nel senso forte in cui adopera questo 
termine Foucault, si presenta come una «costruzione» che lavora 
sulla base di numerosi elementi e presenta una serie di varianti di 
signifi cato possibili (e qui potremmo tornare all’eteroglossia bach-
tiniana). Solo la combinazione reciproca degli elementi determina 
la specifi ca «funzione» che assumerà ciascuno dei suoi elementi. 
Riportandoci al lessico foucaultiano, tutto questo per dire che de-
terminati concetti non hanno probabilmente una qualità ontolo-
gica ambigua, ma ci arrivano già mediati da un sistema di sapere/
potere che li usa per consolidarlo.

Sono convinto, per inciso, con Guy Hardt e Antonio Negri, che 
il diagramma del sapere postmoderno è rappresentato dal mercato 
mondiale, e non più (o non solo più) dal panopticon foucaultia-
no, ma la violenza, epistemica e materiale, che domina l’Impero 
sia ancora più estesa e diffi  cilmente decifrabile, ancor prima che 
contrastabile, proprio perché collocata in un (non)luogo virtuale.13

Ma torniamo a questi concetti. L’antropologia critica, da Geertz 
ad Amselle a Cliff ord, solo per citare alcuni nomi, lavora proble-
maticamente da decenni su questi concetti, che chiamano in causa 
due altre nozioni complesse, quella di popolo e quella di stato-na-
zione. Io mi limito a citare il contributo di un quarto antropologo, 
l’Ulf Hannerz di Transnational Connections (1996), tradotto biz-
zarramente in italiano con il titolo fuorviante La diversità cultura-
le. Nella sua introduzione, Hannerz racconta come l’antropologia 
si sia, senza troppo entusiasmo ma pigramente, appoggiata per de-
cenni su una nozione di cultura da manuale che lui sintetizza così: 
«la cultura è un insieme integrato e condiviso di modelli di pensie-
ro e azione, trasmesso di generazione in generazione».14 In questa 

12 G. De Vincenti, 3. Alcuni concetti dell’elaborazione formalista nel campo 
cinematografi co, in Id., Alcuni concetti base nell’evoluzione del linguaggio 
cinematografi co, Libreria dell’Università Editrice, Pescara 1988, pp. 23-44.

13 Cfr. M. Hardt, A. Negri, Empire, Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusets, London, England, 2000, tr. it. Impero. Il nuovo ordine della 
globalizzazione, Rizzoli, Milano 2013. Kindle edition.

14 U. Hannertz, Transnational Connections. Culture, people, places, Routled-
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raccolta di saggi, Hannerz non fa altro che interrogarsi sull’utilità 
euristica attuale di una nozione come quella di «cultura» e quindi 
sulle condizioni alle quali questa nozione può ancora essere utile, 
sostenendo che vale la pena continuarlo ad usare esclusivamente 
nell’accezione di ecumene greca, espressione che suggerisce per 
«alludere all’interconnessione del mondo che avviene per mez-
zo di interazioni, scambi e sviluppi correlati, riguardando anche 
l’organizzazione della cultura».15 Questo spazio, l’ecumene, che 
signifi ca etimologicamente uno spazio abitabile, del pensare e 
dell’agire (dell’agency, concetto chiave del pensiero postcolonia-
le), si presenta come uno straordinario repertorio in continua ri-
defi nizione, reticolare, rizomatico, e quindi già-interconnesso, di 
elementi identitari (Amselle direbbe di elementi dotati di un «sin-
cretismo originario»16); questo repertorio si off re, e qui la metafora 
del web ci sta tutta, secondo modalità di accesso non omogenei 
ma che hanno precisi parametri socio-economici, a una platea vir-
tualmente globale di soggetti che contribuiscono ciascuno, nella 
misura in cui di volta in volta si appropriano di questi elementi, 
a determinare una certa confi gurazione identitaria e una serie di 
confi gurazioni collettive.

Questo contributo mi sembra problematizzi in modo forte le 
nozioni di «cultura» e «identità culturale», anche se si potrebbe 
citare anche Appadurai quando suggerisce di analizzare i fl ussi 
culturali sulla base di un ventaglio di cinque «paesaggi» («a) et-
norami, b) mediorami, c) tecnorami, d) fi nanziorami, e infi ne e) 
ideorami»),17 suggerendo che i fl ussi circolanti in questi cinque pa-
norami seguono percorsi tutt’altro che paralleli e isomorfi ci.

Quanto alla «diversità culturale», e più in generale alla politica 
culturale delle Nazioni Unite e nello specifi co dell’UNESCO, cre-
do che la soluzione per me retoricamente più utile e veloce sia, 

ge, London, New York 1996, tr. it. La diversità culturale, Il Mulino, Bologna 
2001, p. 7.

15 Ivi, p. 11.
16 Cfr. J.-L. Amselle, Logiques metisses. Anthropologies de l’identité en Afri-

que et ailleurs, Payot, Paris 1990, tr. it. Logiche meticce. Antropologia dell’i-
dentità in Africa e altrove, Bollati Boringhieri, Torino 1999, p. 189.

17 A. Appadurai, Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization, 
Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996, tr. it. Modernità in pol-
vere, Raff aello Cortina Editore, Milano 2012, p. 46.
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appunto, incorporare il punto di vista di Jean-Loup Amselle, che 
ho avuto l’onore di conoscere di persona durante il bellissimo con-
vegno “Le linguiste et l’anthropologue” organizzato proprio dal 
DICOSPE e in particolare da Laura Santone. Devo ad Amselle la 
felice e provvidenziale scoperta di un suo saggio recente dal titolo 
Qu’est ce qu’un peuple autochtone?, raccolto nell’antologia Rétro-
volutions. Essai sur le primitivisme contemporaine, uscito nel 2010 
e non ancora tradotto.18 Dico provvidenziale, perché ha avuto la 
lucidità di identifi care e defi nire con effi  cacia e puntualità mirabi-
li gli elementi di debolezza della politica culturale dell’UNESCO, 
la problematicità della nozione di «diversità culturale» e anche le 
contraddizioni epistemologiche di determinati movimenti di base 
alterglobalisti. In estrema sintesi, ricostruendo storicamente il 
ruolo svolto da antropologi come Métraux e Lévi-Strauss nell’e-
laborazione del paradigma culturalista che funge tuttora da cor-
nice teorica della politica dell’UNESCO, Amselle decostruisce gli 
snodi più controversi del pensiero di questi due autori, mossi da 
una visione primitivista e preservazionista della cultura e quin-
di dalla difesa di popoli presuntamente «autoctoni», «indigeni», 
«nativi», pressoché vergini dal contatto con la civiltà occidentale: 
la loro attenzione – e quindi a seguire, l’azione dell’UNESCO – si è 
concentrata su gruppi sociali di piccola taglia («tribù»), presenta-
te come culture in via di estinzione, da preservare davanti alla mi-
naccia di un’omologazione galoppante, ignorando gruppi oppressi 
ma geografi camente dislocati (come i palestinesi), comunità rico-
noscibili ma eccessivamente coinvolte in fenomeni di ibridazione 
culturale (come gli afroamericani) o anche gruppi indigeni che 
non accettano di riconoscersi nella rappresentazione fi ssa e me-
tastorica che viene data della loro cultura. Scrive Amselle: «È la 
specifi cità culturale che si tratta di proteggere dagli assalti della 
globalizzazione interrompendo il processo storico che ha fatto di 
queste culture quelle che sono»19 e ancora «Questa lenta spinta 
delle nozioni di cultura e d’identità culturale è andata di pari pas-
so con l’emancipazione dei popoli coloniali e con l’espansione del 
multiculturalismo e la paura soggiacente che la globalizzazione 

18 Cfr. J.-L. Amselle, Qu’est ce qu’un peuple autochtone?, in Id., Rétrovolutions. 
Essai sur le primitivisme contemporaine, Stock, Paris 2010, pp. 141-160.

19 Ivi, p. 147.
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trascini con sé l’omologazione e l’erosione delle specifi cità cultura-
li. Ma questa visione difensiva e preservazionista delle culture in-
digene si è ugualmente accompagnata a un certo primitivismo».20 
Amselle cita esplicitamente, nel DNA teorico di questa politica, la 
centralità di un testo come Race et culture (1971), nel quale Lévi-
Strauss si trova a sostenere tesi in linea con la politica del Front 
National francese, sottolineando l’esistenza di una saturazione de-
mografi ca del pianeta, tale da favorire gli scambi culturali ma ren-
dere inevitabile una progressiva perdita della diversità culturale e 
da far ritenere giustifi cabili le rivendicazioni di un diritto a resiste-
re alla scommessa dell’incontro. Secondo questa logica «fi ssista ed 
entropica della/e cultura/e, ogni evoluzione storica, ogni contatto, 
ogni meticciato culturale è in defi nitiva dannosa al mantenimen-
to della diversità culturale, così come è dannosa al mantenimento 
della biodiversità».21

A questo proposito, circa le derive di certo diff erenzialismo che 
ha accompagnato il successo di nozioni come «diversità cultura-
le» e «multiculturalismo», io mi limito a osservare, dal punto di 
vista del mercato globale, con Graham Huggan, che l’esperienza 
postcoloniale può essere compresa anche dal termine anfi bologico 
di «esotismo postcoloniale», in cui l’altra faccia del «postcolonia-
lismo» (cioè di una visione antagonista delle ragioni del Sud del 
mondo, erede della tradizione anticoloniale dei vari Césaire e Fa-
non) è una «postcolonialità» che «capitalizza sia la circolazione di 
idee sull’alterità culturale e sul traffi  co mondiale di oggetti e beni 
culturalmente alterizzati».22 Per dirla con Negri e Hardt, l’Impero 
non ha più bisogno, come l’ordine della sovranità moderna, di ela-
borare un Altro come puntello negativo del sé, tende piuttosto a 
integrare gli altri, orchestrando le diff erenze in un sistema di con-
trollo.23 Il McWorld, di cui ci parla Benjamin Barber,24 glocalizza 
in modo straordinariamente effi  cace, contribuendo a riformulare 
le identità culturali locali cui indirizza le sue merci globali, diff e-

20 Ivi, p. 149.
21 Ivi, p. 152.
22 G. Huggan, The Postcolonial Exotic. Marketing the margins. Routledge, 

London, New York 2001, p. 28.
23 G. Hardt, A. Negri, op. cit.
24 Cfr. B.R. Barber, Jihad vs. McWorld, Ballantine Books, New York 2001, tr. it. 

Guerra santa contro McMondo, M. Tropea, Milano 2002.
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renziandole in modo da ottimizzarne la vendita. Il mercato globale 
insomma, ha a cuore la diversità culturale, ha interesse a che i suoi 
scaff ali abbiano etichette ben riconoscibili, ma all’occorrenza rias-
sumibili in defi nizioni merceologicamente più traversali e liquide: 
basti pensare al fenomeno della World Music.

Sulla scorta di queste premesse, del resto, lo stesso accostamen-
to della nozione di «diversità culturale» a quella di «biodiversi-
tà» presenta aspetti assai problematici. La risposta localista che 
propongono certe organizzazioni come la ISEC di Helena Norbert 
Hodge – oggetto di un interessante documentario di recente usci-
ta, dal titolo L’economia della felicità25 – mi sembra di grande for-
za dal punto di vista ambientale e agronomico (nessuno ormai più 
dubita della necessità di mangiare un cibo prodotto localmente, 
idealmente con tecniche biologiche e a basso impatto), ma assai 
più discutibile quando propugna una visione della cultura assur-
damente preservazionista, ignorando come uno dei punti di forza 
del movimento alterglobalista sia stato proprio la nascita di una 
consapevolezza collettiva, reticolare, di base dell’essere detentori 
di diritti circa i beni comuni che possiamo, localmente e global-
mente, rivendicare e difendere.

A proposito di diritti, nello specifi co di diritto di cittadinanza, 
apro un nuovo excursus sulla campagna “L’Italia sono anch’io”, pro-
mossa da un cartello di decine di soggetti storici dell’associazioni-
smo e del sindacalismo, per il sostegno a due proposte di iniziativa 
popolare, le quali sanciscono, per i fi gli di stranieri residenti da al-
meno un anno, nati in Italia o che in Italia hanno compiuto il ciclo 
scolare, il conseguimento in automatico della cittadinanza al rag-
giungimento della maggiore età; d’altra parte, viene riconosciuto, 
per gli stranieri residenti da almeno cinque anni, il diritto al voto 
alle elezioni amministrative (comunali, provinciali e regionali).

“L’Italia sono anch’io” per quanto mi riguarda è una campagna 
interessante anche sul piano comunicazionale: scegliere di lan-
ciarla nel 150° dell’Unità d’Italia, prendere come logo un tricolo-
re stilizzato, usare un titolo che riconosce lo statuto di soggetti a 
quanti di questa campagna sono i protagonisti nonché destinatari 
è stata un’operazione a mio avviso di grande intelligenza politica. 

25 Cfr. S. Gorelick, H. Norberg-Hodge, J. Page, L’economia della felicità (The 
Economics of Happiness, 2011).
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Se io, italiano bianco, mi impegno in prima persona per questa 
campagna, magari mi compro una maglietta col logo – le felpe non 
sono in vendita, quella che indosso è autoprodotta – io faccio mia 
questa frase, incorporo la posizione e il punto di vista di qualcuno 
che italiano non è ancora ma tale si sente e costringo così chiunque 
vede la mia felpa e magari non conosce la campagna a farsi qual-
che domanda. Non può non chiedersi: bella forza “L’Italia sono 
anch’io”, sei bianco e hai tutta l’aria di essere italiano…

Per chiudere su questa lunga introduzione epistemologica, so-
stengo che, rimasticata e riconfi gurata dal sistema di sapere/po-
tere in cui, con modalità diverse dall’epoca moderna, ci troviamo 
tuttora a vivere, la nozione di «diversità culturale» rischia di fi ni-
re dritta nel «lessico del razzismo democratico» che, con grande 
modestia intellettuale, Giuseppe Faso ha redatto nel 2008,26 in 
compagnia di termini tossici come «clandestino», «extracomuni-
tario», «etnico», ma anche di lemmi di uso comune perfi no alla 
sinistra antirazzista, come «altro», «democrazia», «integrazione». 
Tutto questo perché, per dirla con Hardt e Negri, e tornando alla 
linea del colore da cui sono partito, il razzismo dell’ideologia im-
perialista ha solo cambiato le proprie strategie, si è passati da un 
razzismo biologico, e basato su una aff ermata supremazia delle 
razze ariane, a un antirazzismo imperiale di facciata, che nascon-
de un razzismo culturalista, diff erenzialista e relativista, il quale 
accetta il principio dell’eguaglianza tra le culture e registra solo 
a posteriori le diff erenze, certifi candole sulla base di dati statisti-
ci che per esempio comprovano il diverso grado di performance 
medio di un gruppo culturale in un dato ambito: «Dato che gli 
argomenti relativisti e culturalisti sono generalmente considerati 
necessariamente antirazzisti, l’ideologia dominante nella nostra 
società sembra ostile al razzismo e il razzismo imperiale non sem-
bra assolutamente razzista».27

Intendiamoci, io credo che una nozione come quella di «diver-
sité culturelle», erede di quel principio di «exception culturelle» 
che ha fatto da argine per diversi anni agli indirizzi ultraliberistici 
dell’Impero ed esemplifi cati dal GATT, abbia svolto un ruolo stori-

26 G. Faso, Lessico del razzismo democratico. Parole che escludono, Deri-
veApprodi, Roma 2008.

27 G. Hardt, A. Negri, op. cit.
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co importante. Penso persino possa rappresentare tuttora un uti-
le occhio di bue per fare un po’ di luce all’interno di una piazza 
dell’episteme assai dispersiva, portando al centro dell’attenzione 
– sempre più preziosa in tempi di economia dell’informazione – 
le problematiche dell’incontro che stanno a cuore a molti di noi. 
Potremmo considerarlo, anzitutto, un cavallo di troia utile a pe-
netrare nella cittadella dell’accademia italiana (spazio che tendo 
ad assimilare, mi perdonerete, alla Fortezza Europa di Shengen), 
più o meno come continuo a considerare il pensiero postcoloniale, 
che mi ha permesso di conquistare un spazio di discorsivizzazio-
ne prezioso sulle cinematografi e del Sud del mondo ma anche sui 
modi di rappresentazione di cui il «sud globale» («Mondo dei due 
terzi»? Fate voi, certo non più «terzo mondo» o dei «paesi in via 
di sviluppo») e le sue diaspore sono oggetto, nonché sullo sguardo 
dal Sud di cui l’Occidente è oggetto. Però la mia seconda lezione 
la dedico sempre a decostruire la nozione di postcoloniale nei suoi 
elementi di problematicità: pur non soff rendo di claustrofobia, 
l’aria all’interno del cavallo la sento abbastanza soff ocante, non 
vorrei rimanerci secco. Ecco, forse una volta varcate le soglie della 
cittadella, perdurare in un utilizzo innocente e naturale di questo 
termine può creare oggi e in futuro più problemi di quelli che aiuta 
a risolvere.

E allora? Come uscirne? Sostituendolo con parafrasi alla Lina 
Wertmüller come «libertà delle espressioni culturali dei singoli e 
dei gruppi sociali», o meglio «varietà e libera imbricazione di sa-
peri ed esperienze originariamente sincretiche»? Oppure rinun-
ciando al concetto stesso di «cultura», come suggerisce Lila Abu-
Lughod nel 1991?28 Può essere utile forse ripartire da nozioni come 
quella di «zone di contatto» di Marie Louise Pratt,29 estensibile, 
come propone Cliff ord, dalle problematiche coloniali a quelle post-
coloniali, «fi no a comprendere relazioni culturali nell’ambito dello 
stesso Stato, regione o città».30 Può essere utile abituarsi a ripensare 

28 Cfr. L. Abu-Lughod, Writing Against Culture, in H.L. Moore, T. Sanders (a 
cura di), Anthropology in Theory. Issues in Epistemology, Blackwell Pub., 
Malden, Massachussets, Oxford 2006, pp. 466-479.

29 Cfr. M.L.Pratt, Travel Writing and Transculturation, Routledge, London, 
New York 1992, p. 4 e sgg.

30 Cfr. J. Cliff ord, Routes and Roots. Travel and Translation in the Late Twen-
tieth Century, cit., p. 242.
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il concetto di identità senza appoggiarsi necessariamente a quelli di 
stato-nazione o anche solo di luogo (e qui basti citare il felice titolo 
dell’ultimo libro di Igiaba Scego, La mia casa è dove sono).31 Può es-
sere salutare abbracciare una visione dell’esperienza dell’incontro 
nei termini di un viaggio, come suggerisce con un gioco omofonico 
felice lo stesso Cliff ord, in cui le strade (routes) vengano conside-
rate più importanti delle radici (roots). Basta non indulgere, come 
sottolinea lo stesso Cliff ord, in una feticizzazione dell’esperienza 
diasporica («nulla autorizza a pensare che le pratiche di ibridazione 
siano sempre liberatorie, o che l’adoperarsi ad articolare un’identi-
tà autonoma o una cultura nazionale sia sempre reazionario»):32 il 
riferimento di Cliff ord va al coprotagonista di un racconto di Ami-
tav Ghosh, Khamees, l’unico abitante testardamente stanziale di 
un villaggio di viaggiatori, che ciononostante possiede uno sguardo 
etnografi co, straniato, sulla propria «cultura».

Questo genere di contributi, nel loro carattere di radicali-
tà, mi ha suggerito l’opportunità, per il cineasta ma anche per il 
fi lmologo, non solo di sposare una politica del luogo periferica, 
eccentrica, rivolta verso i margini, ma anche di aprire il proprio 
sguardo a una visione dialogica che superi il dualismo moderni-
sta e colonialista io/altro (la cosiddetta «allegoria manichea» di 
cui parla JanMohamed),33 per andare verso una visione che, quasi 
sacrifi calmente, si apra alla molteplicità dei punti di vista: nego-
ziando di continuo i propri punti di ancoraggio pur necessari, ri-
defi nendo senza sosta la propria strumentazione di bordo, scom-
mettendo su una pratica dell’agire in grado di superare impasse 
pure signifi cative come quella segnalata da Gayatri Spivak nel suo 
storico saggio Can the Subaltern Speak?,34 senza dimenticare mai, 
parafrasando Said, che la violenza subita dalle e dai subalterne/

31 Cfr. I. Scego, La mia casa è dove sono, Rizzoli, Milano 2010.
32 J. Cliff ord, Routes and Roots. Travel and Translation in the Late Twentieth 

Century, cit., p. 17.
33 A.R., JanMohamed, The Economy of Manichean Allegory. The Function of 

Racial Diff erence in Colonialist Literature, «Critical Inquiry», a. XII, n. 1, 
1985, pp. 59-87, in B. Ashcroft, G. Griffi  ths, H. Tiffi  n (a cura di), The Post-
Colonial Studies Reader, Routledge, London, New York 1995, pp. 19-23.

34 Il célèbre saggio del 1999, in seguito rielaborato, è confl uito nel cap. III 
di A Critique of Postcolonial Reason. Toward a History of the Vanishing 
Present, Harvard University Press, Cambridge, Massachusets 1999, tr. it. 
Critica della ragione postcoloniale, Meltemi, Roma, 2004 pp. 213-321.
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subalterni è quasi sempre anche ben fi sica e reale, e non soltan-
to epistemica. Se non usciamo dal dualismo io/altro, davanti alle 
problematiche dell’incontro, fi niremo sempre per attestarci, sul 
piano espressivo ed ermeneutico, su una pratica e una teoria del 
fare cinema moderno, che oscilla tra i poli opposti di un’estetica 
di matrice tardo-lukacsiana – secondo cui il cinema rimane un’ar-
te del rispecchiamento di tipi culturali e sociali e il massimo che 
possiamo fare è cesellarli con cura, rimanendo prigionieri di quella 
che io chiamo istanza rappresentazionale, rinunciando alle ragio-
ni della soggettività – e una di matrice formalista e avanguardi-
sta – che confi na sostanzialmente in una diversa riconfi gurazione 
delle pratiche discorsive lo spazio di trasgressione rispetto a una 
visione e a una pratica egemoni. Uscire dal dualismo io-altro, an-
che se la intendiamo come una sorta di fallibile djhad retorica, di 
sforzo spinta slancio ideale, signifi ca anzitutto spostarsi continua-
mente, come suggeriva di fare il protagonista di Sud di Salvatores, 
in modo da risultare sempre fuori fuoco. Per un regista dell’Africa 
subsahariana, per esempio, signifi ca ripensare ai rapporti Nord/
Sud in una prospettiva meno gratifi cante della retorica di un dua-
lismo anticoloniale rovesciato, presente anche in tanto cinema del 
decano Sembène Ousmane, che, nonostante, o forse proprio in 
forza, dell’effi  cacia delle sue pratiche moderniste di linguaggio, è 
stato assunto per anni dalla critica internazionale come paradigma 
egemonico, quando non unico, del cinema africano.

E allora, venendo al primo dei due minifocus che voglio ritagli-
armi, al termine di questa lunga premessa epistemologica che è 
diventata il cuore della mia relazione, con uno smottamento di-
scorsivo del tutto imprevisto, vorrei spendere alcune parole su tre 
esperienze cinematografi che di riferimento, che sono, in ordine 
anagrafi co, quelle del maliano Souleymane Cissé (1940-), del sene-
galese Djibril Diop Mambety (1945-1998), e del mauritano/malia-
no Abderrahmane Sissako (1961-). (Apro una parentesi sommessa. 
Stavolta mi occupo di Africa quasi controvoglia, e lo dico con tono 
paradossale, ostentando un certo fastidio che prendo in prestito, 
incorporandolo, da Trinh T. Minh-Ha, quando scrive: «Ora, non 
solo mi viene dato il permesso di aprirmi e di parlare, sono anche 
incoraggiata a esprimere la mia diff erenza. Il mio pubblico lo aspet-
ta e lo richiede; altrimenti le persone si sentirebbero ingannate. 
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Non siamo venuti a sentire un esponente del Terzo Mondo parlare 
del Primo (?) Mondo. Siamo venuti ad ascoltare quella voce della 
diff erenza che fosse verosimilmente in grado di portarci quello che 
non abbiamo e distrarci dalla monotonia dell’uguaglianza».)35

Per ragioni di tempo mi limito ad accennare a un’osservazione 
generale e a tre specifi che.

1) Tutti i cineasti dell’Africa subsahariana sono «viaggiatori», 
nell’accezione forte di Cliff ord; se, secondo la tradizione dell’an-
tropologia sperimentale, li vogliamo considerare alla stregua di 
«informatori culturali», dobbiamo ricordarci che si muovono a ca-
vallo tra più mondi – riportando all’indietro l’orologio, potremmo 
dire che almeno due, Cissé e Sissako, attraversano primo, secondo 
e terzo mondo –, mondi, vale la pena ricordare, a loro volta cultu-
ralmente sincretici.

2) Souleymane Cissé è forse il regista che con più coerenza ha 
prodotto, attraverso il suo cinema – sul piano dei modi di produ-
zione e d’espressione – ma anche negli interventi pubblici, una 
agency che contrasta ogni barriera diff erenzialista all’interno della 
Panafrica (intendendo con questo termine inclusivo l’Africa ma 
anche l’insieme delle comunità afrodiscendenti) e propugna con 
convinzione l’apertura del testo all’eteroglossia e la valorizzazione 
delle esperienze di incontro, senza disdegnare un recupero sano, 
come dire laico e non confessionale, dei valori di una tradizione 
riconoscibilmente africana (oralità, linguaggio delle maschere). 
Segnalo inoltre che, con un’operazione di incorporazione dallo 
spiccato valore comunicazionale, pur essendo di lingua soninké 
Cissé sceglie fi n dal primo lungometraggio di usare come lingua 
franca nazionale il bamanankan. In Yeelen (1987), costruirà una 
favola agonica cifrata e multistrato, in cui solo gli iniziati alla setta 
del Komo potranno riconoscere tutti i riferimenti esoterici, men-
tre i maliani e via via tutti gli altri potranno avere accesso a strati 
più superfi ciali e universali di senso; favola che si conclude con un 
tempo nuovo, inaugurato da un bambino che ha sangue bambara 
e peul. In Waati (1995) è il primo cineasta subsahariano a varcare 

35 T.T. Minh-Ha, Writing Postcoloniality and Feminism, in Id., Woman, Nati-
ve, Other. Writing Postcoloniality and Feminism, Indiana University Press, 
Bloomington, Indiana 1989, poi in B. Ashcroft, G. Griffi  ths, H. Tiffi  n (a 
cura di), op. cit., p. 248.
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i confi ni (post)coloniali dell’Africa australe anglofona, allestendo 
un set itinerante tra Sudafrica, Mali e Costa d’Avorio, e costruendo 
uno spazio diegetico in cui si parla inglese, pidgin english, france-
se, bamanankan, tamachek, zulu.36

3) Di Djibril Diop Mambety mi limito ad evocare alcuni trat-
ti non necessariamente centrali: l’esperienza corsara in Europa, 
non come studente di cinema, ma come fl âneur senegalese nell’I-
talia postsessantottina e interprete del fi lm di culto, tra esotismo 
e kitch, Il decamerone nero, girato nel 1973 da Piero Vivarelli ma 
anche l’osservazione etnografi ca delle tracce della penetrazione 
francese ed islamica a Dakar (in Badou Boy e Contras’ City); e la 
decostruzione del miraggio di Parigi («Paris, Paris, Paris, c’est sur 
la terre un coin de paradis», canta Josephine Baker in un leitmo-
tiv, iterato secondo modalità straniate e sincopate) inquadrato 
dal punto di vista di un ragazzo e una ragazza di Dakar incerti tra 
vagabondaggio «periferico» o «metropolitano». Ma forse il segno 
più forte della sua apertura all’eteroglossia è Hyenes, profetica vi-
sione dell’impatto della globalizzazione in Africa subsahariana, 
adattamento transculturale e transmediale del dramma La visita 
della vecchia signora scritto nel 1956 da Friedrich Dürrenmatt.37

4) Di Abderrahmane Sissako, che è stato oggetto già di una mia 
relazione durante il convegno “Cinema, media e democrazia nell’e-
ra della globalizzazione” del 2008, intendo solo ricordare lo sforzo 
felice di costruire e poi abbandonare un io-mondo che ancora la 
narrazione, per approdare a una diversa articolazione dell’espres-
sione in prima persona, nel fi lm Bamako (2006).38 Qui, durante il 
processo intentato dalla società civile alle grandi istituzioni fi nan-
ziarie e celebrato in un cortile della capitale del Mali, lascia che lo 
spettatore possa riaccostare il monologo straziante di un contadi-
no bambara, Zegue Bamba, lasciato volutamente senza sottotitoli 
e la voce di uno degli avvocati di parte civile che sintetizzandolo, 
traduce/tradisce, in un eloquio enfatico e artifi cioso, il senso delle 
parole del vecchio – come a marcare le distanze dalla stessa re-
torica alterglobalista. Non che Sissako sia molto più tenero con 

36 Cfr. M. Coletti, L. De Franceschi, Souleymane Cissé. Con gli occhi dell’eter-
nità, Lindau, Torino 2010, pp. 84-97, 98-111.

37 Cfr. F. Dürrenmatt, Der Besuch der alten Dame (1956), tr. it. La visita della 
vecchia signora, Torino, Einaudi 1989.

38 Si rimanda alla lettura del cap. 2. (ndr)
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il paternalismo istituzionale delle Nazioni Unite: basti pensare 
al disincanto innocente che esprime la piccola Tiya nell’episodio 
Tiya’s Dream del fi lm collettivo 8 (2008) – prima incursione di un 
cineasta dell’Africa subsahariana francofona in Corno d’Africa –, 
quando davanti alla maestra che illustra agli allievi gli Otto Obiet-
tivi del Millennio, incorpora e dà voce allo scetticismo del regista 
davanti all’eff ettivo valore politico di questa iniziativa, mentre fuo-
ri un gruppo di ragazzi gioca a rugby con una zucca, provando con 
disciplina schemi d’attacco e difesa, come preparandosi a una sfi da 
da giocarsi con avversari ben più temibili, senza aspettarsi nessun 
aiuto dall’esterno e contando esclusivamente sui propri mezzi.

Per chiudere, vorrei aff rontare un secondo minifocus, dedicato a 
due fi lm opere prime italiane presentate all’ultima Mostra di Vene-
zia, vale a dire Io sono Li (A. Segre, 2011) e Là-bas. Educazione cri-
minale (G. Lombardi, 2011). Anche in questo caso, il tempo non mi 
consente neanche di abbozzare un’analisi comparativa, mi limito 
ad alcuni spunti, concedendomi però una battuta sul dibattito in 
parte polemico che ha accompagnato la presentazione di diversi 
fi lm italiani sui temi dell’immigrazione. Mi riferisco in particolare 
al tono ambiguo e superfi ciale dell’articolo uscito su Le Monde il 
12 settembre a fi rma Jacques Mandelbaum e Philippe Ridet:39 i due 
giornalisti scivolano con una dubbia abilità da notisti di colore da 
considerazioni sull’infl azione di fi lm italiani sul tema alla paura 
dello straniero servita quotidianamente dai media italiani, senza 
formulare ipotesi di lettura signifi cative sull’uno o sull’altro ver-
sante.

Per quanto mi riguarda, solo due dei fi lm che più direttamente 
esploravano la problematica dell’incontro hanno in buona sostan-
za centrato l’obiettivo, e si tratta dei due titoli che ho menzionato.

Credo che un’analisi comparativa di questi due fi lm potrebbe 
costruttivamente insistere su tre fattori, il primo dei quali perite-
stuale.

1) Mi riferisco all’effi  cacia, straniante, del titolo, che evoca un 

39 Cfr. J. Mandelbaum, P. Ridet, L’immigré, vedette américaine de la Mostra de 
Venise, «Le Monde», 10 settembre 2011 (http://www.lemonde.fr/cinema/
article/2011/09/10/l-immigre-vedette-americaine-de-la-most ra-de-veni-
se_1570354_3476.html).
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preciso gesto di rovesciamento delle aspettative spettatoriali, chia-
mando in causa la dimensione della deissi, nell’accezione narra-
tologica ben nota di Benveniste, recuperata per altro dallo stesso 
Cliff ord, con la mediazione di Paul Ricoeur.40 Partiamo da questo 
aspetto, sottolineando l’abilità decostruzionista con cui mentre 
l’uno, Andrea Segre, sovrappone un’indicazione deittica che pun-
ta verso un altrove e un nome proprio cinese in linea con un cer-
to repertorio onomastico familiare; l’altro, Guido Lombardi, cita 
un’espressione idiomatica che allude, da Sud, all’Occidente, rove-
sciando l’ancoraggio prospettico dell’istanza enunciatrice, come 
del resto fa Segre, in modo meno esplicito. Segre e Lombardi, in-
somma aprono subito nel fi lm una faglia di senso molto fertile, 
perché problematizza la politica del luogo del soggetto attore della 
diegesi e chiama in causa i suoi rapporti con l’enunciatore.

Insomma, entrambi i titoli sono inscrivibili nella sfera retorica 
del paradosso: Io sono Li ci parla di un io che non è quello del re-
gista; e se lo riferiamo alla protagonista Shun Li, oltre ad alludere 
al nome, in quanto indicatore indiretto della deissi, il morfema al-
lude a un altrove, rispetto a un qui, al quale la protagonista rimane 
profondamente legata. Come dire che Shun Li si sente, è, in Cina. 
La-bàs ci parla invece, in quanto indicatore diretto della deissi, di 
uno sguardo e di un sentire posizionato altrove e paradossalmente 
rivolto verso quello stesso Occidente che il protagonista Yssouf ha 
appena raggiunto all’inizio del fi lm. Come dire che Ysoouf, pur es-
sendo ormai giunto in Occidente, continua a vederlo con gli occhi 
di qualcuno che non è mai partito o ne è tornato. In entrambi i 
casi, si allude a una dislocazione, a una rottura, una condizione, 
quella dell’esule, che in numerose pagine Edward Said ci ha de-
scritto come una ferita insanabile.

2) Il secondo aspetto è, potremmo dire, lo scavalcamento di 
campo culturale che i fi lm impongono sul piano comunicazionale, 
costringendo lo spettatore o la spettatrice, anzitutto italiano/a, a 
sposare il punto di vista di un migrante, senza appoggiarsi a fi gure 
della diegesi che sanciscano/difendano, in modo trasparente cioè 
invisibile, l’egemonia scopica ed enunciazionale di un io/noi bian-
co, occidentale, che non può se non reifi care l’oggetto del suo di-

40 Cfr. J. Cliff ord, Routes and Roots. Travel and Translation in the Late Twen-
tieth Century, cit., p. 55.
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scorso/sguardo: basti pensare, per capirci, a quanto accade in due 
fi lm pure piuttosto distanti come Terraferma (E. Crialese, 2011) e Il 
villaggio di cartone (E. Olmi, 2011).

3) Ma, e qui chiudo, voglio spiegare perché ho tanto insistito sul 
concetto di «incorporazione», assunto in un senso quasi parodisti-
co (la mimicry bhabhiana…) rispetto all’accezione antropologica 
classica di «embodiment» di Thomas Csordas, ripresa di recente 
da Michela Fusaschi con riferimento anche alla fenomenologia di 
Merleau-Ponty.41 G. Didi-Hubermann, commentata a sua volta da 
Marcello Ghilardi, fa l’esempio paradossale di una visione ad occhi 
chiusi di un quadro, suggerendo che «questo tipo di esperienza 
concerne una forma di incorporazione dello sguardo, nel senso 
in cui Merleau-Ponty parlava di “un avvolgimento del visibile sul 
corpo vedente, del tangibile sul corpo toccante”».42 Ho insistito su 
questo concetto, prima in forma provocatoria e allusiva – per defi -
nire una serie di appropriazioni discorsive utili a puntellare la mia 
argomentazione, aprendola a un’eteroglossia di voci – ora in forma 
più precisa e puntuale, allo scopo di segnalare il valore squisita-
mente poetico-politico di questa operazione enunciazionale com-
piuta da Segre e Lombardi.

Scegliere una «politica del luogo» equivale in questo caso a 
«prendere posizione», operazione dal sapore antico e nuovissimo, 
che resiste felicemente al crollo di tutte le metanarrazioni salvifi -
che, anche perché si accompagna alla restituzione della soggetti-
vità individuale – proprio attraverso una centralità del corpo, visto 
come esperienza fl agrante e irriducibile dell’individuo – ad attori 
diegetici che, come ha imposto l’«allegoria manichea» della rela-
zione (post)coloniale, sono sempre esistiti in una concezione ano-
mica, serializzata, tipizzata, ipostatizzata, dell’altro.

Vorrei aggiungere che questa apertura dello sguardo/ascolto 
all’eteroglossia, in Segre, non è nuova: la possiamo inquadrare 
nell’ambito di una più complessiva, e forse radicale, strategia di 
negoziazione dell’autorità/autorialità discorsiva che, nell’ambito 
della regia di fi lm rientranti nella famiglia del cinema del reale, 

41 Cfr. M. Fusaschi, Corporalmente corretto. Note di antropologia, Meltemi, 
Roma 2008, p. 36.

42 M. Ghilardi, Derrida e la questione dello sguardo, Centro Internaziona-
le Studi di Estetica, Palermo 2011, p. 67 (http://www1.unipa.it/~estetica/
download/Ghilardi.pdf).
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ha prodotto diversi fi lm diretti a più mani tra cui l’esempio più 
emblematico è rappresentato da Come un uomo sulla terra (2008), 
cofi rmato dall’attore diegetico/simbolico che ne è al centro, Dag-
mawi Yimer. Vale la pena sottolineare l’importanza di questo 
passaggio chiave di competenze, anche per mettere in evidenza, 
per converso, come la scelta discorsiva dell’«incorporazione dello 
sguardo», come soluzione di base per un fi lm che aff ronta le dina-
miche dell’incontro, non rappresenta necessariamente un model-
lo forte di riferimento né mette al riparo da dinamiche di reifi ca-
zione dell’attore diegetico/simbolico, anzi è operazione che si può 
ascrivere, nella sua complessità, alla dimensione del «fallimento» 
evocata da Cliff ord in precedenza. Del resto, spostandosi dalla sfe-
ra della rifl essione etnografi ca a quella della pratica espressiva il 
senso di un altro assunto di Cliff ord, «non esiste metodologia poli-
ticamente innocente per l’interpretazione interculturale».43

Nessuna incorporazione può sostituire la piena e libera assun-
zione di responsabilità da parte di un attore diegetico/simbolico 
che accosta l’occhio al mirino della cinepresa, ma persino questo 
passaggio, pur liberatorio, non è necessariamente immune da ri-
schi. Lungi da me ricadere nelle panie di un pensiero radicale e te-
leologico per cui solo i neri possono raccontare i neri. D’altra par-
te, è forse giunto il momento di chiudere una volta per tutte con 
anacronistiche operazioni di bamboozling, come quella che per 
sommo paradosso ha avuto luogo in Io, l’altro (2007) del tunisino 
Mohsen Melliti, in cui l’assunzione della responsabilità registica si 
è accompagnata con la scelta di un attore italiano per il ruolo del 
coprotagonista, l’altro, arabo.

43 J. Cliff ord, Routes an d Roots. Travel and Translation in the Late Twentieth 
Century, cit., p. 27.



 

4.
WELCOME TO SCHENGENLAND

Tre cinestorie di ospitalità e colpevolezza

In occasione della sua seconda edizione, il festival granadino Ci-
nes del Sur ha dato alle stampe un corposo studio monografi co sul 
cinema europeo delle migrazioni, composto da un zona di rifl es-
sione saggistica e da una ricca fi lmografi a (1926-2007).1 La ricerca 
di José Enrique Monterde mette in evidenza, per un verso, l’inte-
resse che il cinema europeo ha dimostrato a raccontare storie di 
migranti, richiedenti asilo, rifugiati, soggiornanti, seconde e suc-
cessive generazioni, soprattutto a partire dall’inizio degli anni Ot-
tanta del Novecento. Dall’altro, segnala indirettamente la necessi-
tà per gli studiosi di dotarsi di un apparato critico adeguato, oltre 
ad articolare una mappatura tassonomica di queste produzioni, 
soprattutto a dar conto delle loro coordinate semiotiche, stilistiche 
e rappresentazionali.

Nel saggio Journeys of Hope to Fortress Europe, Yosefa Loshit-
zky suggerisce alcuni contenitori dall’indubbio valore d’uso ben-
ché infelicemente assimilati dalla studiosa alla nozione hollywoo-
diana di genere. Anzitutto i fi lm sui «viaggi della speranza», «che 
ritraggono le diffi  coltà sperimentate e sopportate da rifugiati e mi-
granti lungo la strada verso la Terra Promessa (il paese ospitante in 
Europa). Concentrandosi sull’esperienza vissuta dei rifugiati, que-
sto genere sfi da e sovverte il discorso pubblico e quello dei media 
contemporanei sui migranti, che li disumanizza e criminalizza».2 
Poi c’è la categoria dei fi lm «nella terra promessa», con titoli che 
«indagano l’incontro con la società ospitante nel paese riceven-
te. Questi fi lm di solito ruotano intorno a temi riguardanti raz-

1 Cfr. J.E. Monterde, El sueño de Europa. Cine y migraciones desde el Sur, 
Consejeria de Cultura/Filmoteca de Andalucia, Cordoba 2008.

2 Y. Loshitzky, Journeys of Hope to Fortress Europe, «Third Text», a. XX, n. 6, 
2006, p. 745.
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zismo, mescolanza, diff erenza culturale, sfruttamento economico 
e simili».3 La terza tipologia di fi lm, infi ne, «aff ronta la seconda 
generazione e oltre. Essa esplora i processi e la dinamica d’inte-
grazione e assimilazione e le loro controparti, l’alienazione e la 
disintegrazione».4

Nel loro European Cinema in Motion, Daniela Berghahn e Clau-
dia Sternberg hanno analizzato valore euristico e implicazioni so-
ciopolitiche di un insieme ormai considerevole di etichette che la 
critica internazionale ha prodotto nell’arco degli anni per analiz-
zare questa produzione, sulla base di coordinate di geografi a po-
litica e sociale («Migrantenkino», «cinéma du métissage», «black 
and Asian British fi lm», «cinéma beur», «cinéma de banlieue», 
cinema turco-tedesco) o insistendo su griglie teoriche trasversali 
(«transnational cinema», «cinema of transvergence», «accented ci-
nema», «intercultural cinema», «Kino der Fremdheit»), arrivando 
a concludere che, quello che esse stesse defi niscono come «cinema 
migrante e diasporico» – distinguendo tra storie di migrazione e 
di seconda generazione – vada ormai inquadrato all’interno di un 
orizzonte concettuale segnato dal tramonto defi nitivo di un’eti-
chetta come «cinema del terzo mondo» a fronte del successo del 
termine passepartout «World Cinema» che va di fatto riassorben-
do lo stesso cinema europeo come tale.5

Tutto questo per segnalare, una volta fatta la scelta prospettica 
di concentrarmi sul cinema europeo, la complessità e ricchezza 
degli orizzonti analitici che in ogni caso mi si è dispiegata.

L’inserimento, nel cartellone dell’ultima Mostra d’Arte Cine-
matografi ca di Venezia, di un numero insolitamente cospicuo di 
titoli, tra prodotti di fi nzione e di cinema del reale, italiani soprat-
tutto ma anche di altre cinematografi e europee, sulle problemati-
che delle migrazioni, ha suscitato un certo dibattito nella stampa, 
soprattutto quella italiana e transalpina.

Posto che prefi ggermi di analizzare anche solo i più rilevanti e 
signifi cativi tra i fi lm della Mostra avrebbe signifi cato fare i conti 

3 Ibid.
4 Ivi, pp. 745-6.
5 Cfr. D. Berghahn, C. Sternberg, Locating Migrant and Diasporic Cinema 

in Contemporary Europe, in Id., (a cura di), European Cinema in Motion. 
Migrant and Diasporic Film in Contemporary Europe, Palgrave MacMillan, 
London 2010, pp. 12-49.
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con titoli solo in parte distribuiti in sala (e che appena si aff acciano 
al circuito home video), sui quali non si è consolidata una rifl essio-
ne critica complessa, ho seguito piuttosto la spinta a fare una scelta 
di taglio, tenendo nel mio minicorpus di riferimento un titolo ve-
neziano – vale a dire Terraferma (E. Crialese, 2011), insieme a uno 
di Cannes – cioè Miracolo a Le Havre (Le Havre, A. Kaurismäki, 
2011), e a uno di Berlino 2009, cioè Welcome (id., P. Lioret, 2009). 
A mio avviso si tratta di un trittico legato da una signifi cativa serie, 
non solo di snodi tematici, ma anche di modi di articolazione del 
discorso, sul piano politico-culturale e rappresentazionale. L’evo-
cazione degli uni e gli altri mi darà modo di svolgere alcune con-
siderazioni, necessariamente tendenziose e generali, sulla deriva 
repressiva e liberticida che la governance dei fenomeni migratori 
ha subito negli ultimi anni, segnatamente dalla entrata in vigore 
degli accordi di Schengen (marzo 1995) e dal diff ondersi, all’in-
domani dell’11 settembre, della sindrome securitaria da guerra del 
terrore e sulle risposte che, al progressivo dispiegarsi del sempre 
più onnipresente e oppressivo dispositivo messo a protezione dei 
confi ni dello spazio di Schengen, sta off rendo il cinema europeo.

Contesti e intrecci

Veniamo ai fi lm. Il primo, in ordine cronologico, è appunto 
Welcome, produttivamente francese, girato a Calais e negli studi 
di Roubaix con un budget di circa 9 milioni e mezzo di euro, pre-
sentato in anteprima mondiale alla Berlinale 2009 (dove ha vinto il 
premio Label Europa Cinemas e il Premio della Giuria Ecumenica) 
e via via distribuito nei principali mercati europei ed extraeuro-
pei.6 Il regista Philippe Lioret (Parigi, 1955), entrato nel cinema 
quasi casualmente, come fonico, scrive il soggetto del suo primo 
fi lm (Tombés du ciel, 1994) sull’odissea, realmente vissuta, da un 
cittadino iraniano trattenuto ad oltranza in un aeroporto statu-
nitense perché privo di passaporto e anni dopo ripresa da Steven 
Spielberg nel suo The Terminal (2004). Dirige in seguito altri sei 
lungometraggi, di cui l’ultimo (Toutes nos envies, con lo stesso 

6 Welcome è uscito nelle sale italiane l’11 dicembre 2009 e dal marzo 2010 è 
disponibile anche in home video.
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co-protagonista di Welcome, Vincent Lindon), è stato presentato 
all’ultima Mostra di Venezia.  

Questo l’intreccio.7 Welcome racconta le vicende di Bilal, un 
migrante 17enne curdo-irakeno che, al termine di un viaggio del-
la speranza di tre mesi diretto a Londra, per raggiungere Mina, 
la ragazza con cui è segretamente fi danzato, si ritrova bloccato a 
Calais, insieme alle migliaia di migranti irregolari che vi staziona-
no in attesa di attraversare la Manica, dormendo nella jungle, un 
accampamento di fortuna non lontano dall’ex-centro di raccolta di 
Sangatte. Dopo aver tentato inutilmente di espatriare, nasconden-
dosi con altri connazionali in un camion, Bilal decide di prende-
re lezioni di nuoto in una piscina per tentare l’attraversamento a 
nuoto. Conosce così un istruttore sulla cinquantina, Simon, in cri-
si per la fi ne del matrimonio con Marion, un’insegnante attiva in 
un’associazione di volontariato. Trovandoselo tutti i giorni in pi-
scina, Simon impara a conoscere il ragazzo ed arriva ad alloggiarlo 
più volte, tanto da essere messo sotto sorveglianza dalla polizia per 
il reato di “aiuto a persona in situazione irregolare”. Simon cerca in 
tutti i modi di dissuadere Bilal dall’impresa suicida ma, davanti al 
precipitare della situazione a Londra – Mina viene promessa dal 
padre a un cugino – nonostante il fallimento di un primo tentativo, 
Bilal torna a tuff arsi nelle acque gelide dello stretto, dove trova la 
morte.

Nel maggio 2011, in concorso al Festival di Cannes, è stato pre-
sentato Miracolo a Le Havre (Le Havre, nel titolo originale), opus 
numero 14 del fi nlandese Aki Kaurismäki (Orimattila, 1957), tra 
gli autori più interessanti del panorama cinematografi co europeo, 
vincitore nel 2002 del Gran Premio della Giuria per L’uomo senza 
passato. A cinque anni da Le luci della sera (Laitakaupungin va-
lot, 2006), Kaurismäki torna al lungometraggio per raccontare, in 
un fi lm di coproduzione fi nno-franco-tedesca costato appena 3,8 
milioni di euro e uscito il 25 novembre 2011 anche in Italia, una 
storia di migrazioni, girata tra Le Havre e Calais e ambientata nella 
cittadina, costiera e frontaliera, che dà il titolo al fi lm. Ne è prota-

7 Nell’ambito della critica cinematografi ca sulla stampa d’informazione, 
vige la convenzione di non rivelare la chiusa dei plot, per non rovinare il 
piacere della visione. Trattandosi di una testata saggistica, e intendendo 
includere nella mia analisi anche le forme del racconto, non seguirò questa 
consuetudine.
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gonista Marcel Marx, un settantenne lustrascarpe, con un passato 
parigino di scrittore e bohemien che sbarca a fatica il lunario, vi-
vendo a Le Havre con la compagna Arletty e la cagnetta Laika. La 
loro esistenza viene sconvolta da due fatti imprevisti. Anzitutto, 
l’incontro di Marcel con Idrissa, un ragazzino congolese, sbarcato 
clandestinamente a Le Havre. Il secondo è il rivelarsi di un tumo-
re maligno che costringe Arletty a ricoverarsi in ospedale. Dopo 
aver rincontrato Idrissa, ricercato dal commissario Monet, Marcel 
decide di alloggiarlo clandestinamente in casa, con la complici-
tà di alcuni amici. Mentre Arletty nasconde per amore a Marcel 
la gravità della malattia e gli chiede di non visitarla nel periodo 
del trattamento, l’uomo va a trovare in un centro di detenzione 
per migranti irregolari il nonno Mahamat e apprende che Idrissa, 
orfano di padre, vuole raggiungere a Londra la madre, che lavora 
in nero in una lavanderia cinese. Per raccogliere i tremila euro ne-
cessari per il passaggio in mare oltre la Manica, Marcel organizza 
un concerto benefi co. Denunciato da un vicino, grazie alla solida-
rietà degli amici e a una decisiva autoconversione fi nale alla causa 
del commissario, Marcel riesce miracolosamente a far imbarcare 
Idrissa. All’ospedale l’aspetta una Arletty, non meno miracolosa-
mente, guarita del tutto dal tumore.

Infi ne, Terraferma. Vincitore del Premio della Giuria all’ultima 
Mostra di Venezia, candidato italiano per la selezione dei nomina-
ti all’Oscar, il fi lm è l’opera quarta del romano Emanuele Crialese 
(1965), formatosi cinematografi camente negli Stati Uniti e non 
nuovo a misurarsi con storie di migrazione ancorate alla Sicilia, 
terra d’origine dei suoi genitori. Girato nell’isola di Linosa, in do-
dici settimane nell’estate 2010, con un budget di quasi 8 milioni di 
euro, il fi lm racconta, nell’arco di un’estate, la storia della famiglia 
di Filippo, un giovane pescatore di vent’anni, orfano di padre. Con 
lui vivono il nonno Ernesto, che caparbiamente cerca di istradarlo 
nel mestiere che da sempre assicura loro il pane quotidiano, e la 
mamma Giulietta, ancora giovane, che sogna per lui e per sé un 
futuro diverso a Trapani; il fratello maggiore Nino lo invita invece 
a unirsi a lui, nella gestione di un redditizio stabilimento balneare. 
Con l’arrivo dell’estate, la decisione di affi  ttare per la prima volta la 
casa di famiglia per i turisti rivoluziona la vita di tutti, con Filippo 
che mostra subito di apprezzare la sua nuova attività di guida turi-
stica. Un giorno, usciti a pescare, il nonno e Filippo, seguendo d’i-



186 Lo schermo e lo spettro

stinto la legge del mare, raccolgono un piccolo gruppo di migranti 
alla deriva – tra i quali una giovane etiope incinta (Sara), con un 
fi glio di nove anni – e li portano di nascosto a riva, nascondendo 
nel garage la donna che la notte stessa dà alla luce una bambina. 
All’indomani, Giulietta dice a chiare lettere a Sara che deve «ripo-
sare, mangiare e poi andare». Un giovane capitano della fi nanza, 
nuovo dell’isola, sequestra il peschereccio di Ernesto, accusandolo 
di “favoreggiamento d’immigrazione clandestina”. Per solidarietà 
con lui, gli amici di Ernesto nella notte scaricano il pescato davanti 
alla sede della Guardia di Finanza. Volendo vincere le resistenze 
di Giulietta, Sara le racconta alcune pagine tragiche del suo «viag-
gio della speranza» – la prigionia in Libia, le violenze ripetute che 
hanno determinato la sua gravidanza, la traversata interminabile 
in mare. Altri migranti sbarcano intanto sulla spiaggia in cui lavo-
ra Nino, che subito ne denuncia la presenza alla polizia, davanti 
allo sconcerto di Filippo. Con un pretesto, Ernesto si fa prestare da 
Nino il furgone. La sera stessa, Ernesto, Giulietta e Filippo nascon-
dono Sara e il fi glio sul furgone e fanno per imbarcarsi ma trovano 
la banchina piena di poliziotti. Scaricati a casa madre e nonno, Fi-
lippo riparte di scatto per imbarcare Sara e il fi glio sul peschereccio 
sequestrato.

Fin qui gli intrecci. Prima di aff rontare l’analisi dei modi di rap-
presentazione, ritengo opportuno chiarire alcuni elementi che 
rendono possibile – e mi auguro produttiva – questa operazione di 
analisi comparata. Non senza una premessa, che chiama in causa 
questioni di diritto penale.

Ospitalità e colpevolezza, tre declinazioni 
di una paradossale endiadi

A mio avviso, una delle misure più odiose, ispirate a un’ideolo-
gia securitarista pericolosa e discriminatoria, che hanno contras-
segnato l’inasprimento verifi catosi a livello di normative naziona-
li sull’immigrazione, in Francia prima e in Italia poi, concerne la 
criminalizzazione dell’ospitalità off erta a «persone in condizione 
irregolare». Judith Still ha analizzato le ricadute sul piano del di-
battito pubblico suscitate da una serie di provvedimenti che han-
no minato alla base uno dei valori fondanti dell’identità politico-
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culturale profonda della Francia post-rivoluzionaria, se è vero che 
«l’ospitalità è un elemento chiave della retorica, e talvolta della 
pratica, della Rivoluzione Francese; C’è un mito dell’ospitalità ri-
voluzionaria che esercita un’infl uenza potente ancora oggi».8 Di 
qui, una serie d’interventi e prese di posizione, in risposta alla 
legge ma anche ai primi casi di denuncia verso cittadini colpe-
voli di aver alloggiato quelli che con defi nizione destinata a larga 
fortuna, venivano denominati sans papiers. Il reato, introdotto 
all’indomani della seconda guerra mondiale per contrastare le or-
ganizzazioni di criminalità organizzata, è stato in verità irrigidito 
sul piano penale a più riprese, tra il 1991 e il 1997, tanto da susci-
tare una campagna mossa da alcune organizzazioni contro quello 
che è stato defi nito «delitto di solidarietà». L’uscita di Welcome, 
connessa al caso di nuovi, ricorrenti casi di denuncia ai danni di 
cittadini francesi rei di ospitalità a favore di migranti irregolari ha 
prodotto una vasta campagna mediatica tradottasi nella presen-
tazione nell’aprile 2009 di una proposta di legge per la depenaliz-
zazione del reato in questione, che tuttavia è stata respinta dalla 
maggioranza.

In Italia, l’introduzione nel T.U. 286/1998 del delitto di favoreg-
giamento dell’immigrazione clandestina, evocato in Terraferma, 
aggravato ulteriormente dalla Legge cosiddetta Bossi-Fini (n. 189 
del 30 luglio 2002) tanto da essere «punito con la reclusione fi no 
a tre anni e con multa fi no a 15.000 euro per ogni persona» favori-
ta, nonché l’introduzione più recente del reato di cessione di im-
mobile a straniero privo del permesso di soggiorno, che dobbiamo 
al cosiddetto pacchetto sicurezza del 2008 (art. 12, comma 5-bis 
T.U.), né tantomeno la presentazione a Venezia del film di Cria-
lese hanno suscitato un dibattito pubblico paragonabile a quello 
verifi catosi in Francia.9

8 J. Still, France and the Paradigm of Hospitality, «Third Text», a. XX, n. 6, 
2006, p. 706.

9 Vale tuttavia la pena segnalare la risposta qualifi cante, sul versante dei di-
ritti di cittadinanza, off erta ai rigurgiti di razzismo diff uso e istituzionale 
verifi catisi in Italia e documentati effi  cacemente nei due libri bianchi di 
Lunaria (2010, 2011), dalla campagna “L’Italia sono anch’io”, promossa da 
un ampio cartello di associazioni del sindacalismo e della società civile e 
fi nalizzata alla presentazione in parlamento di due proposte di legge d’i-
niziativa popolare, tese a riconoscere il principio dello ius soli per i fi gli di 
stranieri nati o cresciuti in Italia e a sancire il diritto di voto alle ammini-



188 Lo schermo e lo spettro

Se è chiara la visione ispiratrice di questi provvedimenti legi-
slativi, che traducono purtroppo una tendenza complessiva all’ir-
rigidimento delle normative regolanti l’immigrazione in tutta 
l’Unione Europea, altrettanto chiara ed esplicita è la matrice cul-
turale umanistica e antidiscriminatoria che accomuna i tre fi lm in 
questione,10 tesa a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla centra-
lità di un principio di civiltà assoluto come quello di ospitalità, che 
include e precede concettualmente il diritto di asilo.

In questo senso, vorrei mettere in evidenza alcuni aspetti signi-
fi cativi, che a mio avviso accomunano i tre titoli in esame e rinvia-
no a un orientamento di fondo.

Si tratta di fi lm che, pur diffi  cilmente defi nibili nazional-popo-
lari in senso gramsciano, mirano a conquistare consenso anche 
presso un pubblico non preventivamente sensibile alla condizione 
dei migranti. Il primo elemento che comprova quest’orientamento 
lo troviamo sul piano comunicazionale, nella scelta, compiuta da 
sceneggiatori e registi, di ancorare il racconto non a personaggi di 
migranti irregolari (nella necessità di chiedere ospitalità), bensì a 
comuni cittadini che, obbedendo a un principio di umanità, com-
piono un atto di obiezione di coscienza, pur consapevoli di violare 
una legge, e operano concretamente per favorire la continuazione 
di un progetto migratorio, pronti ad assumersene le responsabili-
tà anche sul piano penale. Lo spettatore – questo vale soprattut-
to nel caso di Welcome e Terraferma – viene spinto a identifi carsi 
con quanti, come Simon ed Ernest, pagano di persona la scelta 
dell’ospitalità off erta. Con gli ospitanti insomma, prima che con 
gli ospitati.

In Welcome e Terraferma, inoltre, la «politica degli attori» por-
tata avanti nel fi lm, a partire dalle scelte asimmetriche di casting, 
raff orza questa direttrice, tesa a (o che comunque ha l’eff etto di) 
favorire l’identifi cazione spettatoriale nei confronti di interpreti 
ben noti e amati dal pubblico nazionale, come Vincent Lindon (Si-
mon) o Donatella Finocchiaro (Giulietta), piuttosto che in attori 
immancabilmente non professionisti.11

strative per i soggiornanti, dopo cinque anni di residenza regolare. Web: 
www.litaliasonoanchio.it.

10 Possiamo citare altresì Last Resort (P. Pawlikowski, 2000), Lichter (H.-C. 
Schmid, 2003), Tutti per uno (Les mains en l’air, R. Goupil, 2010).

11 La tendenza qui evocata è diff usa tanto nel cinema «terzomondista» quan-
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Va nella stessa direzione l’inserimento di alcuni personaggi 
che, facendosi carico di un certo orientamento pregiudiziale di 
diffi  denza, legalistica piuttosto che prudenziale, diff uso nell’opi-
nione pubblica nei confronti dei «clandestini», compiono nell’ar-
co narrativo una traiettoria di conversione e/o rinegoziazione di 
quest’atteggiamento di partenza: mi riferisco, rispettivamente, a 
Marion (la quasi ex-moglie di Simon in Welcome), al commissario 
Monet di Miracolo a Le Havre, e alla Giulietta di Terraferma.

E arrivo a un’ultima notazione. Commentando alcuni studi so-
ciologici sull’atteggiamento delle donne britanniche nei confronti 
dei migranti della prima ondata, tra la fi ne degli anni Quaranta 
e l’inizio dei Cinquanta, proveniente dalle colonie del Common-
wealth (Caraibi, Africa e subcontinente indiano), la studiosa Mica 
Nava ha osservato:

In ultima analisi, potrebbe anche darsi che le donne siano più dispo-
ste a una “estensività istintiva” o a un’inclusività, a una sorta d’intu-
itivo e spontaneo “senso di sé come parte di un’umanità comune”, 
una semi-conscia e non-facilmente-spiegata indiff erenza per confi ni 
contrassegnanti famiglia, razza e nazione. Secondo questa e altre te-
orie psicodinamiche, quindi potrebbe anche darsi che le donne (non 
tutte le donne) siano intrinsecamente portate a provare simpatia per 
stranieri ed estranei più degli uomini.12

Senza entrare nel merito di questa tesi, mi limito a osservare 
che essa trova rispondenza in un certo immaginario circolante se 
non altro nel cinema migrante e diasporico europeo. Eppure, a 
ben pensare, diffi  cilmente potrebbe applicarsi ai tre fi lm in esa-
me. Basti pensare all’ethos evidenziato, in Welcome, da Marion, 
volontaria abituale nel quai de la soupe di Calais e accesa militante 
antirazzista quando si tratta di stigmatizzare un gestore di super-
mercato che rifi uta l’accesso a due migranti ma pronta a dissua-
dere ripetutamente Simon dal dare ospitalità a migranti irregolari 
quando appunto, in parte anche per far colpo su di lei – che lo ave-
va appena rimproverato di passività nella scena del supermercato 

to in quello «migrante e diasporico», da Queimada (G. Pontecorvo, 1969) a 
Riparo (M.S. Puccioni, 2007).

12 M. Nava, Thinking Internationally. Gender and Racial Others in Postwar 
Britain, in «Third Text», a. XX, n. 6, p. 673.
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– si porta a casa Bilal e il connazionale Zoran. In Miracolo a Le Ha-
vre, è vero che la barista Claire e la panettiera Yvette fanno a gara di 
generosità con il lustrascarpe Chang e il droghiere, ma sta di fatto 
che quello incentrato sulla moglie Arletty è un subplot in qualche 
modo alternativo e potenzialmente confl iggente con quello che fa 
perno su Idrissa, tanto che per consentire l’articolazione coesisten-
te di queste due direttrici, Kaurismäki è costretto a inventare un 
preciso espediente, sia pur ben camuff ato (Arletty vuole rimanere 
da sola nelle due settimane di trattamento che subirà – si dirà, vuo-
le nascondere a Marcel gli eff etti della chemioterapia – tutto tem-
po prezioso che Marcel userà per favorire il progetto migratorio di 
Idrissa, andando a prenderla in ospedale solo all’indomani della 
partenza del ragazzo). Quanto alla parabola di Giulietta (Terra-
ferma) e al suo rapporto controverso con Sara, abbiamo già detto: 
rimane da osservare che l’ostentazione dell’ostilità iniziale prepara 
secondo un fastidioso automatismo drammaturgico uno sviluppo 
simpatetico.

Che questo muoversi fuori dall’orizzonte d’attesa xenofi lico per 
caratterizzare i principali personaggi femminili, da parte di tre 
registi uomini, più che come una concessione al politicamente 
scorretto, possa essere letto, al contrario, come l’ennesimo segno 
di attenzione agli umori di un pubblico tendenzialmente conser-
vatore e magari più disposto a comprendere gli scarti dalla norma 
(e dalla legge) quando sono agiti, e patiti nelle sue conseguenze, 
dai personaggi maschili, è tesi tutta da dimostrare. Mi limito, per 
parte mia, a segnalare la confl ittualità nei confronti del progetto 
migratorio che emerge da parte dei personaggi femminili premi-
nenti di questi tre fi lm.

Soggetti, sguardi, attori: chi guarda, fa (e patisce) cosa

Vorrei ora spostare l’analisi su tre questioni di primaria impor-
tanza ai fi ni di una lettura, narratologicamente fondata, dei modi 
di rappresentazione, vale a dire la focalizzazione, l’agency e lo 
spessore dei personaggi dei migranti.

Anzitutto, il punto di vista. Il regime di focalizzazione scelto 
dagli sceneggiatori e dai registi dei tre fi lm privilegia una molte-
plicità di sguardi e attori. Il racconto non è incardinato su una voce 
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fuoricampo, elemento che chiuderebbe i discorsi circa la ricono-
scibilità dell’istanza narrante. Proviamo allora a descrivere come si 
articola la tensione tra apertura e chiusura degli intrecci.

Welcome si apre con il fratello di Mina che risponde da Londra 
a una telefonata di Bilal, appena giunto a Calais e si chiude sem-
pre a Londra, con Simon in uscita dal bar in cui ha incontrato la 
ragazza, per darle – senza successo – l’anello di fi danzamento che 
aveva regalato a Bilal. Sul piano della focalizzazione, il racconto 
oscilla tra questi due poli, senza eccezioni. Non ci troviamo da-
vanti a un cross-cutting classico (lungo uno schema binario a-b, 
per capirci), visto che le due direttrici, e i due personaggi, si incro-
ciano e sovrappongono ben presto. Vale la pena sottolineare però 
che, dall’entrata in gioco del personaggio di Simon, gli equilibri sul 
piano rappresentazionale cambiano in suo favore, e le sequenze in 
cui lui è assente sono davvero poche. Se ci spostiamo sul terreno 
dell’agency,13 si noterà come il «progetto»14 di Bilal (traversare la 
Manica per ricongiungersi con Mina) rappresenta il motore dell’a-
zione, mentre quello di Simon (riconquistare l’amore di Marion) 
rimane in subordine, ma consente un riequilibrio patemico im-
portante in fase di epilogo. Come dire: Bilal è morto, Mina andrà 
incontro al suo matrimonio combinato, ma forse Simon e Marion 
torneranno insieme. Non solo, è proprio grazie al fatto che Mina 
ha rifi utato l’anello che il progetto di Simon potrà forse realizzarsi. 
La partita si chiude quasi pari e patta, forzando la lettura: Bilal ha 
peggiorato esizialmente la propria situazione di partenza, mentre 
Simon ha invertito la curva discendente, proprio facendo tesoro di 
questa esperienza.

Più in generale, credo di poter dire che, fra i tre fi lm in esame, 
Welcome è tuttavia quello in cui il soggetto migrante e subalterno 
appare maggiormente autonomo sul piano dell’agency: posto che 
Simon indovina da solo il progetto di Bilal, il ragazzo non gli chie-
de mai esplicitamente aiuto né mai lo previene, nascondendogli 
l’intenzione di aff rontare il mare, tanto la prima quanto la seconda 
e fatale volta.

13 Uso volutamente questo concetto, caro ai teorici del postcoloniale, in 
un’accezione più propriamente narratologica.

14 Si intenda qui il termine «progetto» in senso attanziale, come fi ne ideale 
che si prefi gge di raggiungere il personaggio.



192 Lo schermo e lo spettro

Miracolo a Le Havre si apre su Marcel, a caccia di clienti tra i viag-
giatori in arrivo alla stazione ferroviaria della cittadina e si chiude 
sullo stesso Marcel, rientrato felicemente a casa con la sua Arletty. 
La centralità come perno della focalizzazione di Marcel non viene 
insidiata dalla comparsa del personaggio di Idrissa, anche se, para-
dossalmente, il progetto di Marcel viene fatto coincidere con quel-
lo di Idrissa. Questo non vuol dire che non s’incontrino sequenze 
centrate sul polo Idrissa – penso per esempio a quella, pregnante 
sul piano simbolico, in cui il ragazzino esce dal suo nascondiglio 
sul peschereccio e, dopo aver indirizzato un ultimo sguardo alla 
costa francese, si volta verso il mare.

Sul piano dell’agency, il rapporto di forze risulta ancor più 
schiacciato sull’iniziativa di Simon, che da solo decide di andare 
a trovare il nonno di Idrissa e riesce a trovare un intermediario 
per la traversata. Tutto quello che fa Idrissa è scappare dal contai-
ner circondato dalla polizia, rivolgersi per primo a Marcel al loro 
primo incontro al porto e infi larsi in casa sua alla ricerca di un ri-
fugio dove dormire. Va ricordato anzi che molte delle sue iniziati-
ve individuali successive, come l’uscita alla stazione insieme alla 
cagnetta, sono sganciate da ogni fi nalità immediata (che non sia 
il sottrarsi alla reclusione coatta in casa di Marcel) e anzi mettono 
a rischio il suo progetto (Idrissa rischia di essere visto e scoperto, 
come puntualmente accade).

Per riprendere la metafora usata in precedenza, qui la partita si 
chiude in un segno doppiamente positivo, col successo del proget-
to (doppiamente ascrivibile a Marcel e Idrissa) e con la guarigione 
di Arletty, che realizza il desiderio primo – ma intraducibile sul 
piano dell’agency – di Marcel.

Nel caso di Terraferma, ci troviamo davanti a un fi lm il cui regi-
me di focalizzazione appare più debole e frammentario. L’istanza 
mostratrice – lo sguardo dell’«autonomous camera» di Crialese – 
sposta di frequente l’ordine del discorso e del racconto, attraver-
sando lo spazio comunicazionale del fi lm e attivando un canale 
diretto e privilegiato tra Autore e Destinatario (lo spettatore re-
ale). In numerose di queste traiettorie non-ad-altezza-d’uomo, e 
fi n dalla sequenza d’apertura, l’occhio della cinepresa si/ci inabissa 
in un mare (elemento caro al regista di Respiro), panico, carico 
di connotazioni sacre e angosciose, infestato da presenze che pre-
sto impariamo a riconoscere in quelle delle migliaia di migranti 
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periti nelle loro traversate clandestine attraverso il Mediterraneo, 
presenze alle quali Crialese sembra voler ancorare reiteratamente 
il proprio sguardo, in una sorta di controcampo dal basso (come 
nella sequenza che scopre il corpo di un migrante annegato, tra-
sfi gurato in un Cristo degli abissi). Tuttavia, mettere in valore il 
punto di vista, paradossale, dei migranti che popolano i fondali (o 
anche le superfi ci del Mediterraneo, nella sequenza alla zombi mo-
vie dell’assalto alla barca di Filippo), non ci aiuta a superare quello 
che Albert Memmi chiamava il «segno del plurale»,15 né dunque 
a restituirne dialogicamente l’eteroglossia delle voci, come ci ha 
confermato per altro verso la visione del backstage semiclandesti-
no del fi lm, (S)comparse, girato da Antonio Tibaldi e presentato 
all’ultimo Torino Film Festival.16

Il fatto che Sara non fi guri fra i soggetti di ancoraggio della fo-
calizzazione (che rimane appannaggio di Filippo in prima battuta, 
ma anche di Giulietta e persino di Nino) rappresenta a mio avviso 
un elemento dirimente ai fi ni di un discorso sulla «politica del-
la rappresentazione» di Terraferma. Credo possa essere defi nito 
come un’autoevidenza del testo fi lmico il fatto che, in tutte le se-
quenze in cui appaiono Sara e il fi glio, il punto di vista poggia su 
altri attori, vale a dire sui loro salvatori (recalcitranti/militanti), 
di volta in volta Filippo, Ernesto o Giulietta. (Fa eccezione, ed è, 
in questo senso, una sequenza-chiave del fi lm, la scena in cui Sara 
e il fi glio, parlando naturalmente in amarico, si confi dano timori 
e aspettative circa l’incontro col marito/padre e le sue reazioni in 
ordine alla nascita della bambina, frutto come detto di una violen-
za.) Non che la centralità di Sara sul piano dell’«immaginità»17 sia 
contestabile, penso per esempio al numero e alla forza dei suoi pri-
mi piani, alcuni dei quali confi gurabili come sguardi in macchina. 
Il fatto è che, ad analizzare le occorrenze testuali di questo perso-

15 Cfr. A. Memmi, Portrait du colonisateur, Jean-Jacques Pauvert, Paris 1966, 
tr. it., Ritratto del colonizzato e del colonizzatore, Liguori, Napoli 1979, 
p. 52 e sgg.

16 Mi permetto di rinviare il lettore alla mia recensione del fi lm, che ho potu-
to vedere nella versione integrale, e non in quella mostrata a Torino. Cfr. L. 
De Franceschi, (S)comparse, «Cinemafrica – Africa e diaspore nel cinema», 
28 dicembre 2011 (http://www.cinemafrica.org/spip.php?article1216).

17 Uso questo termine nell’accezione nota di S.M. Ejzenštejn. Cfr. Organicità 
e immaginità (1934), in Id., Stili di regia. Narrazione e messa in scena: Le-
skor, Dumas, Zola, Dostojevsky, Gogol, Marsilio, Venezia 1993, pp. 285-308.
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naggio sul piano dell’agency, una volta che si esaurisce quest’ulte-
riore tappa nel suo progetto migratorio, una volta cioè che viene 
sbarcata sull’isola insieme al fi glio – grazie al ruolo determinante 
svolto da Ernesto – non si può fare a meno di riscontrarne un grado 
di subalternità e quiescenza pressoché assolute rispetto ai voleri 
e alle disponibilità dei loro ospiti italiani. Lo si può agevolmente 
verifi care in tutti i momenti chiave che riguardano la sorte sua e 
dei suoi fi gli: per l’eff etto di una serie – forse non autoconsapevole 
ma non per questo innocente – di operazioni di ellissi e sutura, nel 
fi lm ospitanti e ospitati non si confrontano mai in ordine alle scel-
te concrete da fare per portare avanti il progetto migratorio. Nella 
scena-chiave del confronto tra Giulietta e Sara, si evince come la se-
conda non sappia assolutamente come fare per raggiungere Torino 
e davanti a una Giulietta che, dopo aver enumerato le varie tappe 
che ancora aspettano Sara («È una parola. Forse non hai capito, c’è 
da passare il mare, devi prendere la nave, poi il treno, l’autobus, e 
che ti pare facile? Come ci arrivi tu a Torino?») conclude «Comun-
que a me non mi interessa come ci arrivi. L’importante è che te ne 
vai di qua», non sa far altro che allentare il comprensibile riserbo 
e raccontare parte delle indicibili soff erenze patite pur di far ri-
muovere a Giulietta le ultime, tenaci, resistenze ad off rire aiuto ma 
senza mai avanzare alcuna proposta concreta circa le modalità di 
proseguimento del viaggio. Per eff etto di quest’andamento ellittico 
del racconto, Sara (e con lei Omar e la piccola Giulietta) si ritrova 
di fatto agita, messa letteralmente sul furgone e sballottata prima 
sulla banchina da cui partono le navi per il continente, poi a casa 
e poi di nuovo in un altro angolo del porto, per fi nire imbarcata 
da Filippo sul peschereccio del padre. Oggetto-tramite di un pro-
getto nebuloso, quello di Filippo, che si palesa apertamente solo 
nell’epilogo e nulla ha a che vedere con quello, migratorio, di Sara: 
conquistare compiutamente la condizione adulta, emancipandosi 
insieme dall’autorità del nonno e da quella della madre. Il «viaggio 
della speranza» di Sara prosegue, forzando un po’ la mia lettura, 
solo perché il percorso di Filippo sembra oscuramente richiedere 
uno strappo decisivo, che va proprio nella direzione di sottrarsi 
a un regime di subalternità ed eterodirezione nei confronti della 
famiglia, ma questo gesto di (auto)emancipazione da parte di Fi-
lippo non comporta uno scarto signifi cativo nei rapporti con Sara, 
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che rimane subalterna, agita ed eterodiretta, anche nell’ultima 
tappa del suo arco di sviluppo come personaggio.

Keep banging on the wall of the Fortress Europe

L’impatto suscitato da questi e altri titoli recenti, riconducibili al 
fi lone dei «viaggi della speranza», possiamo leggerlo come segno 
di una presa di coscienza da parte dei registi, circa l’involuzione 
che le politiche migratorie stanno imponendo ai processi di rico-
noscimento e inclusione dei e delle migranti. I fi lm di Lioret, Kau-
rismäki e Crialese segnalano l’emergenza di una consapevolezza 
diff usa tra gli autori del cinema europeo dell’impatto che le misure 
nazionali e comunitarie di contrasto all’immigrazione irregolare 
stanno avendo sulla tenuta democratica e sulla progettualità stessa 
dell’Europa: pare infatti evidente, come scrive Alessandra Sciurba, 
che «i modelli di confi namento sperimentati dall’Unione Europea 
in tema di gestione delle migrazioni costituiscano il solo ambito 
in cui l’Europa politica appaia davvero una e unita, fondando i 
presupposti di questa unità nella ridefi nizione di chi è “alieno”, e 
quindi potenziale fonte di insicurezza».18

D’altra parte, all’interno della fi lmografi a recente sui temi delle 
migrazioni, segnalo il farsi strada di due campi d’indagine specifi -
ci ma di tutta rilevanza nella fase attuale, che stanno lentamente 
diventando materia di sviluppo di indagini documentarie e rein-
venzioni fi nzionali. Penso in particolare alla tendenza che mi per-
metto di denominare «fenomenologia del dispositivo», incentrata 
sull’analisi dei modi di funzionamento dei centri di detenzione di 
migranti in condizione irregolare e più in generale del sistema di 
controllo integrato dello spazio Schengen.19

18 A. Sciurba, Confi ni e concentramenti europei: la guerra al diritto di restare, 
in I. Peretti, Schengenland. Immigrazione: politiche e culture in Europa, 
Ediesse, Roma 2010, p. 68.

19 Penso, sul versante dei fi lm di fi nzione, ai citati Last Resort e Lichter, ma 
anche a La blessure (N. Klotz, 2004) e a Illégal (O. Masset-Dépasse, 2010), 
nonché ai documentari C.A.R.A. Italia (D. Yimer, 2010), La forteresse (F. 
Melgar, 2008) e Vol spécial (F. Melgar, 2011). Auspico che la direttiva varata 
dal Ministro dell’Interno Cancellieri nel dicembre 2011 per autorizzare l’ac-
cesso dei giornalisti ai Centri di Identifi cazione ed Espulsione e ai Centri 
di Accoglienza per Richiedenti Asilo, stimoli i documentaristi a raccon-
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O ancora a fi lm sulle nuove forme di schiavitù presenti nel mer-
cato del lavoro interno ai paesi Schengen o a essi indirizzato, eser-
citate nelle «più informali “zone di concentramento”, che si trova-
no di solito nei pressi delle aree industriali e soprattutto agricole di 
maggiore sfruttamento lavorativo della manodopera migrante».20

Di fronte a una complessità sempre maggiore di questi feno-
meni, fi lm come Welcome, Miracolo a Le Havre, Terraferma – in-
dipendentemente dalla loro forza espressiva e dalla loro effi  cacia 
patemica e comunicazionale, che ho volutamente tralasciato di 
aff rontare – scontano evidenti limiti sul piano dei modi di rappre-
sentazione, sollecitando processi d’identifi cazione negli ospitanti 
più che negli ospitati, e dipingendo soggetti migranti sostanzial-
mente subalterni, deboli, incapaci di sottrarsi alla tutela di un in-
digeno fuorilegge, per così dire. Senza contare che almeno Lioret 
e Kaurismäki mettono in evidenza soprattutto il valore del diritto 
alla libera circolazione dei migranti, piuttosto che l’ancor più fon-
damentale diritto a restare, che spezza la coazione alla «mobili-
tà forzata e implementata dai dispositivi di confi namento» di cui 
parla ancora Sciuba, parafrasando Engin F. Isin.21

Occorre a mio avviso che i cineasti si facciano carico di espri-
mere, per dirla con Isabella Peretti, un pensiero forte su questi 
temi,22 partecipino con le loro storie ai cantieri della democra-
zia di cui parla Étienne Balibar, prendano posizione con nettezza 
contro un’Europa le cui politiche, negando l’autonomia delle mi-
grazioni hanno l’eff etto (alcuni sostengono ormai anche il fi ne), 
«non certo […] di chiudere ermeticamente i confi ni dei “paesi ric-
chi” [ma] piuttosto quello di […] produrre in ultima istanza “un 
processo attivo di inclusione del lavoro migrante attraverso la sua 
clandestinizzazione”».23

tare dall’interno questi luoghi di sospensione antidemocratica del diritto 
naturale.

20 I titoli ai quali mi riferisco sono, sul versante fi nzionale, La promesse (J.-P., 
L. Dardenne, 1996), Piccoli aff ari sporchi (S. Frears, 2002), La nostra vita 
(D. Luchetti, 2010), Sur la planche (L. Kilani, 2011), e su quello del cinema 
del reale El Ejido-La loi du profi t (J. Rhalib, 2007), Il sangue verde (A. Segre, 
2010), Schiavi (G. Laganà, 2011). La citazione è tratta da: A. Sciurba, op. cit., 
p. 70 e ss.

21 Cfr. ivi, p. 78.
22 I. Peretti, Introduzione, in Peretti, Schengenland, cit., p. 18 e ss.
23 S. Mezzadra, Capitalismo, migrazioni e lotte sociali, in Id. (a cura di), I 
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«Keep banging on the wall of the Fortress Europe», riprendendo 
il refrain degli Asian Dub Foundation, per un cineasta europeo 
non signifi ca evidentemente (non solo o non tanto) incartarsi in 
una revisione costante degli stereotipi, o impegnarsi nella crea-
zione di eroi positivi quanto garantire una dignità ai personaggi 
di migranti/soggiornanti, immaginare intrecci in cui essi risultino 
soggetti attivi e centrali sul piano della focalizzazione narrativa, 
serviti da una «politica degli attori» simmetrica. E magari, perché 
no, osare la sfi da, necessaria e sacrifi cale, di incorporare il punto di 
vista del migrante.24

confi ni delle libertà. Per un’analisi politica delle migrazioni contemporanee, 
DeriveApprodi, Roma, 2004, p. 11.

24 Si tratta di una sfi da a mio avviso sacrifi cale in quanto, assunta in tutta la 
sua radicalità, espone l’autore europeo a mettere in discussione le proprie 
certezze, facendosi carico di un vedere e di un esperire inevitabilmente 
irriducibili, e che garantisce molto più spesso fallimenti che riuscite, sul 
piano estetico prima ancora che commerciale. Si rimanda in proposito al 
cap. 9. (ndr)





5.
SPAGHETTI BLACKFACE
Pratiche performative al di là 

della linea del colore

 A inizio giugno i media tradizionali e il web sono stati invasi da 
una campagna pubblicitaria promossa dalla compagnia telefonica 
Wind, con protagonisti Fiorello e Carlo Conti, in cui i due popola-
ri showmen parodiano  la storica coppia di poliziotti protagonista 
della fortunata serie televisiva statunitense Miami Vice (1984-89), 
formata dal biondo Don Johnson alias James “Sonny” Crockett e 
da Philip Michael Thomas nei panni del meticcio Ricardo “Rico” 
Tubbs. Fiorello (Rosy) appare in completo bianco e con vistosa 
parrucca bionda, mentre Conti (Charlie) indossa un completo blu 
notte e sfoggia un altrettanto singolare parrucchino riccio nero, 
a coronare un volto dalla pigmentazione tendente al nero. Il pre-
sentatore toscano ha fatto della propria abbronzatura perenne – 
ottenuta, pare, grazie a un mix di fattori naturali e artifi ciali – uno 
dei tratti più riconoscibili della sua maschera da intrattenitore, 
ma qui sembra proprio confi gurarsi un caso di blackface, cioè di 
una pratica performativa (altrove defi nita «mascherata razziale»1 
o «travestitismo razziale»2) ricollegabile a una tradizione eteroge-
nea ma globale e transnazionale, che consente, grazie a una serie 
di soluzioni di trucco scenico, a un individuo bianco o caucasico, 
di passare per africano o afrodiscendente.

Conti peraltro condurrà a settembre per la quinta stagione con-
secutiva un varietà musicale, Tale e Quale Show, tra i talent RAI 
di maggior successo, in cui dei concorrenti vengono valutati per la 
loro capacità di impersonare mimeticamente, nella voce e nell’a-
spetto fi sico, alcune vedette della canzone e, negli anni, numerosi 

1 M. Rogin, Blackface, White Noise. Jewish Immigrants in the Hollywood 
Melting Pot, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London 
1998, p. 12.

2 Ivi, p. 4.
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concorrenti hanno costruito le proprie fortune anche sulla reinter-
pretazione in blackface di popstar come Michael Jackson, Mariah 
Carey, Whitney Houston e Grace Jones, com’è successo nell’edizio-
ne 2014 a Serena Rossi e Roberta Giarrusso.

Dalla pubblicità ai varietà, sul piccolo schermo, verrebbe da dire, 
lo scavalcamento della linea del colore di W.E.B. Du Bois paga, 
sempre quando performato da interpreti bianchi, beninteso. Tele-
spettatori e utenti della rete riempiono di commenti nostalgici le 
pagine YouTube che ripropongono il fortunato spot animato delle 
caramelle alla liquirizia Tabù Perfetti, trasmesso fra il 1988 e 1994, 
nel quale un omino in completo nero e guanti bianchi canta con 
voce pastosa e danza, rifacendo il verso a divi bianchi in blackface 
degli anni Venti come Al Jolson, protagonista de Il cantante di jazz 
(The Jazz Singer, A. Crosland, 1927).

I canali tematici per bambini continuano a riproporre con suc-
cesso le serie animate di Calimero (la terza, in 3D, è stata realizzata 
nel 2014) basate sull’omonimo personaggio creato nel 1963 da Nino 
e Toni Pagot, il celeberrimo pulcino perseguitato perché «piccolo e 
nero» che, grazie alle prodigiose virtù del detersivo Ava della Mira-
lanza, veniva ripulito e riportato al candido colore naturale.

Ciononostante, il ritorno alla fi ne del 2014 del blackface anche 
sul grande schermo, in due commedie italiane accolte da un consi-
derevole successo di pubblico3 come La scuola più bella del mon-
do di Luca Miniero e Il ricco, il povero e il maggiordomo, di Aldo, 
Giovanni e Giacomo e Morgan Bertacca, mi ha colpito in modo 
particolare, sollecitandomi a riarticolare in questa sede, secondo 
una prospettiva metodologica e storica più ampia, una rifl essione 
che ho avuto modo di sviluppare in varie circostanze.4

Appoggiandomi ad argomentazioni di segno interdisciplinare, 
più sintomatico-interpretative che analitico-sistemiche, proverò, 
nelle pagine che seguono, a defi nire il lessico teorico e le coordi-

3 Il ricco, il povero e il maggiordomo risulta nono nella classifi ca generale 
della stagione 2014-15 (13.140.227 euro, 1.913.384 spettatori), mentre La 
scuola più bella del mondo è 21° (6.012.122 euro, 961.097 spettatori). Dati 
Cinetel.

4 Mi riferisco e rimando in modo particolare al cap. 12. Ringrazio quanti e 
quante hanno contribuito, in più occasioni, ad alimentare la mia rifl es-
sione su questi temi, con un pensiero particolare per Tatiana Petrovich 
Njegosh e Alan O’Leary.
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nate storico-culturali a mio avviso più utili ad interpretare i modi 
e le forme in cui è maturata, nel nostro cinema, una via italiana al 
blackface, per poi rifl ettere brevemente sui possibili signifi cati di 
questo ritorno, nell’Italia di oggi, terra di confi ne, zona di contatto 
e crocevia di un sempre più consistente affl  usso di migranti in fuga 
soprattutto dagli innumerevoli teatri di guerra sparsi in Africa e 
Medio Oriente.

Il blackface: prospettive storiche

In uno dei passaggi più controversi del suo trattato sul riso, 
Henri Bergson si chiede «perché si ride di un negro»,5 rispon-
dendosi che, a causa della «logica dell’immaginazione», distinta 
dalla «logica della ragione» ma assimilabile a «un sogno sognato 
dall’intera società», la nerezza di un volto viene associata alla spor-
cizia («per la nostra immaginazione un volto nero sarebbe dunque 
un volto imbrattato d’inchiostro o di fuliggine») o, ancora, alla pre-
senza di una maschera, in linea con la frase «un negro è un bianco 
mascherato». Qui Bergson tradisce lo spirito del tempo, negando 
ogni soggettività a un individuo non bianco, ma indirettamente 
anticipa l’intuizione di Frantz Fanon sulla centralità feticistica del-
la pelle come «signifi cante chiave di diff erenza razziale e cultura-
le», nella lettura che ne dà Homi Bhabha.6

La pelle nera, prima di essere «maschera», si presenta per il 
soggetto occidentale come «macchia», secondo una genealogia 
simbolica che la tradizione giudaico-cristiana legge come mar-
chio del peccato, accompagnata dall’idea della discendenza de-
gli africani da Cam, il fi glio maledetto di Noè, ripresa e diff usa 
anche a difesa dell’istituto della schiavitù. Dietro questa idea c’è 
una contrapposizione binaria fra nero-negativo e bianco-positi-
vo, carica di valenze allegoriche, che attraversa tutti i momenti 
fondativi del pensiero occidentale, dal mondo classico alla stessa 
Bibbia, pur non essendo estranea anche ad altre culture.7 Come 

5 Questa e le citazioni seguenti sono tratte da: H. Bergson, F. Sossi (a cura 
di), Il riso. Saggio sul signifi cato del comico, Feltrinelli, Milano 2011, p. 33.

6 Cfr. H. Bhabha, Location of Culture, Routledge, London, New York 1994, 
tr. it. I luoghi della cultura, Meltemi, Roma 2006, p. 115.

7 Cfr. D. Goldenberg, The Curse of Ham. Race and Slavery in Early Judai-
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ricorda Shaul Bassi,8 sin dall’antichità, il colore nero fu associato 
al maligno, tanto che Satana e altre fi gure infernali erano raffi  -
gurati come neri, e ancora al tempo di Shakespeare era diff uso il 
mito classico di Fetonte, che attribuiva il colore nero degli etiopi 
– gli uomini «dal viso bruciato», secondo l’etimo greco; i popoli 
abitanti le terre a sud dell’Egitto, per Erodoto – proprio all’ecces-
siva vicinanza al sole, conseguenza dell’incauta guida da parte di 
Fetonte del carro paterno. A voler risalire indietro nel tempo alla 
ricerca di esperienze di performance che prevedessero l’utilizzo 
di maschere, ceroni o altre sostanze fi nalizzate a scurire il volto 
dell’attore, si può evocare la tradizione dei mistery play medieva-
li, i cui primi testi risalgono al XV secolo.9

Dario Fo, nel suo Diario minimo dell’attore, sottolinea come il 
primo Arlecchino della storia, cioè il mantovano Tristano Marti-
nelli (1557-1630) «non calza maschere, ma presenta la faccia tinta 
di nero con ghirigori rossastri»,10 tuttavia il nome Arlecchino e lo 
stesso modello del personaggio avevano origini ancora più antiche, 
riconducibili alla tradizione popolare francese del Due-Trecento, 
che presenta con il nome di «Hellequin o Helleken» la figura di 
«un diavolaccio caciaroso, scurrile […] e soprattutto ridanciano»11 
che poi troviamo rinominato Alichino nella stessa Divina Comme-
dia (Inferno, XXI).

Com’è noto, la prima donna europea bianca a truccarsi il viso di 
nero fu invece la regina Anna di Danimarca, moglie di Giacomo 
I, re d’Inghilterra, la quale aveva commissionato nel 1605 a Ben 
Johnson il dramma The Masque of Blackness (1605), che aveva per 
protagonista un blackamoor, anche se alcuni «prototipi moreschi» 
erano già emersi nel dramma The Battle of Alcazar (1588-89) di 
George Peel, aprendo una tradizione a cui si sarebbe collegato in-
direttamente lo stesso Shakespeare con il personaggio di Aaron in 
Titus Andronicus (1589-93), quello del Principe del Marocco nel 
Mercante di Venezia (1596-58) e con lo stesso Otello (1603).

sm, Christianity and Islam, Princeton University Press, Princeton, Oxford 
2003, p. 3.

8 Cfr. S. Bassi, Le metamorfosi di Otello. Storia di un’etnicità immaginaria, 
Graphis, Bari 2000, p. 24.

9 Cfr. M. Rogin, op. cit., p. 21.
10 D. Fo, Manuale minimo dell’attore (1987), Einaudi, Torino 2009, p. 66.
11 Ibid.
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Secondo Henry Louis Gates jr.,12 la maschera di Arlecchino, al di 
là della stessa evidenza visuale, che «suggerisce almeno il mito di 
una connessione africana», a dar credito a una secolare tradizio-
ne letteraria e critica, andrebbe ricondotta al modello originario 
di uno schiavo nero. Gates suggerisce però che proprio la fi gura 
dell’Arlecchino nero, ripresa dal teatro Sette-Ottocentesco inglese 
in tre opere chiave,13 avrebbe dato luogo alle due maschere specu-
lari di Bones e Tambo, i caratteri centrali del posteriore minstrel 
show statunitense. Secondo Rogin,14 un’altra fonte del minstrel 
show sarebbe il teatro delle marionette italiano e in particolare la 
tradizione che si basava sulla rievocazione delle gesta dei paladini 
contro i saraceni.

Proprio queste premesse documentali portano lo stesso Rogin 
a sostenere che

il blackface è un prodotto dell’imperialismo europeo, l’investimento 
materiale e psicologico nei popoli che venivano incorporati nel si-
stema capitalistico mondiale del XVI e XVII secolo. La curiosità nei 
confronti di questi nuovi popoli, la prova d’abito delle loro identità 
per come gli europei le immaginavano era parte della relazione di 
sfruttamento che legava europei, africani e abitanti del Nuovo Mon-
do. La schiavitù è la base materiale del blackface. […] Una strada 
per il mascheramento razziale passa per il traffi  co di schiavi. Ma il 
blackface scaturì anche da relazioni, reali e immaginarie, tra i Cri-
stiani e i Mori del medioevo.15

Ricondurre la genealogia del blackface all’imperialismo euro-
peo, mettendolo in relazione non solo con la tratta atlantica ma 
anche con la storia dell’immagine dei neri nella cultura occiden-
tale, ritengo sia un’operazione strategica da un punto di vista sto-
riografi co per almeno tre motivi: (a) il primo, è che ci sollecita 
ad aff rontare fi n da subito la complessità dei nessi transculturali 
e transnazionali che sono alla base del blackface, impostando in 

12 Cfr. H.L. Gates jr., Figures in Black. Words, Signs and the “Racial” Self, Ox-
ford University Press, New York 1989, pp. 51-52.

13 Si tratta di Harlequin Mungo, o Peep into the Tower (1789), Furibond, o 
Harlequin Negro (1807), e Cowardy, Cowardy, Custard, o Harlequin Jim 
Crow and the Magic Mustard Plot (1836).

14 Cfr. M. Rogin, op. cit., p. 272.
15 Ivi, p. 19.
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modo comparativo e multiprospettico la narrazione dei suoi svi-
luppi successivi, entro e oltre il recinto delle arti performative; 
(b) il secondo è che consente di cogliere il ruolo giocato dall’Italia 
preunitaria in questo processo di fondazione e ridefi nizione attra-
versato dal blackface in Europa; (c) il terzo è che ci aiuta a rico-
struire la più complessa genealogia dell’immaginario occidentale 
sui neri, consentendoci di allargare la prospettiva storica degli stu-
di postcoloniali fi no a farla coincidere con il complessivo orizzonte 
delle relazioni fra culture e potenze a nord e a sud del Mediterraneo.

La tradizione del minstrel show

Solo fatte queste premesse, possiamo passare a inquadrare 
questo fenomeno per come esso si sviluppò negli Stati Uniti. Il 
dizionario statunitense Webster, alla voce blackface, la cui prima 
occorrenza è datata 1869, presenta due defi nizioni: il termine sta-
rebbe ad indicare sia «il trucco per un ruolo di Negro specie in un 
minstrel show» sia «un attore che recita in questo ruolo».16

L’Historical Dictionary of American Theater dedica al blackface 
una voce piuttosto corposa, che varrà la pena tuttavia riportare per 
intero:

Questo termine si riferisce ad attori che si scuriscono le fattezze con 
sughero bruciato, tipicamente per produrre immagini esagerate de-
gli afroamericani, di solito nei minstrel show e nei primi musical, 
sebbene attori bianchi in blackface tipicamente abbiano rappresen-
tato ruoli di afroamericani in spettacoli di prosa già durante il XVIII 
e XIX secolo. Il minstrel show, una delle forme di intrattenimento 
più durevoli dall’inizio del XIX fi no agli inizi del XX secolo, cominciò 
verosimilmente negli anni Venti dell’Ottocento quando l’attore Tho-
mas Dartmouth “Daddy” Rice adottò la pratica in uno spettacolo a 
Baltimora presumibilmente dopo aver visto un vecchio nero compie-
re un ballo eccentrico. Il passo “Jump Jim Crow” che Rice perfezionò 
fu ampiamente imitato da altri performer quando il minstrel show, 
che era essenzialmente una forma di varietà comprendente canzoni, 
danze e scene comiche, si diff use in tutti gli Stati Uniti.

16 Webster’s Ninth Collegiate Dictionnary, Merriam-Webster, Springfi eld 
1986, p. 65.
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Negli anni Quaranta dell’Ottocento, Dan Emmett fondò i Virgi-
nia Minstrels, un primo prototipo della tradizione continuata da 
E.P. Christie e da innumerevoli altri. Il blackface fu abbandonato per 
un certo tempo tanto dalle compagnie composte da attori bianchi, che 
da quelle composte da attori neri e da quelle miste, ma negli anni Ot-
tanta dell’Ottocento il pubblico che lo aveva visto per generazioni ne 
domandò il ritorno. Simultaneamente, la popolarità delle compagnie 
di minstrel cominciò a declinare lentamente alla fi ne del XIX secolo, 
e il blackface si trasferì dal teatro legittimo al vaudeville e ai musi-
cal, usato specialmente dagli attori bianchi Al Jolson, Eddie Leonard, 
Eddie Cantor, e dalla stella delle Ziegfi eld Follies Bert Williams, un 
afroamericano, che rappresentano l’ultima generazione di grandi stel-
le del palcoscenico ad emergere grazie all’uso del blackface. Negli anni 
Trenta del Novecento, i performer avevano perlopiù abbandonato il 
blackface in quanto stereotipo fuori moda e degradante.17

Secondo Rogin, che ne esamina anche la funzione sociale, «il 
minstrelsy fu la prima e più popolare forma di cultura di massa 
negli Stati Uniti dell’Ottocento. Il blackface fornì al nuovo pae-
se un’identità nazionale distinta nell’epoca della schiavitù»,18 «il 
passaggio dalla corte degli Stuart al palcoscenico del Bowery, dalla 
cultura alta a quella popolare, democratizzò il blackface. Il min-
strelsy, a diff erenza dei suoi antecedenti europei, emerse da un in-
timo contatto fra bianchi e neri».19 Ciononostante, «il minstrelsy 
realizza quello che James Snead chiama “emulazione esclusoria”, 
il principio per cui la potenza e i segni esteriori della cultura nera 
vengono imitati mentre allo stesso tempo i loro creatori neri sono 
segregati e tenuti a distanza».20

«Con l’arrivo dell’industria del cinema, le tipologie di distor-
sione popolarizzate dal minstrely furono riprese e promulgate dal 
nuovo regime di rappresentazione cinematografi co», ha osservato 
Anna Everett.21 Questa pratica performativa di travestitismo raz-
ziale ha attraversato la storia del cinema hollywoodiano, lasciando 

17 J. Fisher, Historical Dictionary of American Theater. Beginnings, Rowman 
& Littlefi eld, Lanham, Maryland 2015, p. 65.

18 M. Rogin, op. cit., p. 19.
19 Ivi, p. 23.
20 Ivi, p. 25.
21 A. Everett, Returning the Gaze. A Genealogy of Black Film Criticism, 1909-

1949, Duke, Dunham, London 2001, p. 13.
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le sue tracce in fi lm epocali come La capanna dello zio Tom (Uncle 
Tom’s Cabin, E.S. Porter, 1903), Nascita di una nazione (The Birth 
of a Nation, D.W. Griffi  th, 1915) e Il cantante di jazz – che ispirò a 
Disney lo stesso personaggio di Topolino, dal viso nero e coi guanti 
bianchi22 – per poi essere messa ai margini negli anni Quaranta, 
vista l’urgenza di unire anche il pubblico nero nello sforzo bellico, 
e a causa dell’ostilità manifesta rivoltale tanto dai gruppi integra-
zionisti, quanto da quelli impegnati nella lotta per i diritti civili e 
da quelli legati a una prospettiva nazionalista.23

Analizzando il funzionamento del minstrelsy come «mito» e 
«stereotipo», pur prendendo le distanze da posizioni che tendono 
ad essenzializzare la soggettività nera, Manthia Diawara evidenzia 
come

nel mito del blackface, c’è una fantasia bianca che pone la bianchez-
za come norma. Ciò che è assente nello stereotipo del blackface è 
tanto importante quanto ciò che è presente: ogni blackface è un’af-
fermazione di imperfezione sociale, inferiorità ed imitazione che 
è isolata e contrapposta a una bianchezza assente come suo ideale 
antitetico. […]
Ogni stereotipo emerge sulla scia di un’ideologia preesistente che 
deforma, appropria e naturalizza. Lo stereotipo del blackface inol-
tre, deformando il corpo, lo mette a tacere e lascia modo solo al su-
prematismo bianco di parlare attraverso di esso.24

A giudizio di Rogin, il blackface svolse storicamente anche una 
funzione di regolatore «sulla cultura del melting pot nel periodo 
dell’immigrazione di massa», «americanizzando gli immigrati».25 
Irlandesi, italiani, slavi, ebrei si ritrovarono accolti in seno a una 
comunità immaginata come condivisa e in particolare gli ebrei 
«ricevettero credenziali americane proprio acquisendo, in questa 
società divisa, il controllo del ruolo dei neri»,26 tanto da forma-
re un’alleanza politica di segno asimmetrico: «sotto le condizio-

22 Cfr. M. Rogin, op. cit., p. 25.
23 Cfr. ivi, p. 31.
24 Cfr. M. Diawara, The Blackface Stereotype, in D. Levinthal, M. Diawara (a 

cura di), Blackface, Arena Editions, Santa Fe, New Mexico 1999, pp. 7-17.
25 M. Rogin, op. cit., p. 5.
26 Ivi, p. 17.
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ni della supremazia bianca nella politica e nello spettacolo […] gli 
ebrei potevano parlare per i neri ma i neri non potevano parlare 
per gli ebrei».27

Occasionalmente anche attori neri, a teatro e nel cinema, si 
esibirono in blackface, come Bert Williams (1874-1922), met-
tendo in atto una pratica performativa che il suo biografo Chu-
de-Sokei ha defi nito nei termini di «mascherata intrarazziale e 
crossculturale»,28 «mascherata nero-su-nero»29 e «imitazione 
crossculturale»:30 operando nell’ambito di un’«economia alienan-
te del piacere»,31 l’attore cercò di spingere questa forma al massi-
mo «nella direzione di un’espressione afroamericana».32

Diverse analisi hanno sostenuto le potenzialità liberatorie con-
sentite dal blackface, derivanti dalla costituzione di una zona di 
contatto, ludica e carnevalesca, compresa la rimessa in gioco delle 
componenti di desiderio insite nella relazione binaria fra soggetti 
sottoposti all’economia simbolica e materiale dello schiavismo. In 
questo senso, Lott ha evocato l’«ambivalenza» nei legami fra pa-
drone e schiavo, sulla base delle categorie di Bhabha, presentando 
il blackface come un caso di mimicry:

Fu il desiderio crossrazziale a tenere insieme una fascinazione 
quasi insopportabile e una derisione autodifensiva con il rispetto 
nei confronti dei neri e delle loro pratiche culturali, e a rendere il 
blackface minstrelsy meno un segno di potere e controllo bianco 
che di panico, ansietà e terrore. Nei fatti, il minstrel show lavorò 
per oltre cento anni per facilitare in modo sicuro uno scambio di 
energie tra due culture altrimenti rigidamente separate e sorve-
gliate, un termine intermedio mutevole nel confl itto razziale che 
cominciò a scomparire (negli anni Venti) una volta che la sua fun-
zione storica era stata svolta.33

27 Ibid.
28 L. Chude-Sokei, The Last “Darky”. Bert Williams, Black-on-Black Min-

strelsy, and the American Diaspora, Duke University Press, Durham, Lon-
don 2006, p. 114.

29 Ivi, p. 118.
30 Ivi, p. 119.
31 M. Rogin, op. cit., p. 44.
32 Ibid.
33 E. Lott, Love and Theft. Blackface Minstrelsy and the American Working 

Class (1993), Oxford University Press, Oxford, New York 2013, pp. 6-7.
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Rogin34 risponde a Lott sul piano storico, negando che il blackfa-
ce sia mai stato un terreno di solidarietà politica interrazziale e so-
prattutto su quello teorico, entrando in dialettica con la rifl essione 
postmoderna e femminista che ha riconsiderato le potenzialità 
sovversive di questa pratica in relazione con una nozione perfor-
mativa della soggettività. Il critico invita a constatare che «il trave-
stitismo sessuale e quello razziale possono non svolgere lo stesso 
lavoro», il che «problematizza l’uso della teoria del travestitismo 
di genere per rispondere alle questioni sollevate dalla razza».35 Os-
serva inoltre che «con eccezioni occasionali, quelli più aff ascinati 
da bianchi in blackface, dalle origini teatrali al momento presente 
(e includo me stesso), sono stati uomini bianchi».36 Rogin ricono-
sce il valore delle osservazioni di Judith Butler, laddove mette in 
evidenza quanto la replica da parte di soggetti non eterosessuali 
di costrutti eterosessuali riveli il carattere costruito dell’origina-
le, ma sollecita, sulla scia di Saidiya Hartman, a distinguere fra il 
minstrelsy nero e quello bianco, poiché il crossdressing agito dai 
minstrel bianchi fi niva di fatto per raff orzare la linea del colore.37

Ciò detto, un’ulteriore distinzione va introdotta fra pratiche ri-
conducibili a una tradizione drammaturgica e spettacolare di tipo 
naturalistico, che tende a mettere tra parentesi la processualità del 
fare artistico, tanto più se e perché si rivolge a un pubblico di massa 
e quindi si concentra sulla dimensione dell’effi  cacia patemica, e 
pratiche stranianti, di segno formalista e metalinguistico. Tali pra-
tiche per convenzione costringono lo spettatore ad interrogarsi, 
evocando e in qualche misura decostruendo apparati e rituali che 
sovrintendono allo spazio sociale come a quello scenico, a partire 
dallo stesso Shakespeare.

In questa sede ci guardiamo bene dall’invocare il ritorno a un’e-
stetica del rispecchiamento di matrice lukacsiana o alla rifonda-
zione di una soggettività nera essenzializzata e autentica. Il pro-
blema, se mai, rimane, nei termini già defi niti da Shohat e Stam 
evitare le trappole gemelle di quello che già Werner Sollors aveva 
defi nito «cultural insiderism», «per cui solo gli Yoruba possono 

34 Cfr. M. Rogin, op. cit., pp. 38-39.
35 Ivi, p. 30.
36 Ivi, p. 31.
37 Cfr. ivi, p. 37.
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parlare per gli Yoruba, e della facile appropriazione grazie a cui 
qualsiasi turista che spenda una settimana nella terra degli Yoruba 
può parlare per gli Yoruba».38

Tornando sul terreno della performance, Richard Schechner in 
più occasioni ha sollecitato creatori e spettatori del teatro e della 
danza statunitense ad «aprire un intervallo – possibilmente uno 
spazio giocoso e sovversivo – fra rappresentatori e rappresentati»,39 
invitando a distinguere fra casi in cui «la razza, il genere, il tipo 
fi sico, e l’età dei performer sono estremamente importanti e do-
vrebbero essere presi in considerazione nello sviluppo di una co-
reografi a, di una regia, o di una compagnia» da altri casi nei quali 
«queste categorie sono, o dovrebbero essere, irrilevanti».40

Verso una rilettura transnazionale del blackface

Ad essere citati in questa rassegna sono contributi che, muo-
vendo da un orizzonte culturale perlopiù angloamericano, ci aiu-
tano indirettamente a rinegoziare le nostre posizioni su identità 
e razza, e quindi impongono una continua revisione dei modi nei 
quali leggere le diverse esperienze, storiche e contemporanee, di 
mascherata razziale.

Il problema è come fare tesoro di queste letture. Mi guardo bene 
dal trasporre meccanicamente concetti e dinamiche di un dibat-
tito così specifi co sul piano culturale all’analisi di fi lm prodotti in 
Italia e tanto più nell’Italia del 2014, sulla base di quell’invito a un 
paziente lavoro di verifi ca che il Said di Travelling Theory e l’odier-
na prospettiva transnazionale e traduttiva rivolgono a quanti in-
tendano operare in un’ottica crossculturale: «il punto di partenza 
critico qui sta precisamente nel non far ricorso all’assunzione di 
un “originale” o “concettuale” “punto d’origine” […]. Le teorie sono 
sempre già tradotte o si traducono loro stesse in nuovi contesti. 
[…] In questo senso, la traduzione – come enfatizza Stuart Hall – è 

38 E. Shohat, R., Stam, Unthinking Eurocentrism. Multiculturalism and the 
Media, Routledge, London, New York 1994, p. 343.

39 R. Schechner, Race Free, Gender Free, Body-Type Free, Age Free Casting, 
«TDR», a. XXXIII, n. 1, 1989, p. 6.

40 Ivi, p. 9.
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un “continuo processo di ri-articolazione e ri-contestualizzazione, 
senza alcuna nozione di un’origine primaria”».41

Nel caso specifi co in esame, il blackface è una pratica 
performativa composita la cui origine si perde nella notte dei 
tempi, dal momento che possiamo provare a risalire solo alle pri-
me occorrenze di alcune delle sue matrici e lo stesso ricondurre 
a una genealogia comune i drammi elisabettiani con protagonisti 
blackamoors, i mistery play con personaggi di diavoli, le arlecchi-
nate della Commedia dell’Arte, l’opera dei pupi con i suoi duel-
li fra paladini e saraceni e la tradizione tipicamente statunitense 
del minstrel show risulterebbe operazione discutibile a quanti e 
quante con ben maggiore competenza sono usi occuparsi di teatro 
e pratiche performative pre-cinematografi che. Ciò detto, risulterà 
ormai evidente che quando parlo di blackface mi riferisco a una 
congerie di matrici, e utilizzo questo lemma come un termine om-
brello per riferirmi potenzialmente all’insieme di queste pratiche.

Prima di spostarmi però sul terreno prettamente cinematogra-
fi co nello scenario italiano, mi preme chiudere questa parte in-
troduttiva, con due considerazioni che riguardano per un verso 
l’attualità di queste pratiche e per l’altro il loro grado sempre più 
esteso di diff usione.

Per dirla alla maniera della blogger canadese Dylan Powell, «il 
blackface non è “nel nostro passato”»,42 visto che la rete abbonda 
di articoli che commentano la realizzazione all’interno dei campus 
nordamericani di feste di costume a tema gangsta o black, o, come 
in questo caso, di feste di Halloween in cui quella di nero diventa 
una “maschera” come le altre.

Non solo, le piattaforme di petizioni come change.org e avaaz.
org pullulano di appelli che chiedono la cancellazione di spettacoli 
o programmi, in Germania, Corea del Sud, Hong Kong, Filippine, 
Egitto, o reclamano la messa al bando nei Paesi Bassi delle ceri-
monie pubbliche in cui tradizionalmente, nella notte fra il 5 e il 6 
dicembre di ogni anno, viene evocata la fi gura burlesca di Zwarte 

41 D. Bachmann-Medick, The Trans/National Study of Culture. A Translatio-
nal Perspective, in Id. (a cura di), The Trans/National Study of Culture. A 
Translational Perspective, Walter de Gruyter GmbH, Berlino/Boston, 2014, 
p. 9.

42 D. Powell, Blackface is Not ‘in Our Past’. Dylan Powell, 5 novembre 2014 
(http://dylanxpowell.com/2014 /11/05/blackface-is-not-in-our-past).
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Piet (Pietro il moro), introdotta nel folclore come servo nero di 
San Nicola, le cui origini risalgono almeno al tardo Medioevo e che 
anticamente veniva associata, come altre simili del folclore euro-
peo, al diavolo.43

Solo di recente cominciano ad emergere studi che provano ad 
esplorare questa dimensione transnazionale del blackface. Ne 
sono testimonianza, oltre alla citata monografi a su Bert Williams, 
il volume Burnt Cork, a cura di Stephen Johnson. Nel saggio Ame-
rican Ghetto Parties and Ghanaian Concert Parties, Catherine Cole 
osserva che

La mappa della circolazione globale del minstrelsy nei secoli XIX, 
XX e XXI include località disparate come Australia, Brasile, Colom-
bia, Costa d’Oro (Ghana coloniale), Giamaica, Gran Bretagna, Por-
torico, Sudafrica e Trinidad. In Sudafrica, il blackface ha radici stori-
che profonde che risalgono a 150 anni fa. […] Una manifestazione di 
blackface persino anteriore al di fuori del suolo americano si svolse 
a Cuba nella forma dei negritos, attori che fecero la loro comparsa 
intorno al 1812, in concorrenza con la storia più antica del minstrelsy 
americano.
Questi esempi globali di blackface condividono un comune denomi-
natore: la colonizzazione.44

A colpire è soprattutto la domanda retorica che fa seguito a que-
sto excursus: «Una riconsiderazione transnazionale del blackface 
potrebbe condurci a concludere che il blackface, piuttosto che es-
sere una forma americana per antonomasia, sia piuttosto una for-
ma coloniale per antonomasia? E quali sarebbero le conseguenze 
di questa aff ermazione?»45

In assenza di uno studio sistematico, orientato in senso globale, 
transnazionale e traduttivo del blackface, le potenzialità di questa 
interrogazione rimangono sospese.

43 Cfr. A. Blakely, Blacks in the Dutch World. The Evolution of Racial Imagery 
in a Modern Society, Indiana University Press, Bloomington, Indiana 2001, 
pp. 39-49.

44 C.M. Cole, American Ghetto Parties and Ghanaian Concert Parties. A 
Transnational Perspective on Blackface, in S. Johnson (a cura di), Burnt 
Cork. Traditions and Legacies of Blackface Minstrelsy, University of Mas-
sachusetts Press, 2010, p. 224.

45 Ibid.
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Cent’anni e oltre: il blackface nel cinema italiano

Ripercorrere a volo d’uccello oltre un secolo di storia del cinema 
italiano alla ricerca di titoli ed esperienze di performance che tra-
valicano la linea del colore partendo da una posizione di privilegio 
bianco signifi ca anzitutto fare i conti con il diff uso disinteresse con 
cui la storiografi a e la critica accademica italiana hanno aff rontato 
la questione dell’immagine degli altri, interni ed esterni, nel cine-
ma italiano. Disinteresse corretto solo in parte e negli ultimi anni 
da una serie di ricercatori e ricercatrici di italian studies operanti 
al di fuori degli studi di cinema o formatisi all’estero.

Ciò detto, ho tentato una prima mappatura del fenomeno, arri-
vando a censire, nell’arco di oltre cento anni (1906-2014), circa una 
sessantina di occorrenze, di cui poco meno della metà risalenti al 
periodo muto (1905-30), nel quale era consuetudine generalizzata 
affi  dare ad attori e fi guranti in blackface praticamente tutti i ruoli 
eventuali di africani o neri previsti in sceneggiatura, con poche 
eccezioni.

La prima serie che emerge all’interno di questo corpus è quella 
dei fi lm ispirati alla fi gura shakespeariana del moro di Venezia. Ben 
undici46 i titoli, dalla prima trasposizione in assoluto di cui si ab-
bia notizia, diretta nel 1906 da Mario Caserini e Gaston Velle, all’a-
dattamento verdiano di Zeffi  relli con Placido Domingo (1986). Nel 
mezzo, altri quattro muti, di cui due (quello del 1909, di Falena e Lo 
Savio e quello del 1914, di Maggi) ben noti anche all’estero e due a 
carattere parodistico (Novelli, 1909; De Riso, 1920). Poco ritengo si 
possa scrivere in questa sede su tre riprese televisive di allestimenti 
preesistenti, da Shakespeare (Gassman e Fino, 1957; Bene e Fogliat-
ti, 1979-2002) e Verdi (Montel, 1982). L’Otello wellesiano del 1951, 
benché girato anche a Venezia, può essere solo per ragioni logi-

46 I titoli ai quali mi riferisco sono: Otello (M. Caserini, G. Velle, 1906), Otello 
(U. Falena, G. Lo Savio, 1909), Otello (G.E. Novelli [Yambo], 1909), Otello 
(L. Maggi, 1914), Otello (C. De Riso, 1920), Otello (Othello, O. Welles, 1951), 
Otello (V. Gassman, C. Fino, 1957), Che cosa sono le nuvole, ep. di Capriccio 
all’italiana (P.P. Pasolini, 1968), Otello (C. Bene, M. Fogliatti, 1979-2002), 
Otello (P. Montel, 1982), Otello (F. Zeffi  relli, 1986). A questi aggiungerei 
tre titoli che più o meno fuggevolmente citano, riprendendoli, il motivo 
dell’opera (Come cani arrabbiati, M. Imperoli, 1976) o alcune scene madri 
(Kean, genio e sregolatezza, V. Gassman, 1956; I sette fratelli Cervi, G. Puc-
cini, 1967)
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stico-fi nanziarie ricondotto alla fi lmografi a italiana. Nell’episodio 
Che cosa sono le nuvole, fi rmato da Pasolini nel 1962, distaccandosi 
da una tradizione di segno accademico, il poeta friulano adotta una 
messinscena straniante, e rifl ette sui meccanismi della fi nzione sul-
la scena e nella vita, affi  dandosi a un angelico e ingenuo Ninetto 
Davoli/Otello in blackface che si esprime nel consueto romanesco 
di borgata e a un inedito Totò/Iago dal volto ricoperto da un cerone 
verde intenso. Come già in precedenza, Pasolini associa la condi-
zione dell’ex-schiavo Otello a quella del sottoproletario romano, 
alludendo alle ragioni razziali alla base dell’avversione di Iago. Se 
consideriamo quanto il personaggio e il mondo di Otello, sugge-
riti a Shakespeare da una novella di Giraldi Cinzio (ma più tardi 
ripreso da Rossini e Verdi), rinviino alla storia culturale e artistica 
dell’Italia preunitaria, non possiamo che considerarlo un modello 
di riferimento obbligato per una storia dell’immagine dei neri nella 
cultura dello spettacolo europeo, come anche in questa microstoria 
del blackface nel cinema italiano.

Sul piano quantitativo, un altro fi lone, tipico del primo muto, 
ad off rire parecchi titoli al nostro corpus – una decina scarsa più 
diversi altri, irreperibili e su cui si hanno dati insuffi  cienti – è 
quello delle serie comiche. Qui troviamo diversi protagonisti di 
serie (Polidor/Ferdinand Guillaume, Cocò/Lorenzo Soredini, Kri 
Kri/Giuseppe Gambardella, Fringuelli/Ernesto Vaser, Bidoni/Pri-
mo Cuttica) alle prese con brevi situazioni comiche nelle quali si 
trovano a doversi tingere il viso, per inseguire prede femminili47 o 
per essere assunti come camerieri (Kri Kri bianco e nero, 1913). Il 
tema del travestimento razziale fi nalizzato a perseguire interessi 
torna in altre forme anche in Bidoni e l’araba (1914) e in Kri Kri 
reduce d’Africa (1914). Riconducibile a questa serie anche un lun-
gometraggio avventuroso di ben altre ambizioni come Le avventu-
re straordinarissime di Saturnino Farandola (1913), diretto e inter-
pretato dal comico Marcel Fabre/Robinet. Il fi lm, di coproduzione 
italo-francese, ci aiuta a capire quanto fosse diff usa nell’Europa del 
periodo la pratica del blackface: ad essere interpretati forzando la 
linea del colore erano, come in questo caso, africani (le due regine 
del Makalolo che Saturnino e la moglie liberano dai cannibali), ma 

47 Si vedano: Cocò negro per amore (1910), La dote della negra (E. Vardannes, 
1912), Polidor cambia pelle (1912), Negro per amore (1913).
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anche asiatici (soldati, dignitari e il re del Siam, dove Saturnino 
vive un’altra avventura) e nativi d’America (come la squaw Bisonte 
Rosso che salva Saturnino dalla sua tribù).

In una terza e più eterogenea serie, che insiste su due dei fi loni 
di punta degli anni Dieci e Venti del Novecento, il fi lm storico-
epico e la saga di Maciste, ho censito provvisoriamente una decina 
abbondante di titoli ma è di tutta evidenza che proprio il fi lone 
storico-epico è un deposito potenzialmente molto più ampio di 
occorrenze. Si tratta per lo più di fi gure di contorno, maschili e 
femminili, soldati, servitori, più di rado condottieri, che talora 
recuperano lo stereotipo femminile della “schiava nubiana”, con 
tutte le varianti e i prototipi letterari e musicali del caso (del 1911 
è la prima Aida, una coproduzione italo-francese).48 Talvolta le 
schiave nubiane sono presentate in chiave disforica, come serve 
infi de – per esempio in Patrizia e schiava (1909), dove Afra rapisce 
il bimbo che le era stato affi  dato; in Fabiola (E. Guazzoni, 1918), 
un’altra Afra confeziona invece un talismano d’amore e si mette 
contro la padrona –; talaltra ricalcano il modello speculare della 
“fedele servitrice”, come la schiava che in Quo vadis? (E. Guazzoni, 
1911) prende in consegna il corpo esangue di Eunice suicida.

Il secondo modello forte che si aff accia nel repertorio del 
blackface all’italiana non può che essere, dopo Otello, il Maciste di 
Bartolomeo Pagano, eroe non dichiarato di Cabiria (G. Pastrone, 
1913) che schiaccia, con la sua presenza scenica statuaria e una in-
sospettabile vis comica, il più ordinario profi lo dell’eroe legittimo, 
il romano Fulvio Axilla (Umberto Mozzato), destinato a salvare la 
protagonista, anche se il racconto è costellato da altre presenze “in 
nero”, come i condottieri Massinissa e Siface.

Originariamente concepito da Pastrone come mulatto,49 a ser-
vizio di un racconto leggibile come metafora dell’unione fra il me-
ridione contadino e la penisola, unione realizzata proprio grazie a 
una politica coloniale aggressiva e vincente in Nordafrica,50 Maci-
ste tornerà ben presto in un curioso spin-off  dal titolo omonimo, 
diretto da Borgnetto e Denizot nel 1915, nel quale il personaggio 

48 Aida (tragedia egiziana) (1911).
49 Cfr. S. Greene, Equivocal Subjects. Between Italy and Africa – Construc-

tions of Racial and National Identity in the Italian Cinema, Continuum, 
New York 2012, p. 16.

50 Cfr. ivi, pp. 26-41.
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viene provvidenzialmente whitewashed per essere trasformato in 
un “gigante buono” del XX secolo, attore di professione (vengono 
mostrati spezzoni di Cabiria), in linea fi nalmente con l’idealtipo 
dell’eroe, pronto non solo all’avventura per soccorrere giovani in-
difese ma all’occorrenza anche a rimettere mano al cerone nero, 
come qui, per travestirsi da domestico turco. In Maciste all’inferno 
(G. Brignone, 1926) per combattere contro il demone Barbariccia, 
Maciste si ritrova nientemeno nell’Ade, popolato di diavoli con 
pelle nera, barba e forcone, in linea con la tradizione iconografi -
ca mutuata da L’Inferno (G. De Liguoro, F. Bertolini, A. Padovan, 
1911): lui stesso, avendo ceduto alla tentazione di baciare una dia-
volessa – lei sì rigorosamente bianca, come Cabiria, in linea con 
l’idealtipo di bellezza sovrano – si ritrova per ben due volte a su-
bire una repentina trasformazione in diavolo. Nella coproduzione 
italo-tedesca Maciste nella gabbia dei leoni (G. Brignone, 1926), 
l’eroina buona è invece nera ma la schiava africana Seida (Mimi 
Dovia), salvata dal cacciatore di belve e domatore Maciste, e por-
tata in Europa al seguito di un circo, fi nirà per sedurre il futuro 
padrone del circo, sotto gli occhi benevoli del gigante.

Oltre all’ambientazione circense, lo stesso modello dell’adora-
bile bestiolina docile e fedele era presente in un precedente me-
lodramma di ambientazione borghese (Zuma, B. Negroni, 1913), 
in cui da segnalare sono l’origine incerta della protagonista (una 
ragazza nera che passa da un circo di zingari violenti – dove si esi-
bisce ballando avvolta da un enorme boa – alla dimora borghese 
di una facoltosa famiglia che la prende a servizio), e la regia che 
enfatizza con alcune soggettive la centralità del punto di vista di 
Hesperia/Zuma.

Il ventennio fascista presenta solo quattro fi lm d’interesse, dal 
momento che altri, come per esempio Kiff  Tebbi (M. Camerini, 1927) 
o Squadrone bianco (A. Genina, 1936) mostrano diversi personaggi 
impersonati secondo una modalità di «travestitismo crosscultura-
le» – che altrove ho suggerito di denominare «ethnoface»51 – fi na-
lizzata qui ad evocare piuttosto un repertorio di narrazioni e im-
magini di marca orientalista. I ruoli più noti sono i due incarnati 

51 Cfr. L. De Franceschi, L’attorialità come luogo di lotta. Splendori e miserie 
del casting etnico, «Quaderni del CSCI», n. 8, 2012, p. 104. Si veda anche il 
cap. 3.
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dalla diva di regime Doris Duranti, che in Sentinelle di bronzo (R. 
Marcellini, 1937) interpreta l’indigena somala Dahabò e in Sotto 
la croce del sud (G. Brignone, 1938) la meticcia Mailù, ma andrà 
precisato che, a onor del vero, si tratta di casi limite, dal momen-
to che, per preservare l’immagine della diva, in entrambi i casi al 
volto dell’attrice fu applicato un trucco molto leggero. Nel secon-
do caso, possiamo parlare di una paradossale operazione di trave-
stitismo razziale che non si appoggia al make up. Nell’anno della 
messa al bando del madamato e alla vigilia della svolta arianista 
del regime, dovette risultare più indigesto del secondo ruolo il pri-
mo, in cui, sia pure in modo casto, veniva adombrata una relazione 
fra Dahabò e il connazionale Elmi, che incarnava sì lo stereotipo 
dell’“ascaro fedele” ma era interpretato da un non professionista 
locale, Hassan Mohamed.

Degli altri due fi lm, il primo, manifesto dell’immaginario impe-
riale del regime, vale a dire Scipione l’africano (C. Gallone, 1937), 
recuperando l’espediente del blackface per i personaggi di Anniba-
le (Camillo Pilotto) e Massinissa (Fosco Giachetti) non faceva altro 
che ricollegarsi al lessico visivo del fi lone storico-epico e in parti-
colare a Cabiria. Diverso il caso di Abuna Messias (1939), nel quale 
Goff redo Alessandrini adotta un approccio eclettico, schierando 
nei ruoli di africani interpreti locali, italiani in blackface (Enrico 
Glori/Menelik, Amedeo Trilli/Ghebra Selassié), in ethnoface (Ma-
rio Ferrari/Abuna Atanasio) e un attore meticcio come Ippolito 
Silvestri/re Johannes.52

Il cinema del dopoguerra prova a fare i conti per la prima volta 
con la soggettività nera grazie a Roberto Rossellini (Paisà, 1946), 
Luigi Zampa (Vivere in pace, 1948) e Alberto Lattuada (Senza pietà, 
1948) che, interrompendo una tradizione transnazionale diff usa, 
non solo immaginano personaggi neri in ruoli di primo piano ma 
li affi  dano a interpreti afrodiscendenti, giovani attori come Dots 
M. Johnson o militari congedati come John Kitzmiller. Cionono-
stante, la pratica del blackface rimane nel repertorio performativo 
di attori e attrici italiane, anche se viene confi nata perlopiù alla 
produzione popolare dei generi di consumo (commedia, comico, 
fi lm-opera). In Miracolo a Milano (V. De Sica, 1951), una giovane 

52 Cfr. M. Coletti, Il sogno imperiale. I fi lm coloniali del fascismo (1935-1942), 
«La Valle dell’Eden», n.s., a. VI, nn. 12-13, 2004, pp. 161.
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italiana bianca (Flora Cambi) e un ragazzo afroamericano (Jero-
me Johnson), che fanno parte della folta comunità di poveri e di-
seredati radunata intorno al protagonista Totò, quando scoprono 
i suoi poteri magici, gli chiedono e ottengono, l’una all’insaputa 
dell’altro, di cambiar loro il colore della pelle, il che però ha l’ef-
fetto di rovesciarne solo la posizione, raff orzando nei fatti la linea 
che li separa. La scena colpisce tanto più perché si tratta dell’unico 
miracolo di Totò che abbia una riuscita solo paradossale – come 
a dire che nemmeno in questo fi lm, in cui i poveri volano sulle 
scope nel cielo di Milano, un nero e una bianca si possono amare 
– e perché ci mette davanti al caso di una doppia performance, in 
blackface e whiteface.

E sì che, per tornare al tema degli amori interrazziali, di brown 
babies fra il 1945 e il 1946 ne nacquero a migliaia anche in Italia, in-
nescando una serie di problematiche che evocavano tabù mai del 
tutto superati – la famigerata «piaga del meticciato», legata ai rap-
porti fra coloni italiani e indigene – e sarebbero state riassorbite 
solo sul piano sociale ma mai fatte oggetto di rifl essione, così come 
l’intera pagina del colonialismo italiano. Un esempio interessante 
di rinegoziazione dell’immaginario si trova in un esempio di com-
media neorealista come Campane a martello (L. Zampa, 1949), in 
cui, per arricchire la descrizione di un orfanotrofi o femminile nel 
quale sono state ospitate decine di «fi glie della guerra» abbando-
nate alla nascita, Zampa introduce la fi gura di una bambina me-
ticcia, per cui sceglie una futura doppiatrice (Vittoria Febbi, nativa 
di Asmara) e un trucco che ne raff orza la corrispondenza al tipo 
fi sico richiesto.

Certo, talvolta sono tanto il mondo diegetico immaginato quan-
to le convenzioni espressive consolidate a rendere possibile, se 
non a giustifi care, la ripresa di pratiche di travestitismo razziale. 
Penso naturalmente a Aida (C. Fracassi 1953), primo adattamen-
to a colori da Verdi, protagonista una Sophia Loren in blackface e 
doppiata dalla soprano Renata Tebaldi, in linea con una tradizione 
recente ma già ben consolidata nei gusti del pubblico. Penso anche 
ad alcuni esempi del fi lone comico, Come scopersi l’America (C. 
Borghesio, 1949) e Tototarzan (M. Mattoli, 1950), nei quali l’uso 
del blackface crea connessioni non scontate. Nel primo, Macario/
Cristoforo Colombo, un disoccupato emigrato clandestinamente 
in Sudamerica, si traveste da piantatore nero per fare da spalla a un 
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amico che vuole vendere a dei contadini neri un prodigioso elisir 
per schiarire la pelle, e prima di essere scoperto, ha il tempo di esi-
birsi in un italiano storpiato alla maniera degli «afrodoppiatori», 
per dirla con Joy Nwosu53 e persino in un canto gospel. In Tototar-
zan, Antonio/Totò, rientrato dalla Rhodesia nella “civile” Italia e 
richiamato alla leva, si ritrova in un campo di addestramento per 
paracadutisti e, alla vista di alcuni suoi commilitoni che si sono 
tinti il volto di nero si spaventa («aiuto, i marocchini! Mi hanno 
preso prigioniero!»), per poi virare subito di registro verso un tono 
ironico e allusivo («non sono del Marrocco?… Ah, marrocchino!»).

Certo, se ci spostiamo avanti di dodici anni e ci mettiamo alle 
spalle l’“anno dell’Africa”, che poi coincide con la fi ne dell’ammi-
nistrazione fi duciaria in Somalia, diventa più diffi  cile non ridere 
amaro davanti a uno degli sketch centrali di quel vero e proprio 
inno all’italiana “arte di contraff arsi” che è Tototruff a ’62 (C. Ma-
strocinque, 1962). Mi riferisco all’episodio noto in cui Totò/An-
tonio si traveste da ambasciatore (con relativo segretario, Nino 
Taranto/Camillo) del fantomatico stato africano di Katonga, per 
truff are uno sprovveduto, al quale viene fatto credere di aver rice-
vuto un’eredità milionaria sbloccabile pagando un diritto di can-
celleria di cinquantamila lire: il gioco salta quando arriva il vero 
ambasciatore (Kitzmiller) che non lo riconosce, pur avendolo in-
contrato in precedenza, ed essendo stato apostrofato simpatica-
mente con una battuta carica di risonanze («È stato al mare, eh? 
Molto sole ha preso»). Giovacchini osserva, a proposito di questo 
incontro fra modello e copia degradata: «È un raro momento in cui 
la storia incontra la sua mitologizzazione razzista e astorica. L’im-
magine distorta nello specchio razzista del cinema occidentale si 
confronta brevemente con il suo originale».54

Se ci spostiamo sul terreno del cinema d’autore anni Sessanta, 
la posta in gioco diventa essenzialmente metaforica, nel senso che 
la nerezza evocata mediante la scelta del blackface si dà come un 
attributo di segno allusivo, fi gurato, fi nanche archetipico, che non 
rinvia a una condizione storico-contestuale defi nita.

53 J. Nwosu, Cinema e Africa. L’immagine dei neri nel cinema bianco e il primo 
cinema africano visti nel 1968, Aracne editrice, Roma 2014, p. 58.

54 S. Giovacchini, John Kitzmiller, Euro-American Diff erence, and the Cinema 
of the West, «Black Camera», 2015, p. 33.
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In Accattone (P.P. Pasolini, 1961), come messo in evidenza da 
Marco Purpura,55 la scena in cui il protagonista, dopo aver avvia-
to Stella alla prostituzione, spingendola a ballare con uno scono-
sciuto, si ubriaca di birra e, dopo aver minacciato di buttarsi dal 
Tevere, si lava la faccia a bordo fi ume, strofi nandosela per terra e 
apparendo in primo piano con il viso sporco di fango e contorto in 
una smorfi a sinistra, rappresenta solo la prima delle molte allusio-
ni alla condizione degli africani e degli afroamericani come em-
blematica di un Sud globale, unito dallo sfruttamento e immerso 
in un tempo mitico. Il gesto performativo di Accattone, carico di 
rabbiosa degradazione – Rogin defi nisce il blackface come un atto 
di passing down –56 se torna ad evocare l’associazione fra l’Africa e 
il mito delle origini e della madre terra, tradisce per altri versi an-
che l’assimilazione del nero con lo sporco, ribadendo la centralità 
del soggetto egemone bianco e l’impossibilità di pensare il nero se 
non come maschera del bianco.

In L’eclisse (M. Antonioni, 1962), dopo che Monica Vitti/Vitto-
ria ha lasciato defi nitivamente il fi danzato Riccardo, viene invitata 
insieme all’amica Anita dalla vicina Marta, nata e cresciuta in Ke-
nia, nel suo appartamento pieno zeppo di libri, armi e memora-
bilia che la rimandano alla terra d’origine. Dopo aver introdotto 
lo spettatore al background della donna, che slitta volentieri alla 
madrelingua inglese, la cinepresa di Antonioni ci mostra senza 
transizioni Vittoria, con il volto e il corpo completamente tinti di 
nero, un collare dorato al collo, due anelli larghi alle orecchie e un 
drappo attorno al corpo, che si impegna in una sorta di ludica dan-
za guerriera, brandendo una lancia e fermandosi talvolta, come a 
rinviare all’immaginario iconografi co della fotografi a etnografi ca 
ma anche, più indirettamente, ai sorrisi-ghigno dei performer del 
minstrel show, fi nché la sua performance non viene interrotta bru-
scamente dalla stessa Marta.

Anche Fellini, in una sequenza chiave di Fellini-Satyricon (1969), 
si concede un ricorso al blackface. Mi riferisco a quella dell’incon-
tro cruciale fra Encolpio ed Enotea, grazie alla quale il giovane re-
cupera magicamente la virilità perduta: la maga, visualizzata una 

55 Cfr. M. Purpura, Blackface in 1960s Italian Cinema. Antonioni, Pontecorvo 
and Pasolini, «Reading Italy», 12 marzo 2014 (http://wp.me/p2iDSt-dU).

56 Cfr. M. Rogin, op. cit., p. 34.
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prima volta col volto carismatico di Donyale Luna, si presenta nel-
le fattezze di un donnone maturo dai tratti caucasici ma con il viso 
e il corpo interamente tinto di un colore bruno. Numerosi critici 
concordano nel riconoscere in Enotea la personifi cazione dell’ar-
chetipo femminile della Grande Madre, tanto più che i riferimenti 
all’Africa sono espliciti nella sequenza della visione precedente, lo 
stesso Encolpio chiama Enotea “mammina” e “madre generosa”, e 
in innumerevoli occasioni Fellini ha confi dato il suo interesse per 
la psicoanalisi junghiana.

Chiudo citando due fi lm di coproduzione internazionale, Quei-
mada (G. Pontecorvo, 1969) e Una stagione all’inferno (N. Risi, 
1971), molto distanti fra loro eppure accomunati da opzioni discu-
tibili sul piano del casting: in un fi lm che racconta l’insurrezione 
anticoloniale di un’isola immaginaria delle Antille, Pontecorvo 
si è concesso il doppio rischio di attribuire il ruolo del debole e 
meticcio governatore a un Renato Salvatori in brownface e quello 
del leader a un piantatore di Cartagena, Evaristo Márquez, messo 
più volte faccia a faccia con un mostro sacro come Marlon Brando. 
Nel suo biopic sulla seconda e misteriosa vita di Arthur Rimbaud 
fra l’Africa orientale e lo Yemen, Risi ha affi  dato il personaggio di 
Gennet, un’indigena cui il poeta rimase legato per anni, a Florinda 
Bolkan, attrice brasiliana, le cui fattezze vengono piegate – grazie 
anche all’uso piuttosto vistoso di una parrucca nera e di un cerone 
scuro – a un modello di nerezza in linea con l’ambientazione afri-
cana.

L’ultima serie che mi rimane da percorrere considera alcuni ti-
toli che nell’arco di un trentennio scarso, fra il 1973 de Il brigadiere 
Zagaria ama la mamma e la polizia (M. Forges Davanzati) e il 2001 
di Merry Christmas (N. Parenti), recuperando sporadicamente 
il blackface, insieme ad altri espedienti di un repertorio comico-
farsesco di varia matrice, accompagnano il processo di decompo-
sizione in atto nella commedia popolare italiana.

Circa il fi lm di Forges Davanzati e quello di Russo Una bella 
governante di colore (1976), segnalo che presentano ciascuno una 
scena che allude solo indirettamente, in modo ludico (il primo) 
e plastico-fi gurativo (il secondo), alla pratica del blackface, e re-
cuperando il motivo astratto del viso come superfi cie su cui una 
macchia o una patina di vernice rendono possibile il passaggio dal 
bianco al nero.
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Nei restanti fi lm, con un’eccezione su cui tornerò per un titolo 
“fuori sacco”, l’esperienza performativa di crossdressing si carica di 
valenze esplicitamente razzializzanti, agganciandosi a un orizzon-
te diegetico che usa l’espediente del viaggio, reale e metaforico, per 
giustifi care il ricorso a questa ed altre licenze. In tre casi, infatti, 
si tratta di storie di “italiani all’estero”, secondo una formula nar-
rativa tipica dei cinepanettoni: se Piedone l’africano (Steno, 1978) 
è ambientato a Johannesburg e dintorni, Bellifreschi (E. Oldoini, 
1987) si svolge negli Stati Uniti e Merry Christmas ad Amsterdam. 
I modelli iconografi ci che ispirano il travestimento confi gurano 
quindi delle dinamiche di reverse mimicry se vogliamo, e contem-
plano anche l’attraversamento delle frontiere di gender: in Piedo-
ne l’africano, Enzo Cannavale/Caputo si traveste da mama benz, 
con tanto di vestito di batik e bambino annodato sulla schiena, per 
sfuggire a un killer; in Bellifreschi, Lino Banfi /Tom e Christian De 
Sica/Jerry interpretano dal vivo in un locale una hit di Duke El-
lington, dove impersonano in modo assai allusivo rispettivamente 
Louis Armstrong ed Ella Fitzgerald; in Merry Christmas, Bruno e 
Max (i Fichi d’India) si spacciano per cantanti neri di gospel onde 
poter cercare all’interno di un hotel un vaso nel quale per errore 
sono fi nite le ceneri di un cliente. Altrove il motore del travesti-
mento è innescato da una cornice scenica dichiarata o dal carattere 
esplicitamente compilatorio del plot: in Tesoro mio (G. Paradisi, 
1979) Sandra Milo/Solange assume vesti e fattezze di un’indigena 
proveniente da un’isoletta immaginaria dell’Oceano Indiano, pro-
tagonista di una commedia scritta dal compagno Johnny Dorelli/
Enrico Moroni e ispirata da Zeudi Araya/Tesoro (con l’autore che 
alla sera della prima si presenta in blackface, oscurando per giunta 
il ruolo di coautrice di Tesoro);57 in uno dei vari episodi de Le co-
miche 2 (N. Parenti, 1991), gli infermieri Paolo Villaggio/Paolo e 
Renato Pozzetto/Renato, per sfuggire all’inseguimento di alcune 
loro vittime, cercano scampo in un ospedale e, uscendo dal reparto 
di malattie tropicali, appaiono, loro e gli inseguitori, magicamente 
crossdressed da partecipanti a un corteo di samba, con il primo 
travestito da ballerina e in brownface.

57 Cfr. M. Purpura, Racial Masquerade ltalian Style? Whiteface and Blackfa-
ce in Zeudi Araya’s 1970s Comedies, «Italian Studies», a. LXIX, n. 3, 2014, 
p. 412.



222 Lo schermo e lo spettro

Il fi lm “fuori sacco” è Luna e l’altra (M. Nichetti, 1996), che usa 
il doppio fi ltro della narrazione storica e della cornice scenica per 
supportare le sue retoriche di travestitismo sulla base di una ge-
nealogia di modelli che si distaccano da quelli evocati poc’anzi. 
Nel fi lm Maurizio Nichetti/Angelo è un bidello musicista, che 
nell’Italia degli anni Cinquanta del Novecento viene ingaggiato 
da una piccola compagnia circense per partecipare a uno spetta-
colo di ombre ammaestrate: il suo volto viene quindi annerito a 
fi ni scenici ma l’esibizione ha un esito disastroso.

Vorrei a questo punto, prima di passare all’analisi dei due fi lm 
del 2014, provare a ridurre a un minimo comun denominatore mo-
delli ed esperienze così diversifi cate di blackface, quali quelle che 
sono venuto articolando, in modo da confi gurare, con tutte le ap-
prossimazioni del caso, una sorta di via o tradizione italiana nel 
blackface.

Il primo dato che mi sembra emergere con una certa evidenza 
è il carattere prevalentemente astratto e metastorico della nerezza 
performata, in presenza anche di soluzioni assai diverse di imper-
sonifi cazione: ci si mette allusivamente o letteralmente una ma-
schera di nerezza per alludere a una natura inferica, impastata di 
peccato (i diavoli de L’inferno e Maciste all’inferno), oppure, come 
fanno Pasolini in Accattone e Fellini, per guardare a un’africanità o 
nerezza mitica, arcaica.

Inoltre, confi gurabile come macchia/maschera o come pratica 
di travestitismo mediato da precise forme spettacolari, il gesto 
performativo del blackface non comporta mai o quasi mai l’acqui-
sizione di una condizione storico-culturale specifi ca. Spesso, nelle 
comiche ma non solo, basta una situazione contingente a produrre 
un attraversamento della linea, dato come occasionale e reversibile 
proprio perché cosmetico e compiuto da posizioni di privilegio.

Lo stesso modello del moro di Venezia, da questo punto di vi-
sta appare rivelatore, se consideriamo, alla luce dello studio citato 
di Bassi, le origini volutamente vaghe e incerte del personaggio 
shakespeariano, descritto come «un mosaico etnico di diffi  cile 
ricomposizione»,58 in cui si incontrano riferimenti all’Africa nord-
occidentale, alla Barberia, alla Mauritania, all’Egitto ma anche alla 

58 S. Bassi, Le metamorfosi di Otello. Storia di un’etnicità immaginaria, 
op. cit., p. 28.
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Spagna. Sulla stessa linea, le schiere dall’identità indefi nitamen-
te africana o afrodiscendente, di innumerevoli schiavi, ballerine, 
perlopiù condannati a un triste anonimato.

Quello che saremmo autorizzati a considerare il “modello forte” 
sul piano storico, il blackface statunitense, e quindi l’assunzione di 
una soggettività afroamericana, viene evocato esplicitamente solo 
in Bellifreschi e indirettamente in Miracolo a Milano.

Più ricorrente, grazie al fi lone storico-epico, un recupero del 
blackface come rinvio a un’identità africana che passa per centri 
di potere e regioni dell’epoca classica (Cartagine, Nubia, Barbe-
ria, Numidia). Altrove (Fabre), si guarda esplicitamente a un’Africa 
fantastica, misteriosa, prossima alle sorgenti del Nilo. Il cinema 
del ventennio (Alessandrini, Marcellini, Brignone) ma anche la ri-
visitazione indiretta dell’Etiopia di Menelik compiuta da Risi con-
fi gurano narrazioni e personaggi, al maschile o al femminile, di 
re, notabili o sudditi che, per il tramite di interpreti caucasici, ci 
restituiscono fantasmi della retorica di regime o fi ltrati dalla lette-
ratura, ma comunque inseriti in un teatro d’azione riconoscibile, 
precoloniale o coloniale, che sia l’Etiopia o la Somalia coloniali.

In altre occorrenze, viene evocata l’Africa postcoloniale già 
francese o spagnola (il Marocco di Tototarzan) e quella inglese (il 
Rhodesia ancora di Tototarzan, il Kenia di L’eclisse, il Sudafrica di 
Piedone). Non mancano i riferimenti a paesi inventati come il Ka-
tonga di Tototruff a ’62 e l’isoletta Balikù di Tesoromio.

In qualche caso, si indossa performativamente una nerezza che 
punta idealmente verso l’America centrale (le Antille di Queima-
da), una generica America Latina spagnola (Come scopersi l’Ame-
rica) o il Brasile (Le comiche 2).

Rari i riferimenti, e del tutto indiretti, a un’identità afrodiscen-
dente dislocata in Europa, che sia in Italia (Campane a martello) o 
nei Paesi Bassi (Merry Christmas).

Rifl esse da specchi necessariamente eccentrici, opachi e ingan-
nevoli, come i volti degli interpreti caucasici evocati, queste im-
magini di nerezza o africanità descritta, o più spesso solo allusa, 
compongono il puzzle di un immaginario destinato a subire cospi-
cui mutamenti nell’arco di oltre cento anni, sebbene in presenza 
di due precise marche di continuità: (a) la mancanza di una chiara 
cesura fra periodo coloniale e postcoloniale – e quindi l’assenza 
di una revisione dell’immaginario coloniale liberale e fascista, so-
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stituita da sporadici riferimenti ad altre esperienze coloniali o di 
sfruttamento – e (b) l’assunzione attraverso il blackface – ancorché 
mediata da un’ironia ludica o critica – di un termine di confronto 
eterodefi nitorio, speculare e negativo. Se si indossa una masche-
ra o un’identità razziale fi nzionale, trasgredendo determinate 
barriere, è quasi sempre per riconfermarle, normativizzando la 
bianchezza e tradendo la valenza «eteroreferente» dell’ideologia 
razzista,59 pur di consolidare l’idealtipo di un modello monocul-
turale di italianità, bianca, maschile, borghese ed eterosessuale.

Back to black(face)

Una volta delineato il profi lo di una via propriamente italiana 
al blackface, è arrivato il momento di analizzare come questo pa-
radigma rappresentativo viene declinato concretamente nei due 
fi lm di Miniero e di Aldo Giovanni Giacomo e Bertacca, usciti a 
distanza di un mese l’uno dall’altro, rispettivamente il 13 novembre 
e l’11 dicembre 2014.

Il primo livello di diff erenziazione riguarda il grado di centralità 
che questo paradigma riveste nell’economia complessiva dei due 
testi, centralità che a mio avviso risulta nettamente maggiore nel 
caso del fi lm di Miniero, per elementi che risulteranno di tutta evi-
denza a una riconsiderazione analitica del plot.

In La scuola più bella del mondo, il blackface viene mobilitato 
come risposta a un concreto problema di messinscena interna al 
mondo diegetico, dopo circa tre quarti d’ora dall’inizio del fi lm. Il 
problema in questione è presto detto. Filippo Brogi (Christian De 
Sica), preside della scuola media modello Giovanni Pascoli di San 
Quirico d’Orcia in provincia di Siena si trova a gestire la situazione 
presente: la sua scuola deve partecipare a un concorso musicale 
a cui è iscritta un’altra scuola della provincia, ed esibirsi insie-
me a un’altra scolaresca, convenuta ad hoc per partecipare a uno 
scambio culturale. Il piano elaborato da Brogi insieme alla profes-

59 Il riferimento, mediato da Giuliani e Lombardi Diop, va alla categoria cri-
tica di Colette Guillaumin. Cfr. G. Giuliani, C. Lombardi Diop, Bianco e 
nero. Storia dell’identità razziale degli italiani, Le Monnier, Firenze 2013, 
p. 4.
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soressa di inglese Margherita Rivolta (Miriam Leone) prevedeva 
che l’invito fosse recapitato a una scuola di Accra, nel Ghana. Per 
un incredibile errore di battitura, di cui è responsabile un bidello 
aff etto da bizzarri disturbi, la lettera è stata invece recapitata alla 
scuola Enzo Tortora di Acerra, segnata da una situazione di degra-
do strutturale e da un tasso di abbandono importante. Inoltre, i 
ragazzini coinvolti nello scambio, accompagnati controvoglia dai 
professori Gerardo Gergale (Rocco Papaleo) e Wanda Pacini (An-
gela Finocchiaro), davanti alla cerimonia d’accoglienza organizza-
ta da Brogi, con tanto di inno nazionale ghanese e striscione “Ben-
venuta Africa”, reagiscono infuriati, assalendo allievi, professori e 
personalità. Nell’impossibilità di rimandare indietro la scolaresca, 
Brogi prova inutilmente a sondare la disponibilità dell’assessore 
Duccio Burroni (Ubaldo Pantani) ad accettare una modifi ca del 
progetto. A quel punto, di fronte al rifi uto di Burroni, Brogi decide 
di rischiare il tutto per tutto, rimandando fi no all’ultimo la richie-
sta ai ragazzini ospiti di travestirsi da africani per l’esibizione. Il 
blackface viene evocato come soluzione anzitutto sul piano della 
comunicazione (il resoconto giornaliero da inviare all’assessore), 
nella scena in cui Rivalta, convocata dal preside, lo trova immerso 
alle prese con un software fotografi co, nel tentativo di scurire di-
gitalmente la foto di una delle ragazzine ospiti. Brogi prova varie 
soluzioni, aggiunge un abbigliamento etnicizzante, una parrucca 
riccia, addirittura un anello al naso e un osso in testa, fi nché ac-
cetta di soprassedere, ma rimane il problema dello spettacolo. Nei 
giorni successivi, il preside continua a portare avanti il suo piano, 
nella speranza di conquistare studenti e professori ospiti. Si arriva 
così al giorno fatidico dello spettacolo, nel quale, rendendosi con-
to dell’inganno, Gergale invita gli studenti e la collega a piantare 
tutto, tornandosene a casa. Poco prima che Brogi e Rivalta infor-
mino l’assessore che la loro esibizione è saltata, a sorpresa entrano 
in scena Gergale e Pacini e quindi tutti gli studenti, di Acerra e di 
San Quirico, truccati e abbigliati da indigeni africani, per eseguire 
una sorta di versione etnica, con inserti rap, di Curre curre guagliò 
dei 99 posse. L’eff etto sul pubblico è travolgente, anche se alla fi ne 
viene comunque premiata la scuola rivale. Sull’autobus, Brogi rin-
cuora i ragazzini ancora travestiti e delusi per la mancata vittoria.

Sul piano narrativo e drammaturgico, la necessità di ottenere 
l’esecuzione di una performance di crossdressing razziale si af-
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faccia come un dato che condiziona in modo centrale soprattutto 
il comportamento di Brogi, innescando un meccanismo di com-
media degli equivoci costruito sull’invio costante e a senso unico 
all’assessore di tweet che descrivono l’andamento dello scambio, 
“come se” ad essere coinvolti fossero dei ragazzini africani, con 
tanto di momento in cui lo stesso Brogi è costretto al telefono ad 
impersonare vocalmente un improbabile prof. Mobutu. Ma all’a-
zione performativa in blackface, evocata esplicitamente ricorrendo 
a formule perifrastiche, si aggiunge anche una contropista interna 
di segno opposto, in chiave di whiteface, che vede protagonista l’u-
nico ragazzino nero, Cuono (Victor Edet), legato da un rapporto 
di particolare vicinanza al professor Gergale e ossessionato dal de-
siderio di imparare ad andare in bicicletta. Questa linea narrativa 
viene introdotta fi n dalla sequenza dei titoli di testa, badando bene 
a farne passare l’evidente valore metaforico: l’ossessione di Cuono 
risponde al desiderio di essere come tutti gli altri, ma questo lo 
capiamo solo dalla prima battuta che gli rivolge Gergale, quando lo 
vede cadere dalla bicicletta («Cuono, ’a biciclett nunn’è ’ccosa pe’ 
tte, vieni subito a scuola») e lo spettatore, che lo sente rispondere 
a tono («A scuola nunn’è ’ccosa pe’ mme, proesso’»), viene portato 
a pensare lo stesso, visto che subito dopo, Cuono cade di nuovo.

La scena rivelatrice, in questa sottotrama narrativa, arriva a due 
terzi del racconto, nel corso di una gita in una cittadina dei paraggi: 
Gerardo prova per l’ennesima volta a spiegare a modo suo come si va 
in bicicletta e Cuono pronto riparte, allontanandosi dietro un an-
golo, ma dal fuoricampo arriva il rumore metallico di uno scontro 
e dalla stessa angolazione, vediamo Gerardo avanzare verso la cine-
presa insieme con un Cuono mogio che appare con il viso e il corpo 
ricoperto da una patina di vernice bianca, risultato dello scontro 
di poc’anzi: «Proesso’, come so’ andato?», «Na chiavica Cuono ma 
proprio ’na chiavica.» A quel punto Brogi, che sta osservando la sce-
na, chiama a sé Gergale, il quale, prima di raggiungerlo congeda 
bruscamente Cuono dicendogli «Vatti a lavare, ché non ti posso 
vedere bianco» e, tanto per raff orzare il concetto, la mdp stacca sul 
primo piano di Cuono (uno dei pochissimi in tutto il fi lm), ritratto 
in whiteface, viso e collo interamente imbiancati di vernice.

In una delle scene fi nali, nella quale diverse situazioni e sotto-
trame si sciolgono, poco prima della partenza del pullman degli 
ospiti da San Quirico, la voce fuoricampo di Gergale, a commento 
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di una nuova caduta fuoricampo di Cuono, rassicura lo spettatore 
«quell’anno Cuono aveva imparato ad andare in bicicletta». Diffi  -
cile non leggere in fi ligrana, dietro il desiderio di riconoscimento 
espresso da questo ragazzino di Acerra dalla pelle nera, non solo il 
tentativo di nascondere lo stigma di una presunta diff erenza raz-
ziale ma anche l’eco dei dibattiti sulla normativa che ancora oggi 
nega a un milione di più di bambini e bambine di seconda gene-
razione di godere dei diritti di cittadinanza. Per tutto il fi lm, attra-
verso questa sottotrama narrativa che fa da controcanto a un altro 
tema dominante, su cui tornerò a breve, gli autori hanno provato 
a convincere gli spettatori che fra Cuono e la bicicletta «nunn’è 
’ccosa», presentandoci il suo desiderio come la pretesa assurda di 
recitare il ruolo da (posing) e di passare per (passing) bianco, e 
mettendoci davanti all’evidenza (la scena in whiteface) di come 
Cuono bianco «non lo si possa proprio vedere»: se non è bianco, 
non può certo pretendere di essere riconosciuto come italiano. No 
whiteness, no party.

Il tema della presunta incompatibilità di Cuono con il corpo so-
ciale italiano entra in relazione con il tema dominante, sulla com-
patibilità dei «napoletani» e per estensione dei «meridionali» con 
l’identità culturale nazionale, reso attraverso il motivo, esplicita-
mente evocato grazie al blackface, che riguarda la possibile assimi-
lazione di «napoletani» e «meridionali» a un’identità alternativa, 
quella, appunto, «africana», in linea con le teorie di Lombroso e 
Niceforo sulla diff erenza razziale fra «Italiani del nord» ed «Italia-
ni del sud».

Innestando il ricorso al blackface e al whiteface su una rifl es-
sione provocatoria a proposito dell’identità culturale e degli ste-
reotipi introdotta già nell’opera d’esordio Incantesimo napoletano 
(co-regia Paolo Genovese, 2002), e portata avanti con Benvenuti 
al sud (2010) e Benvenuti al nord (2012), il napoletano Miniero 
sembra mettere il programma di Cuono in alternativa a quello dei 
suoi concittadini bianchi, che “giustamente” rifi utano di essere 
assimilati ad «africani». Insomma il fi lm sembra dimostrare che 
sì, napoletani e meridionali saranno pure italiani ma (a) devono 
continuare a “stare al loro posto”, accettando di cedere sul terreno 
dell’immaginario e smettendola di rifi utare il loro ruolo storico di 
“altri interni”, anche se questo comporta il dover vedere continua-
mente rilegittimato il razzismo popolare che li ha colpiti fi n dalla 
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fondazione dello stato unitario, per decenni giustifi cato anche sul 
piano parascientifi co; e (b) se vogliono conservare lo status simbo-
lico di co-attori dell’identità nazionale, nonostante la loro palese 
incompatibilità, è loro interesse contribuire a marcare le diff eren-
ze, con chi, al di là della linea del colore e più in generale vantando 
origini migranti e postmigranti, oggi avanza le loro stesse richieste 
di riconoscimento sul piano dei diritti di cittadinanza.

Naturalmente, come accade nelle logiche archetipiche della 
«società della commedia»,60 in cui sempre e comunque gli “al-
tri” devono essere riassorbiti, e in quelle parallele del discorso di 
genere,61 in cui le trasgressioni dalla narrazione dominante (leg-
gasi qui il mito dell’Italia come società accogliente, che si collega al 
mito dell’“innocenza razziale degli italiani”) devono anch’esse ve-
nire messe a sistema nel fi nale, anche qui il messaggio cifrato pas-
sa sottotraccia, così da consentire la negoziazione di un possibile e 
ambivalente accordo, nel buio della sala e per fi ni commerciali, fra 
un’Italia favorevole all’accoglienza e al riconoscimento dei diritti 
dei cittadinanza e un’Italia che continua a voler consolidare fron-
tiere e barriere, reali e simboliche, in modo da ribadire il carattere 
normativo, bianco e autoreferenziale, della sua identità culturale e 
nazionale.  

Nel fi lm di Aldo Giovanni e Giacomo e Morgan Bertacca, ritro-
viamo la medesima attenzione a negoziare consenso all’interno di 
una società italiana fortemente spaccata sui temi dell’integrazione 
e dell’immigrazione, nel modo più comodo a disposizione degli 
autori di commedie, cioè prendendo alla berlina spettatori di de-
stra e di sinistra, grazie a un diabolico dispiegamento, da manuale 
Cencelli del cerchiobottismo, di una serie di retoriche visive e so-
nore dagli esiti di volta in volta razzializzanti – blackface compre-
so – e integrazionisti, dando così ad intendere a ciascuno dei due 
gruppi di “stare dalla parte loro”.

Sul piano dell’organizzazione narrativa e drammaturgica, tut-
tavia, l’opzione del travestitismo razziale realizzata attraverso il 
blackface, pur entrando esplicitamente nel perimetro tematico del 

60 Cfr. N. Frye, Anatomy of Criticism. Four essays, Princeton University Press, 
Princeton, New York 1957, tr. it. Anatomia della critica. Quattro saggi 
(1969), Einaudi, Torino 2000.

61 Cfr. R. Altman, Film/Genre, BFI, London 1999, tr. it. A. Santambrogio, 
Film/Genere, V&P università, Milano 2004.
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racconto e anzi inaugurandolo e richiamandolo nel fi nale, rima-
ne sostanzialmente periferica, visto che nel fi lm sono dispiegate 
anche altre modalità di appropriazione culturale e altre identità 
culturali, mentre viene evocato solo velocemente lo iato fra il «si-
ciliano» e per estensione «meridionale» Aldo e i «milanesi» e per 
estensione «settentrionali» Giovanni e Giacomo.

Come anticipato, il fi lm si apre con una macrosequenza che, 
costruita in montaggio alternato, presenta i tre personaggi, attri-
buendo subito alla fi gura di Aldo lo stigma di una nerezza perfor-
mata, fi nzionale, cosmetica. In parallelo, vediamo infatti anzitutto 
dall’alto e in campo lungo il profi lo di Aldo, inizialmente confuso 
con quello di alcuni ambulanti africani di un mercato di Milano; 
quando la cinepresa stacca in campo medio, lo spettatore, suben-
do un primo piccolo shock, vede Aldo vestito con camicia a scacchi 
e cappellino da baseball ma con il volto completamente tinto di 
nero e alle prese con due clienti di mezza età, alle quali si rivolge 
in un italiano storpiato («Te l’ho detto che è un aff are, in negozio 
costa triplo!»): la trattativa si interrompe però presto perché una 
delle signore scopre il braccio bianco di Aldo e rimane basita, al 
che Baglio rispolvera il suo consueto italiano dalle cadenze sici-
liane («Signora, è vitiligine… Ooh, e che è, non è mica contagiosa! 
Guarda!») e mostra alle clienti le braccia, accennando una risata 
forzata che sembra richiamare la smorfi a sorridente della masche-
ra di Jim Crow, fi nché le due donne se ne vanno via.

La macrosequenza, come detto, prosegue nella presentazione 
dell’investitore Giacomo, e del di lui maggiordomo e autista Gio-
vanni, per recuperare dopo una breve ellissi Aldo in una situazione 
di dialogo con altri due venditori, verosimilmente abusivi come lui 
ma a giudicare dal fenotipo africani o afrodiscendenti doc: sempre 
in blackface, Aldo illustra il suo progetto di un banco per la ven-
dita di vestiti a un primo ragazzo nero con barbetta e zucchetto 
alla sua sinistra, mentre alla sua destra un secondo li ascolta in 
silenzio. Il primo risponde ad Aldo in modo sentenzioso («Mio 
nonno dice che fi ne crisi è solo avviso nuova crisi!») poi con un 
buff etto lo scappella, scoprendo la fronte superiore bianca di Aldo 
e lo sbeff eggia apertamente («Che c’è, falso nero? Specie di ciarla-
tano nero!») mentre il secondo nero che mangiava scoppia a ridere 
e Aldo gli toglie a sua volta il cappello con uno schiaff etto («Che 
minchia rridi, vuoi leccare il chupa chups?»), e un’inquadratura 
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più ampia mostra un terzo ragazzo nero alla destra del secondo 
che ride anche lui.

Una nuova ellissi serve a preparare l’incontro-scontro di Aldo 
con la coppia Giacomo-Giovanni, giustifi cata dal fatto che Giaco-
mo come di consueto ha fretta e, giunto in auto davanti al mer-
catino in smobilitazione a fi ne mattinata, impone a Giovanni di 
svoltare contromano in un vicolo, superato il quale l’autista si tro-
va “spalmato” sul lunotto il corpo di Aldo, che nelle inquadrature 
precedenti avevamo visto darsi alla fuga insieme ai suoi colleghi di 
lavoro (e razza), struccarsi sommariamente e riprendere a correre 
per sottrarsi alla cattura. Dopo lo scontro, Giacomo vorrebbe la-
sciare Aldo ai bordi della strada e ripartire ma proprio la presenza 
del vigile nei paraggi spinge i due a caricare in auto l’«apolide ma-
culato» (parole di Giacomo) e a portarlo nella villa dell’investitore, 
dove Aldo, ripresosi ma sempre col viso parzialmente tinto di nero, 
minaccia prima di denunciare Giacomo per poi subito risolversi ad 
accettare un rimborso di mille euro.

Il racconto prende una piega imprevista quando un inopinato 
colpo di stato nel fantomatico Burgundi, dove Giacomo ha investi-
to tutti i suoi fondi, lo riduce da un momento all’altro sul lastrico, 
innescando la riproposizione in colonna sonora di un discutibi-
lissimo classico della canzone milanese da cabaret, I Wahha Put-
Hanga (W. Valdi, 1970), sul cui testo dalle valenze oltraggiosamen-
te razzializzanti non insisterò in questa sede.

Senza intrattenermi oltre nel ripercorrere il plot – salvo ricor-
dare en passant che Aldo nel tempo libero si diletta ad allenare 
una squadra di calcio dell’oratorio composta anche da ragazzini 
di origine migrante chiamati con nomignoli simpaticamente hard 
edged come ciocoblocco, china, muffi  n, miciomacio, scricciolo, 
spider boy – passo direttamente alla macrosequenza prefi nale. In 
questa sequenza, come da copione, diverse piste chiave si sciol-
gono (Aldo assiste ai funerali della madre e viene rapito da alcu-
ne pretendenti focose, Giovanni riesce fi nalmente ad impalmare 
la sua Dolores, Giacomo rimette piede per qualche ora nella sua 
villa sotto sequestro) ma a noi interessa soprattutto che la “mora-
le” del racconto venga chiusa grazie all’introduzione di un riferi-
mento indiretto alla prima performance in blackface di Aldo. Nel 
pubblico eterogeneo che assiste alla doppia cerimonia (funerale 
e matrimonio) è presente circa una decina fra ragazzi e ragazze 
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afrodiscendenti. Dal momento che possiamo escludere si tratti di 
amici di Giacomo o Giovanni o di genitori dei bambini allenati da 
Aldo (che non ci sono) non rimane che pensare siano proprio gli 
ambulanti neri evocati dalla sequenza d’apertura. La circostanza 
acquista un certo peso, a mio avviso, alla luce anche di una piccola 
sequenza di raccordo nella prima parte in cui vediamo Giacomo e 
Giovanni recarsi proprio al mercato per andare alla ricerca di Aldo, 
e venire indirizzati verso l’oratorio da alcuni degli ambulanti visti 
in apertura.

Questa piccola folla plaudente di soggetti razzializzati e felici ri-
corda per certi versi la scolaresca dei «meridionali» trascinati dalla 
performance in blackface nel fi lm di Miniero, compiaciuti per es-
sere stati fi nalmente accolti e riconosciuti in un’arena simbolica 
che rinvia per sineddoche alla società italiana. Il piccolo prezzo da 
pagare, per i primi come per i secondi, è in fondo una piccola ronde 
di maschere, da vivere come spettatori o attori. Nella società della 
crisi, dell’economia e dell’istituzione scolastica, per diventare ita-
liani e sbarcare il lunario basta una maschera sorridente da negro.

Conclusioni

Secondo il collezionista Kenneth Goings, citato da Diawara, «la 
risorgenza degli stereotipi del blackface ha coinciso storicamente 
con la percezione da parte dei bianchi che le conquiste dei neri nei 
diritti civili erano immeritate e quindi gli stereotipi erano necessari 
per ricacciarli a forza nel loro buco».62 Da osservatore interessato 
– nella mia posizione privilegiata di studioso bianco, maschio ed 
eterosessuale – assisto con una certa preoccupazione all’escalation 
in atto di gesti performativi e simbolici di razzializzazione, sempre 
più diff usi nello spazio pubblico e in quello dell’intrattenimento e 
dei media e raramente sanzionati dal ceto politico come da quello 
intellettuale – in presenza per giunta di una platea di soggetti aspi-
rante a diritti sociali, civili e di rappresentazione, estremamente 
disgregata e incerta, tutt’altro che vincente o in grado di vantare 
conquiste signifi cative.

Ritengo di aver dimostrato quanto il ritorno del blackface in fi lm 

62 M. Diawara, The Blackface Stereotype, op. cit.
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di successo come La più bella scuola del mondo e in Il ricco, il pove-
ro e il maggiordomo – che fa seguito a una inquietante rimessa in 
circolo nei media tradizionali e nella rete di questa pratica tossica, 
espressione di un’estetica colonialista e segregazionista globale e 
transnazionale – costituisca a mio avviso un serio campanello d’al-
larme, ricollegandosi del resto a una tradizione cinematografi ca 
nazionale di blackface che abbiamo visto operare, lungo l’arco di 
oltre un secolo, nella prospettiva di una trasgressione della linea 
del colore a fi ni di consolidamento dei rapporti di forze materiali e 
simbolici. Siamo in presenza di un cinema italiano che non riesce 
più a svolgere un ruolo di mediazione forte nella partita dell’au-
torappresentazione, accontentandosi di tradire i sintomi di una 
società profondamente lacerata nell’immaginario, attraverso la 
ritualità sempre più residuale di un pubblico che si crogiola nella 
celebrazione regressiva di un’italianità da strapaese, in commedie 
che giocano la carta dell’autoetnicizzazione appannaggio di sin-
gole nicchie di pubblico regionale, con l’auspicio illusorio di po-
ter risultare appetibili, nella loro “diversità” esibita, in un mercato 
culturale transnazionale che da tempo ha inglobato le produzioni 
italiane nell’etichetta merceologica della world culture.



6.
GOING B L ACK

Quando il cinema italiano butta in commedia 
il senso comune razzista

Sia i discorsi dell’arte che quelli dell’ideologia tendono 
a dare l’idea del divertimento per scontata, e quindi a non 
analizzarla. La prima o cerca di denigrare il divertimento 
perché non è arte […] oppure tenta di mostrare che una 
certa istanza di divertimento è davvero, o anche, arte; in 
ogni caso, la questione di cosa sia il divertimento è aggirata. 
La discussione dell’ideologia d’altra parte tende a trattare 
il divertimento come lo zucchero sulla pillola dei messaggi 
ideologici, o condannandolo come travestimento per le 
visioni del mondo che lo scrittore/la scrittrice disapprova 
oppure lodandolo come strategia per promuovere quelle 
che lei o lui approvano. Una volta di più, quindi, cosa sia il 

divertimento non viene aff rontato.

Richard Dyer, Only Entertainment.1

Questo saggio è la testimonianza di un triplice tradimento, det-
tato da un’urgenza che eccede i consueti ambiti della rifl essione 
accademica e ha molto più a che fare con le logiche di un inter-
vento di agitazione. Quando Giulia Grechi e Viviana Gravano mi 
hanno chiesto di partecipare al convegno “Presente imperfetto”, 
coordinando un tavolo di lavoro sul cinema, la mia proposta è stata 
di lavorare sulla commedia italiana contemporanea, analizzando 
in chiave postcoloniale e «postrazziale»2 alcuni fi lm che declina-

1 R. Dyer, Introduction, in Only Entertainment (1992), Routledge, London, 
New York 2002, p. 1.

2 Col termine «postrazziale» mi riferisco a una prospettiva critica trans/na-
zionale e crossculturale che si interroghi sulle pratiche di razzializzazione 
nell’epoca contemporanea, segnata sul piano simbolico dall’elezione di 
Barack Obama alla carica di presidente degli Stati Uniti e dal dibattito che 
ne è seguito, riaccesosi nel 2014 a seguito dei riots di Ferguson. Il «post» 
di postrazziale va quindi inteso in senso paradossale e metaforico, come 
prefi sso che nega e riaff erma insieme la continuità tra passato e presente, 
così come nell’accezione stessa di postcoloniale.
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no, sul doppio terreno del comico e del popolare, una narrazione 
in grado di far rifl ettere su alcune contraddizioni nei modi in cui 
la società italiana sta vivendo la sua trasformazione in senso in-
terculturale. Un giorno come tanti mi sono imbattuto nel trailer 
de La scuola più bella del mondo (L. Miniero, 2014) e insieme al 
mio primitivo progetto, anche i protocolli da homo academicus 
sono completamente saltati. Nei giorni immediatamente succes-
sivi, la visione del fi lm, e quella di altri due titoli, Tutto molto bello 
(P. Ruffi  ni, 2014) e Confusi e felici (M. Bruno, 2014), ha contribu-
ito a destabilizzare le mie poche certezze epistemologiche, susci-
tandomi l’opportunità di approfi ttare del convegno per stimolare 
un dibattito sulla risposta intellettuale e civile da off rire all’ethos, 
all’immaginario, alle retoriche razzializzanti dispiegate in questi 
fi lm. Per certi versi l’urgenza nasceva per me da una sensazione 
di frustrazione dovuta al fatto di non riuscire a reagire, anzitutto 
come spettatore, al potere raggelante di un riso che avvertivo come 
meduseo, proprio perché questi fi lm non mi sembravano off rire 
margini di lettura controegemonica. Ho quindi consumato il mio 
primo tradimento rispetto al mandato, cambiando radicalmente 
l’agenda dell’intervento.

Il giorno convenuto per la relazione, mi sono presentato con tre 
sequenze antologiche dai fi lm, di un campionario di citazioni da 
testi di critica postcoloniale e di una serie di domande, combinate 
in un mash-up un po’ situazionista, rendendomi ben presto con-
to di aver incongruamente tradito una seconda volta le consegne, 
visto che, diversamente da molte e molti di quelli che mi hanno 
preceduto e seguito al tavolo-ring del convegno, mi presentavo 
sprovvisto di un oggetto-feticcio dell’archivio (post)coloniale – a 
meno di non considerare tali quei documenti sommamente simu-
lacrali che erano i tre montaggi in formato .avi, realizzati violando 
tutte le leggi vigenti in materia di diritto d’autore, sulla base di tre 
fi le video scaricati dalla rete e confezionati in uno spirito di hackti-
vismo postcoloniale.

Ora mi trovo qui a consumare un terzo tradimento, organiz-
zando un saggio nel quale proverò a rimettere in circolo una serie 
di riferimenti teorici e metodologici ulteriori rispetto a quelli già 
evocati in sede convegnistica, suscitati in particolare dalla visio-
ne di uno dei titoli citati (La più bella scuola del mondo) e di un 
altro, uscito in sala nelle settimane successive, Il povero, il ricco 
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e il maggiordomo (Aldo, Giovanni e Giacomo, Morgan Bertacca, 
2014).3 Spero di non aver tradito l’urgenza da cui sono partito, 
vale a dire la necessità di rispondere a questi fi lm, cercando di su-
scitare un dibattito la cui posta in gioco, come si vedrà, esula molto 
da quello che negli anni Cinquanta veniva chiamato lo «specifi co 
fi lmico» e molto ha a che fare con qualcosa che, negli stessi anni, 
veniva defi nita la «battaglia delle idee», molto prima che gli studi 
culturali introducessero il concetto di «politica culturale». L’oriz-
zonte metodologico al quale faccio riferimento parte dagli studi 
postcoloniali ma integra diverse fi liere di pensiero critico che insi-
stono sulle determinazioni della classe e della razza e interrogano 
la postcolonialità in un’accezione espansa, così da includere le pro-
blematiche delle migrazioni e della pluralità culturale.

Archetipi e stereotipi

Prima di cominciare questa carrellata di riferimenti, sarà bene 
che chiarisca lo spirito dell’operazione. Da anni lavoro per la se-
dimentazione di un orizzonte metodologico, articolato dalla pro-
spettiva dei fi lm studies ma che li eccede, confrontandomi con gli 
strumenti degli studi postcoloniali e con una serie di altre direttri-
ci del pensiero critico del Novecento, dagli studi culturali all’an-
tropologia culturale. Anche in questa occasione proverò un nuovo 
attraversamento di concetti, consapevole del fatto che ognuno di 
questi “prestiti” richiederebbe una serie di accertamenti episte-
mologici – e quindi una verifi ca della tenuta dell’assetto del “me-
todo” posto in essere – che per ragioni di spazio non posso qui 
articolare e rimando a ulteriori approfondimenti. A orientarmi è 
lo stesso atteggiamento «congiuntivo» che Miguel Mellino4 rico-
nosce a Stuart Hall, e che lo studioso anglo-giamaicano a sua volta 

3 Per una prima analisi dei due fi lm, rimando alle mie recensioni scritte 
per Cinemafrica, e pubblicate rispettivamente il 1° e il 14 dicembre 2014. 
Cfr. La scuola più bella del mondo (http://www.cinemafrica.org/spip.
php?article1519), Il ricco, il povero e il maggiordomo (http://www.cinema-
frica.org/spip.php?article152 2).

4 Cfr. M. Mellino, Presentazione, in S. Hall, M. Mellino (a cura di), Il sogget-
to e la diff erenza. Per un’archeologia degli studi culturali e postcoloniali, 
Meltemi, Roma 2006, pp. 12-14.
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mutuava da Gramsci, riferendosi al suo principio di utilizzare la 
teoria «per spiegare casi storici concreti o questioni immediata-
mente politiche»,5 l’idea insomma di costruire una teoria «con-
giunturale», che intenda rispondere a una serie di eventi e prodotti 
culturali del proprio tempo, piuttosto che avventurarsi nella (ri)
confi gurazione di una Grand theory e andare ex-post alla ricerca di 
una serie di occorrenze che la validino.

La genealogia che vorrei provare a tracciare parte da due diret-
trici metadiscorsive per certi aspetti parallele che hanno attraver-
sato il dibattito critico del Novecento, a cavallo tra psicanalisi e 
teoria letteraria.

1) La prima direttrice è quella della psicanalisi junghiana e in 
particolare della teoria degli archetipi. Negli ultimi anni, special-
mente in area britannica, sta fi orendo un orizzonte di ricerca che 
punta a mettere a fuoco una vera e propria metodologia di analisi 
del fi lm, facendo perno sui concetti messi in campo dalla rifl es-
sione di Jung e dei suoi seguaci.6 Un’altra prospettiva interessante 
mira a sollecitare una rilettura della psicanalisi junghiana verifi -
candone la compatibilità nella chiave di un riutilizzo in prospetti-
va postcoloniale.7 Uno dei compiti di una critica postcoloniale de-
gna di questo nome è fare i conti con un passato che non passa, con 
un archivio coloniale che infesta il nostro immaginario e il nostro 
vissuto. Nel corso del convegno “Presente imperfetto”, lo storico 
Nicola Labanca ci ha invitato a fare i conti con un passato che ecce-
de di molto i «sessant’anni» del colonialismo italiano,8 alludendo 

5 Ivi, p. 14.
6 Cfr. C. Hauke, I. Alister (a cura di), Jung & Film. Post-Jungian Takes on the 

Moving Image, Routledge, London, New York 2011; C. Hauke, L. Hockley, 
Jung and Film II. The Return. Further Post-Jungian Takes on the Moving 
Image, Routledge, London, New York 2011; L. Hockley, Cinematic Produc-
tions. The Analytical Psychological of C.G. Jung and Film Theory, Univer-
sity of Luton Press, Luton 2001; G. Singh, Post-Jungian Approaches to Film 
Theory, Routledge, London, New York 2009.

7 Si vedano in particolare i contributi di Susan Rowland: (Post) Colonial 
Jung: Doris Lessing’s Canopus in Argos, in Id., C.G. Jung and Literary The-
ory. The Challenge from Fiction, St. Martin’s, New York 1999, pp. 165-187; 
C.G. Jung in the Humanities. Taking the Soul’s Path, Palgrave, Basingstoke, 
New York 2010.

8 Il riferimento è all’arco temporale che parte con l’acquisto della baia di 
Assab da parte del governo italiano (10 marzo 1882), terminus ante quem 
condiviso per gli storici del colonialismo. Il terminus post quem è invece un 
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a un orizzonte di «cinque secoli», se si considera come spartiacque 
la data simbolo della “scoperta” dell’America da parte di Colombo, 
a rimarcare l’inizio dell’età moderna come epoca degli imperiali-
smi. A questo invito, perfettamente in linea con una rifl essione che 
include l’Italia in quanto paese europeo nell’orizzonte epistemico 
dell’«Atlantico nero»,9 vorrei rispondere che per ricostruire una 
genealogia dell’immaginario italiano sull’Africa e l’Oriente (arti-
colando una rifl essione sul «Mediterraneo nero»),10 dovremmo 
in realtà risalire ancora più indietro, inglobando almeno la storia 
delle crociate e la penetrazione dell’Impero Ottomano nel meri-
dione, fi no al primo momento di confronto fra una potenza occi-
dentale (le πόλεις greche del V sec. a.C.) e una orientale (l’Impero 
Persiano), collegabile alla riformulazione da parte di Erodoto del 
concetto di βάρβαρος e sicuramente le guerre puniche (III/II se-
colo a.C.), all’origine di una serie di narrazioni storiche destinate a 
duratura diff usione e infl usso, fi no al cinema (penso a Cabiria e a 
Scipione l’Africano). La teoria degli archetipi di Jung potrebbe es-
sere molto utile nell’articolare una genealogia del «Mediterraneo 
nero», ma anche nell’analisi dei testi – dalla storia alla geografi a, 
passando per il teatro, la letteratura, la musica, le arti visive, non 
ultimo il cinema – che rappresentano il deposito monumentale 
di quest’orizzonte discorsivo. Darrell Dobson11 per esempio sug-
gerisce che la teoria degli archetipi di Jung contenga, attraverso 
la distinzione tra archetipo (pura forma, apolitica) e immagine 
archetipa (la concreta e situata occorrenza storico-contestuale 

nodo storiografi co molto discusso, tra quanti tendono a considerare chiu-
sa questa esperienza con la capitolazione a Gondar (28 novembre 1941), 
con la liberazione di Tripoli (23 gennaio 1943), col Trattato di Parigi (10 
febbraio 1947), o addirittura con la fi ne del periodo di Amministrazione 
Fiduciaria Italiana della Somalia (1° luglio 1960).

9 Cfr. P. Gilroy, The Black Atlantic. Modernity and Double Consciousness, 
Verso, London 1993, tr. it. Black Atlantic. L’identità nera tra modernità e 
doppia coscienza, Meltemi, Roma 2003; R. Stam, E. Shohat, Race in Tran-
slation. Culture Wars around the Postcolonial Atlantic, New York Univer-
sity Press, New York, London 2012.

10 Cfr. I. Chambers [et al.], Transiti mediterranei. Ripensare la modernità, 
UNIPress, Napoli 2008; A. Di Maio, Mediterraneo nero, in G. De Spuches 
(a cura di), La città cosmopolita. Altre narrazioni, G.B. Palumbo, Palermo 
2012, pp. 143-163.

11 Cfr. D. Dobson, Archetypal Literary Theory in the Postmodern Era, in 
«Journal of Jungian Scholarly Studies», a. 1, n. 1, 2005, pp. 1-16.
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dell’archetipo) un campo di forze che la rende recuperabile a una 
prospettiva poststrutturalista (e, aggiungerei, postcoloniale), con 
l’avvertenza di considerare l’opera d’arte (immagine archetipa) a 
partire dalla sua dimensione simbolica e quindi polisemica, non 
interamente ri(con)ducibile all’orizzonte intenzionale di uno o più 
autori. La teoria degli archetipi come la nozione di immaginario 
collettivo, riviste alla luce di questa prospettiva che distingue fra 
un deposito di saperi metatemporale e le singole occorrenze, da 
inquadrare in un contesto storico-culturale puntuale, potrebbero 
rivelarsi utili a ripercorrere a ritroso la fi liera di determinate im-
magini archetipe.

Provo a mettere velocemente in cortocircuito con questi concet-
ti un orizzonte all’apparenza lontano anni luce da quello di Jung. 
Mi riferisco alla teoria del campo e in particolare alle nozioni di 
«habitus» e di «capitale culturale»,12 attraverso le quali Bourdieu 
mira a farci rifl ettere sui condizionamenti che ognuno di noi ri-
ceve dall’ambiente in cui viene educato, portandosi dietro un ba-
gaglio di saperi ai quali necessariamente continuerà ad attingere 
nella sua esperienza di vita, sviluppando una tipologia di risposta 
irrifl essa a una serie di stimoli che lo porta appunto a riattivare in 
modo anche inconscio la memoria di questi saperi e narrazioni.

Analizzando il circuito comunicativo, Stuart Hall13 da parte sua 
ci invita a dubitare di un approccio troppo deterministico, col con-
siderare che il momento della decodifi ca e quello della codifi ca 
del messaggio possano essere riportati a una matrice simmetrica 
speculare, riducendo il destinatario al ruolo di fruitore passivo e 
il testo/messaggio a deposito trasparente del piano intenzionale. 
Allo stesso tempo, per così dire, la polisemia non va confusa col 
pluralismo. Ogni società tende a imporre le sue classifi cazioni del 
mondo e a confi gurare un «codice dominante», suggerendo una 
serie di letture autorizzate, rispetto a cui il pubblico può reagire: o 
assumendo un posizionamento che rispecchia il codice dominan-

12 Cfr. P. Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement, Les Éditions 
de Minuit, Paris 1972, tr. it. La distinzione. Critica sociale del gusto, Il Mu-
lino, Bologna 2007.

13 Cfr. S. Hall, Encoding-Decoding, «Culture, Media, Language», Taylor & 
Francis, 1980, pp. 11-23, tr. it. Codifi ca e decodifi ca nel discorso televisivo 
(1980), in S. Hall, M. Mellino (a cura di), Il soggetto e la diff erenza, cit., 
pp. 33-50.
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te, o attivando un «codice negoziato» che lo porta a sviluppare un 
proprio orientamento diff orme da quello riconosciuto come domi-
nante, oppure addirittura ad operare secondo un «codice oppositi-
vo», che rovescia le logiche di quello egemonico.

2) La rifl essione di Richard Dyer14 sulla rappresentazione è pre-
ziosa a questo punto perché per un verso insiste nel sottolinea-
re i margini di operatività limitata del fruitore nella decodifi ca di 
un testo o messaggio, nell’altro ci ricorda il ruolo eminentemente 
sociale degli stereotipi. Dopo aver insistito sulla centralità della 
rappresentazione dei gruppi sociali («le rappresentazioni qui e 
ora hanno conseguenze reali per le persone reali, non solo per il 
modo in cui sono considerate […] ma anche per la misura in cui le 
modalità rappresentative delimitano e permettono cosa le persone 
possono essere in una data società»),15 Dyer raccomanda di impo-
stare le analisi sull’«immagine» di un gruppo tenendo conto che 
le rappresentazioni implicano l’uso di codici e convenzioni delle 
forme culturali disponibili, che come tali delimitano e formano ciò 
che si può dire su ogni aspetto della realtà in un determinato con-
testo; inoltre, le forme culturali non hanno signifi cati univoci, ma 
questo non vuol dire «che si possa attribuire alle rappresentazioni 
qualunque signifi cato noi vogliamo», in quanto «siamo tutti vin-
colati dai codici di visione e lettura cui abbiamo accesso».16

Circa il funzionamento degli stereotipi in una determinata so-
cietà e fase storica, Dyer torna all’accezione originale del termine, 
coniato da Walter Lippman, in quanto: a) forma di ordinamento 
per certi aspetti fi siologica dei dati ricevuti dal mondo; b) «scor-
ciatoia» attraverso cui ogni società negozia consenso sui suoi 
gruppi; c) espressione dei propri valori e credenze. Riguardo a 
quest’ultimo aspetto, Dyer recupera la distinzione di Orrin Klapp 
fra «tipi sociali» e «stereotipi», attraverso cui ogni blocco domi-
nante tende a separare rispettivamente «coloro che appartengono 
alla società» da quelli che «sono al di fuori della propria società», 
«mantenendo netta la linea di demarcazione delle defi nizioni».17

14 Dyer, R., The Matter of Images, Routledge, London 1993, tr. it. Dell’imma-
gine. Saggi sulla rappresentazione, Kaplan, Torino 2004.

15 Ivi, p. 11.
16 Ivi, p. 12.
17 Ivi, p. 23.
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Le nozioni di stereotipo e di ambivalenza riconducibili alla ri-
fl essione di Homi K. Bhabha18 ci aiutano a problematizzare ul-
teriormente il quadro, per certi versi riportandoci alla centralità 
della dimensione individuale. L’interpretazione lacaniana in chia-
ve di feticcio che Bhabha off re dello stereotipo nell’economia del 
discorso coloniale, inteso come momento che istituisce lo stesso 
soggetto coloniale, introducendo una forma fi ssa di rappresen-
tazione che esprime e nega insieme le dinamiche del desiderio, 
oscillando tra aggressività e narcisismo, viene arricchita dal rife-
rimento alla pelle come «signifi cante chiave di diff erenza razziale 
e culturale»19 in qualche modo autoevidente e naturale, perché 
insiste sulla visibilità. La catena della signifi cazione stereotipa per 
Bhabha confi gura risposte profondamente contraddittorie, secon-
do il principio della «credenza molteplice», in base alle quali, per 
esempio il nero/colonizzato viene rappresentato come ubbidien-
te/ribelle, ipo/ipersessualizzato; risposte che eccedono il livello 
della conoscenza empirica o logica e quindi chiedono di essere co-
stantemente ripetute nel tempo, nonostante il loro carattere «mi-
tico» talora esplicitamente riconosciuto.

La questione del popolare

Come cambiano i termini della questione, così formulata, quan-
do ci poniamo il problema di un testo culturale riconducibile alla 
dimensione del “popolare”, e quando il testo in oggetto è un pro-
dotto-fi lm ascrivibile a una precisa fi liera industriale? Tutto dipen-
de, evidentemente, dai modi in cui ci rappresentiamo il “popolo”, 
il “popolare” e la dimensione del consumo culturale. Le radicali 
posizioni di Adorno20 e dei francofortesi sull’industria culturale, 
sorte negli anni Quaranta, in risposta a una precisa contingenza 
storica, presentano un grado di determinismo che le rende diffi  -
cilmente recuperabili come tali a una prospettiva postcoloniale e 

18 Cfr. H. Bhabha, Location of Culture, Routledge, London, New York 1994, 
tr. it. I luoghi della cultura, Meltemi, Roma 2006.

19 Ivi, p. 114.
20 Cfr. M. Horkheimer, T.W. Adorno, Dialektik der Au  lärung. Philosophi-

sche Fragmente (1944), tr. it. Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, Torino 
2010; in particolare il saggio L’industria culturale (pp. 126-181).
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calibrata sulle produzioni contemporanee, ma possono aiutarci a 
cogliere il funzionamento dell’economia simbolica nell’ordine do-
minante.

Circa i margini di operatività di una risposta oppositiva, l’ap-
proccio di Gramsci, pur consapevole della complessità dei fattori 
in gioco nella «guerra di posizione» per l’egemonia culturale, con-
fi gura invece un orizzonte di possibili importante, che può essere 
giocato proprio nella disarticolazione del consenso come fattore in 
virtù del quale ciascun blocco di potere rinegozia la propria posi-
zione di dominio.

I cultural studies, prendendo le distanze dall’elitismo dei fran-
cofortesi e ricollegandosi all’eredità gramsciana, hanno lavorato 
per superare la diff erenza fra cultura alta e cultura bassa, e per 
suggerire le potenzialità oppositive e antiegemoniche dei com-
portamenti culturali. Nel saggio Appunti sulla decostruzione del 
“popolare”,21 Hall tenta di prendere le distanze tanto dalla defi ni-
zione più comune di “popolare”, vale a dire quella «di “mercato” o 
commerciale» riferibile a «ciò che masse intere di persone ascolta-
no, comprano, leggono, consumano»,22 quanto da quella «descrit-
tiva» (che racchiude «ogni cosa “il popolo” fa o ha fatto»),23 assi-
milabile a quella «antropologica» (che prende in considerazione 
«la cultura, le usanze, le abitudini e le tradizioni del “popolo”»),24 
tentando di proporre una terza defi nizione, relazionale, de-es-
senzializzata e contingente, caratterizzata da «relazioni di con-
tinua tensione (scambi, infl uenze, antagonismi) con la cultura 
dominante».25 Escludendo quindi un rapporto garantito tra classe 
e una forma culturale specifi ca (chi scrive diffi  da dai discorsi sul-
l’«autenticità»), Hall inscrive il “popolare” nel campo della «cultu-
ra degli oppressi, le classi escluse»,26 contrapposto agli interessi di 
un blocco di potere dominante, che «dispone del potere culturale 

21 S. Hall, Notes on Deconstructing the Popular, in R. Samuel (a cura di), Pe-
ople’s History and Socialist Theory, Routledge & Kegan Paul, 1981, pp. 227-
240, tr. it. Appunti sulla decostruzione del “popolare” (1981), in S. Hall, M. 
Mellino (a cura di), Il soggetto e la diff erenza, cit., pp. 51-70.

22 Ivi, p. 58.
23 Ivi, p. 61.
24 Ibid.
25 Ivi, p. 64.
26 Ivi, p. 68.
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per decidere appartenenze e non appartenenze», per determinare 
l’orizzonte del canone,27 e ha interesse a defi nire “il popolo” in ac-
cordo con le proprie esigenze. In Resistance through Rituals, Hall 
aveva già precisato che il “teatro di lotta” messo in campo dalla 
classe subordinata prevede l’attivazione di «un repertorio di stra-
tegie e risposte», imitative e resistenti, non tutte «di egual peso» 
e non tutte «potenzialmente contro-egemoniche».28 Questo pas-
saggio viene ripreso signifi cativamente nel saggio dedicato ad 
Allon White, studioso di Bachtin, per recuperare la concettualiz-
zazione di Valentin N. Vološinov (Marxism and the philosophy of 
language29), in modo da rileggere intertestualmente le note tesi di 
Bachtin sul «carnevalesco», su cui torneremo tra breve, e che pure 
sembrano consegnarci una visione del “popolare” come ontologi-
camente alieno e contrapposto all’ordine dominante.

Di recente, Sandra Ponzanesi30 ha inteso ripercorrere da un 
punto di vista postcoloniale tutta questa genealogia di rifl essioni 
sul nodo cultura/potere/industria, dalle posizioni dei francoforte-
si, fi no alla distinzione cruciale di Huggan fra «postcolonialismo» 
(l’orizzonte antiegemonico originale degli studi postcoloniali) e 
«postcolonialità» (la disponibilità di testi e discorsi del postco-
loniale successivo ad essere recuperato alle logiche dell’industria 
culturale),31 passando per Bourdieu, i cultural studies e Gilroy, allo 
scopo di aff ermare l’urgenza di una revisione di questo dibattito, 
con particolare riferimento all’«industria culturale postcoloniale» 
nell’epoca della globalizzazione, fi nalizzato a: 1) verifi care come 
entra in gioco il «valore postcoloniale» nelle produzioni culturali, 
attraverso la produzione, la distribuzione, la ricezione; 2) tener 
conto delle specifi cità dei media e degli apparati; 3) fare i conti con 
il ruolo e le possibilità operative del pubblico.

27 Cfr. S. Hall, For Allon White. Metaphors of Transformation (1993), in D. 
Morley, K.-H. Chen (a cura di), Stuart Hall. Critical Dialogues in Cultural 
Studies, Routledge, London, New York 1996, p. 293.

28 Ivi, p. 294.
29 Cfr. V.N. Vološinov, Marksizm i Filosofi ja Jazyk, 1929; tr. ingl. Marxism and 

the philosophy of language, Harvard University Press, Cambridge, Massa-
chusetts, London, England 1973.

30 Cfr. S. Ponzanesi, The Postcolonial Cultural Industry. Icons, Markets, My-
thologies, Palgrave Macmillan, Basingtsoke, New York 2014.

31 Cfr. G. Huggan, The Postcolonial Exotic. Marketing the margins, Routled-
ge, London, New York 2001.
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Per quanto mi riguarda, leggo nelle tesi di Hall e Ponzanesi gli 
strumenti più utili a riaprire una discussione sulle accezioni del 
“popolare” e dell’industria culturale nell’epoca della globalizza-
zione, con riferimento specifi co ai fi lm che scommettono prima e 
più che sulla loro inscrizione in un canone, nel riconoscimento da 
parte di un pubblico il più possibile ampio, auspicabilmente mul-
tisegmentato, transmediale e transnazionale. Da questo punto di 
vista, nella stessa defi nizione, se si vuole quantitativa, che lo stesso 
mercato autorizza del “popolare”, per esempio in riferimento a un 
fi lm, si cela un aspetto dal quale partire per sviluppare una serie di 
rifl essioni anzitutto sui consumi culturali di un determinato pub-
blico e della società di cui è indiretta espressione.

Se, per esempio negli ultimi trent’anni, diversamente da quanto 
era successo nei decenni precedenti, gli unici fi lm italiani che rie-
scono ad entrare tra i primi venti posti nelle classifi che per incas-
so sono pressoché sistematicamente delle commedie, di volta in 
volta più o meno assimilabili a un fi lone di costume in linea con la 
commedia all’italiana, o basata sulla presenza di un autore/attore 
comico di estrazione televisiva,32 oppure ancora riconducibile alla 
formula sincretica del cinepanettone,33 questo ci dice qualcosa sui 
bisogni costruiti/soddisfatti ma anche sull’immagine di sé che il 
pubblico italiano negozia come gratifi cante attraverso il macroge-
nere commedia. Potremmo perfi no scendere al livello delle parti-
zioni evidenziate o perché no dei singoli fi lm, spingendoci ad esa-
minare discretamente gli elementi che possono aver determinato 
l’insuccesso o il successo di un determinato fi lm, distinguendo tra 
fattori che possono essere ricondotti alla sfera dei modi di pro-
duzione/distribuzione (riconoscibilità e funzionalità del casting, 
consistenza del budget, investimento nella promozione), invece 
che a quella dei modi di rappresentazione (relazione fra i tratti del 
mondo diegetico e l’immagine dominante sulla società italiana), o 
a quella dei modi di espressione (effi  cacia comunicazionale, fun-
zionalità della confezione stilistico-formale).

Purtroppo – e su questo concordo con Alan O’Leary e Catheri-

32 Cfr. M. Cucco, M. Scaglioni, Dico parolacce, incasso e fi nisco su Sky, in 
«Bianco e nero», n. 575, 2013, pp. 30-40.

33 Cfr. A. O’Leary, Fenomenologia del cinepanettone, Rubbettino, Soveria 
Mannelli 2013.
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ne O’Rawe – nonostante già dalla metà degli anni Settanta, grazie 
anche alla Mostra del nuovo cinema di Pesaro, sia iniziato un la-
voro di revisione profonda del canone dei fi lm studies italiani, e il 
cinema “popolare”, dei generi e della commedia in particolare sia 
stato oggetto di una serie di studi importanti e di rilievo (penso 
a quelli di Maurizio Grande),34 a mio avviso stenta a farsi largo 
una direttrice che sappia far tesoro della tradizione dei cultural 
studies, e integrando il lavoro prezioso degli image studies con 
una maggior attenzione ai fattori di stile35 e al ruolo dell’audien-
ce, sappia analizzare l’immaginario italiano costruito attraverso il 
cinema “popolare”, a partire dalle commedie. Diventa più che mai 
urgente provare a sviluppare alcune considerazioni su una serie di 
discorsi che circolano sul comico e sull’associazione tra commedia 
e “popolare”, partendo da due presupposti al centro di altrettanti 
studi sull’umorismo e sul riso, ed evidenziati in modo chiaro nei 
titoli: Taking Humour Seriously di Jerry Palmer36 e Cheeky Fic-
tions. Laughter and the postcolonial, a cura di Suzanne Reichl e 
Mark Stein.37

Gli usi sociali del comico

Apre Ulrike Erichsen un saggio nell’antologia Cheeky Fictions, 
sintetizzando così un pensiero piuttosto diff uso: «analizzare l’u-
morismo è come dissezionare una rana: non diverte nessuno».38 In 
più, come osserva Giorgio Ferroni, «l’esistenza del comico è stata 
per secoli relegata in una zona “bassa”, che non poteva venire nega-
ta e cancellata fi no in fondo, ma che veniva tollerata solo in quanto 

34 Cfr. M. Grande, Abiti nuziali e biglietti di banca. La società della commedia 
nel cinema italiano, Bulzoni, Roma 1986; Il cinema di Saturno. Commedia 
e malinconia, Bulzoni, Roma 1992.

35 Cfr. E. Shohat, R. Stam, Unthinking Eurocentrism. Multiculturalism and 
the Media (1994), Routledge, Abingdon, Oxon, New York 2014, p. 208 e sgg.

36 Cfr. J. Palmer, Taking Humour Seriously, Routledge, London, New York 
1994.

37 Cfr. S. Reichl, M. Stein (a cura di), Cheeky Fictions. Laughter and the Post-
colonial, Rodopi, Amsterdam, New York 2005.

38 U. Erichsen, Smiling in the face of adversity. How to use humour to defuse 
cultural confl ict, in ivi, p. 27.
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subalterna ai valori “autentici”, i quali si appoggiavano sempre al 
“serio”, al “vero”, all’“alto”, al “nobile”, al “sublime”, ecc».39

Ciò premesso, a mio avviso, uno degli ostacoli che ha maggior-
mente rallentato la costruzione di una «cassetta degli attrezzi» 
davvero funzionale ai fi ni di un’analisi complessa di testi comici 
popolari, nell’ambito dei fi lm studies e dei postcolonial studies 
ma non solo, è stata l’eccessiva enfasi data alle teorie del comi-
co «sulla liberazione o sul sollievo»,40 tra cui quella di Freud che 
si soff erma sulle motivazioni del piacere derivante dal motto di 
spirito, spiegandolo col «“risparmio” del dispendio psichico soli-
tamente impiegato per produrre o conservare l’inibizione che il 
motto stesso cerca di eludere».41 L’ampia diff usione di un’interpre-
tazione riduzionistica delle teorizzazioni di Bachtin, anch’esse ri-
conducibili a questa matrice, ha autorizzato inoltre un’accezione 
essenzializzante del comico, come espressione trasgressiva e on-
tologicamente liberatoria di un soggetto collettivo, il popolo, na-
turalmente posizionato in una relazione oppositiva nei confronti 
del potere e dell’ordine costituito. Questo tipo di orientamento ha 
prodotto due tipologie di ricerche sul comico antiegemonico, inte-
ressate rispettivamente alle produzioni di soggetti e gruppi interni 
o liminari alla società metropolitana, e alle produzioni di autori e 
autrici migranti, postmigranti o diasporiche che rispondono (talk 
back) proprio attraverso l’umorismo a un ordine (post)coloniale 
alienante.

Molto meno ci si è confrontati con un’altra fi liera degli studi sul 
comico, quella delle «teorie sulla superiorità»42 tradizionalmente 
ricondotta ad Hobbes, ma che lo studioso Victor Raskin ha fatto 
risalire a pensatori della classicità come Platone, Aristotele e Cice-
rone, e che ritengo molto più produttiva se ci si pone l’obiettivo di 
indagare il comico prodotto da soggetti che si muovono all’interno 
dei valori diff usi dal blocco di potere egemonico. Bergson per mol-
ti aspetti può essere ricondotto a questa tradizione, per il suo sot-
tolineare una precisa funzione sociale del comico, che stigmatizza 
attraverso la maschera le manifestazioni di irrigidimento e ripe-

39 G. Ferroni, Il comico nelle teorie contemporanee, Bulzoni, Roma 1974, p. 9.
40 U. Erichsen, op. cit., p. 28.
41 G. Ferroni, op. cit., p. 62.
42 U. Erichsen, op. cit., p. 28.
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tizione meccanica del fl usso vitale, a metà strada fra un’arte pura 
che mette a nudo la verità profonda dell’uomo e la natura stessa 
come fonte di vita. Non a caso lo stesso Bergson sottolinea come 
«necessaria all’aff acciarsi del riso […] una non-partecipazione af-
fettiva nei riguardi dell’oggetto deriso (qui siamo sull’onda della 
defi nizione aristotelica del risibile, ἀνώδυνον καὶ οὺ ϕφαρτικόν). 
Come “anestesia momentanea del cuore”, il riso […] ha assoluto bi-
sogno di prolungamento esterno, di un’eco di “complicità” attorno 
a sé: esso “è sempre il riso di un gruppo”».43

Su questa linea anche Bataille nella sua analisi del riso «inno-
cente», «banale» o «minore», «che più generalmente circola nel-
la vita quotidiana»: tale riso «segue […] la stessa direzione della 
composizione sociale, dall’alto verso il basso; […] rigetta verso la 
periferia tutte quelle forme “deboli” che ad essa non si adeguano, 
opera una emarginazione di ciò che è in basso nella piramide, ri-
conferma la preminenza del “centro”».44

In Dialettica dell’illuminismo, uno dei passaggi più implacabili e 
severi della retorica adorniana è dedicato al riso:

Ridere di qualcosa è sempre deridere, e la vita che, secondo la tesi 
di Bergson, spezzerebbe nel riso la sua crosta irrigidita, è – in realtà 
– l’irruzione della barbarie […], l’aff ermazione di sé, che, nell’occa-
sione sociale che le si off re, prende il coraggio a due mani e celebra 
la sua liberazione da ogni scrupolo. II collettivo di quelli che ridono 
è la parodia della vera umanità. Sono monadi chiuse in se stesse, cia-
scuna delle quali si abbandona alla voluttà di essere pronta e decisa 
a tutto, a spese di tutte le altre e con la maggioranza dietro di sé.45

In questo senso, come del resto già sottolineavano Klapp e Dyer 
rispetto al discorso degli stereotipi, anche il riso crea senso di ap-
partenenza e raff orza i legami di solidarietà all’interno di un grup-
po sociale, proprio identifi cando le diff erenze che tagliano fuori 
da esso una serie di soggetti identifi cati come altri. Per dirla con 
Reichl e Stein, in linea con le rifl essioni di Stanley Fish, Benedict 
Anderson e Werner Sollors, si negoziano così vere e proprie «co-

43 G. Ferroni, op. cit., p. 26.
44 Ivi, pp. 127, 128.
45 M. Horkheimer, T.W. Adorno, op. cit., p. 150.
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munità di riso» (communities of laughter),46 non stabili né mec-
canicamente ri(con)ducibili al paese d’origine o di residenza dei 
membri, ma che presuppongono un certo grado di riferimenti cul-
turali impliciti, aggiungendo che

le specifi cità dell’umorismo, la risata che viene condivisa all’interno 
di un gruppo, sono particolarmente interessanti per le analisi post-
coloniali. La funzione socializzante del riso è stata sottolineata in 
relazione all’umorismo femminista – Cixous sostiene che quello del-
la Medusa è un potere di solidarietà, che deride e quindi esclude la 
mascolinità. Lo stesso argomento può essere trovato nelle discussio-
ni sulle battute etniche e nella psicologia dello sviluppo. Durante il 
processo di identifi cazione, il riso che viene condiviso dai membri di 
un gruppo esercita poteri di coesione. Ridere di qualcuno all’esterno 
della comunità raff orza i legami al suo interno.47

Ma che cosa succede quando abbiamo a che fare con una precisa 
forma discorsiva, la commedia, che, per dirla con Northrop Frye, 
in una lettura strutturalista di grande impatto nella critica lettera-
ria novecentesca, «tende a includere il maggior numero possibile 
di persone nella sua società fi nale», cosicché persino «i personaggi 
che hanno funzione di ostacoli sono più spesso riconciliati o con-
vertiti che semplicemente ripudiati»?48

Mi verrebbe da rispondere in prima battuta, tornando ad Ador-
no, che sempre in Dialettica dell’illuminismo chiosa «Diabolico, 
nel falso riso, è proprio il fatto che esso riesca a parodiare vittorio-
samente anche il meglio: la conciliazione».49 Si tratterebbe però 
di una garanzia negativa, tale da indurci a credere che qualsiasi 
oggetto e strategia posti in essere, la solidarietà tra membri della 
«comunità di riso» non può che essere illusoria. Ritengo invece, 
con Hall, che l’esito di nessun processo comunicativo possa essere 
considerato come garantito o fallimentare in partenza. Tuttavia, 
sul piano della valutazione meramente quantitativa del grado di 
“popolarità” di un fi lm che possiamo accertare ex-post, il successo 
di pubblico di una determinata commedia all’interno di un certo 

46 S. Reichl, M. Stein (a cura di), Introduction, in Id. (a cura di), op. cit., p. 13.
47 Ibid.
48 N. Frye, op. cit., p. 219.
49 M. Horkheimer, T.W. Adorno, op. cit., p. 150.
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mercato nazionale mi porta a ritenere che tale consenso raff orzi 
l’assetto dei rapporti di forze in essere, consolidando l’ordine del 
discorso, verifi cando i confi ni di ciò che è raccontabile, rinegozian-
do il repertorio dei luoghi e delle maschere più funzionali a garan-
tire l’eff etto liberatorio del comico. Tuttavia, specie in fasi storiche 
come la presente, segnate da un cospicuo tasso di disgregazione e 
da un altrettanto alto bisogno di rigenerazione, non è aff atto detto 
che, in presenza di un pubblico fortemente segmentato, il con-
senso fra le varie nicchie venga raggiunto attraverso un’attività di 
mediazione rilevante sul piano socio-simbolico. Può accadere che 
segmenti plurimi e magari contrapposti di pubblico si trovino ad 
apprezzare una medesima commedia, semplicemente perché al 
suo interno vengono dispiegati messaggi tali da poter essere de-
codifi cati in modo gratifi cante dai membri di questi segmenti, an-
corché distanti. Può accadere, insomma, che il fi lm riesca a “dare 
ragione” a spettatori dal capitale economico, culturale e sociale 
molto diversifi cato, dando l’illusione a ciascuno di vedere confer-
mate le proprie credenze.

Del resto, ricollegandosi ai concetti di Vološinov/Bachtin,50 Hall 
riconosce proprio in questa mancanza di corrispondenza tra classe 
e linguaggio («varie classi useranno lo stesso linguaggio. Per con-
seguenza, accenti diversamente orientati si intersecano in ogni 
segno ideologico»)51 e nel carattere «multiaccentato» di ogni se-
gno ideologico, dunque in «questo continuo “gioco” discorsivo o 
slittamento di signifi cati entro il linguaggio […] la condizione di 
possibilità della contestazione ideologica».52

In ultima analisi, il discorso di Vološinov/Bachtin/Hall ha una 
sua logica stringente. Verrebbe da chiedersi se esistono però dei 
segni ideologici che “resistono” a questo gioco permutante di slit-
tamento nella decodifi ca, segni che chiamano in causa retaggi 
storico-contestuali tali da renderli portatori di una ratio divisiva, 
rischiosi quindi nel processo negoziale di costruzione del consen-
so che accompagna ogni commedia. E c’è inoltre una seconda do-
manda, apparentemente fuori luogo, che varrà la pena porsi, in 

50 Rifacendosi a una bibliografi a preesistente, Hall ipotizza che il testo di 
Vološinov in questione sia stato per larga parte ideato da Bachtin. Cfr. S. 
Hall, For Allon White, cit., p. 297.

51 V.N. Vološinov, op. cit., in ivi, p. 295.
52 Ivi, p. 296.
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relazione alla prima: che succede quando, magari in conseguenza 
della rimessa in circolo di un segno ideologico “che fa problema”, 
il circolo comunicativo non si chiude e lo spettatore/la spettatrice 
non ride?

Note sul blackface in prospettiva trans/culturale

Tutte le teorie del comico concordano nel rilevare la presenza in 
ogni rapporto comico di almeno tre termini: a) un soggetto che fa 
suscitare il comico (autore/autrice, attore/attrice, ecc.); b) un sog-
getto che (non) ride, cioè lo spettatore/la spettatrice; c) l’oggetto 
comico (vittima o materiale comico).53

Interrogandosi sui limiti dell’umorismo, Palmer ricorda che per 
Freud il soggetto riceve piacere solo per procura, constatando la 
reazione del destinatario al motto di spirito. Douglas aggiunge che 
perché lo status di scherzo possa essere ratifi cato, è necessario in-
tervenga una sorta di permesso da parte di tutti i soggetti in gio-
co. Palmer suggerisce di rovesciare il corollario di Douglas, tenuto 
conto che

l’incomprensione uccide la battuta se l’ascoltatore non riesce a capi-
re, ma l’incomprensione da parte della vittima non solo non uccide 
la battuta, può invece essere la condizione stessa d’esistenza della 
battuta [oppure] incrementare il piacere dell’autore dello scherzo 
(joker) e dell’ascoltatore, quindi lo scherzo «non deve essere per-
messo da tutti, dal momento che l’incomprensione della vittima può 
essere ciò che lo produce all’inizio.54

Analizzando le ragioni per le quali uno scherzo può fallire, 
Palmer ne enumera principalmente tre: 1) la mancanza di com-
prensione da parte del o della destinataria, già evocata; 2) l’ina-
deguatezza performativa del joker; 3) la decodifi ca dello scherzo 
come off ensivo più che buff o. Lo stesso Freud nota en passant che 
uno scherzo ai danni di qualcuno ben diffi  cilmente può riuscire se 

53 Cfr. G. Ferroni, op. cit., p. 14.
54 J. Palmer, op. cit., p. 153.
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l’audience è composta di persone amiche della vittima. Attenzione 
però, sempre commentando Douglas, Palmer chiosa:

il principio [del permesso] è certo vero, nel senso che qualcuno deve 
permettere lo scherzo, poiché se tutti rifi utano di riconoscere che si 
è trattato di uno scherzo allora davvero non c’è stato nessuno scher-
zo, ma questo non vuol dire che ognuno sia obbligato a riconoscere 
che si è trattato di uno scherzo. Naturalmente, in ogni istanza, il 
rifi uto di riconoscere che si è trattato di uno scherzo potrebbe essere 
un modo di prendere parte nella causa in gioco, e questa potreb-
be essere una legittima tattica politica, ma potrebbe comportare la 
possibilità di essere accusati di mancare di senso dell’umorismo e 
quindi una concomitante perdita di simpatia. […]
la forma dell’umorismo, la struttura dello scherzo, ha una chiusura 
che segna un confi ne attorno ad esso: lo scherzo è quello che è, com-
pleto e inattaccabile, protetto dalla critica dal sigillo ermetico della 
sua involuzione. Per questo l’umorismo si adatta bene allo scopo di 
infl iggere una soff erenza spirituale.55

Verrebbe da chiedersi, tornando alla lettura trasgressiva e libe-
ratoria del comico di Freud, chi è che si libera e da cosa? Chissà 
perché mi torna alla mente proprio qui Foucault che, analizzando 
il metodo genealogico di Nietzsche, si trova a citare un passo da 
Il viandante e la sua opera: «E la libertà, sarebbe forse, alla radice 
dell’uomo, quel che lo lega all’essere e alla verità? Nei fatti, non è 
che “un’invenzione delle classi dirigenti”».56 Virginia Richter sot-
tolinea che il riso può essere considerato trasgressivo, solo nella 
misura in cui «dischiude i desideri aggressivi di solito mascherati 
dal linguaggio del politicamente corretto».57

Il dibattito pubblico sul «politicamente corretto» in Italia, che 
venga declinato o meno in relazione alla sfera del riso, fanno no-
tare Giuseppe Faso e Anna Scacchi, è come la notte in cui tutte le 
vacche sono nere, dal momento che viene osteggiato con una cer-

55 Ivi, pp. 169-170.
56 M. Foucault, Nietzsche, la généalogie, l’histoire, in Hommage à Jean Hyp-

polite, Presses Universitaires de France, Paris 1971, tr. it. Nietzsche, la 
genealogia, la storia, in Microfi sica del potere. Interventi politici, Torino, 
Einaudi 1977, p. 32.

57 V. Richter, Laughter and aggression. Desire and derision in a postcolonial 
context, in S. Reichl, M. Stein (a cura di), op. cit., p. 71.
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ta baldanza bipartisan «in quanto conformismo ipocrita e radical 
chic»,58 senza nessun tipo di consapevolezza né sulla storia del 
colonialismo italiano e delle leggi razziali né su quella del movi-
mento dei diritti civili che è all’origine della battaglia su linguag-
gio, discriminazione e potere.59

Dalle considerazioni a seguire si evincerà mi auguro come la 
discussione sul «politicamente corretto», apparentemente circo-
scrivibile alla sfera della comunicazione verbale, tende a derubri-
care come irrilevanti e ipocrite quando non paranoiche anche le 
posizioni di quanti contestano la riproposizione in Italia di una 
pratica performativa come il blackface, con una storia che gronda 
di lacrime e sangue.

Il blackface minstrelsy – ricorda Eric Lott60 in un infl uente studio 
critico – è stata una pratica teatrale riconosciuta del XIX secolo, 
principalmente del nord urbano, in cui uomini bianchi scimmiotta-
vano dei neri per sport e profi tto.61

Mentre era organizzato sulla quasi esplicita “appropriazione” di ma-
teriali della cultura nera per la diff usione bianca, un’appropriazio-
ne che in ultima analisi dipendeva dalle condizioni materiali della 
schiavitù, il minstrel show oscurava queste relazioni facendo fi nta 
che la schiavitù fosse divertente, giusta e naturale.62

Sebbene il trucco del minstrelsy sia cambiato continuamente dopo 
la sua emersione all’inizio degli anni Trenta dell’Ottocento, all’apice 
della sua popolarità era confi gurato come un semicerchio di quattro, 
cinque o talvolta più performer bianchi […] truccati con un cerone 
nero o sughero bruciato e adornati con costumi da negro oltraggio-
samente fuori misura o laceri. Armati di una gamma di strumenti, 
di solito banjo, violino, castagnette, e tamburello, i performer met-
tevano in scena uno spettacolo tripartito [che] off riva una selezio-

58 A. Scacchi, Negro, nero, di colore, o magari abbronzato, in T. Petrovich 
Njegosh, A. Scacchi (a cura di), Parlare di razza. La lingua del colore tra 
Italia e Stati Uniti, ombre corte, Verona 2012, p. 273.

59 Cfr. G. Faso, Prefazione, in T. Petrovich Njegosh, A. Scacchi (a cura di), 
op. cit., p. 9.

60 Cfr. E. Lott, Love and Theft. Blackface Minstrelsy and the American Wor-
king Class (1993), Oxford University Press, Oxford, New York 2013.

61 Ivi, p. 3.
62 Ivi, p. 4.
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ne casuale di canzoni con ciò che veniva fatto passare per spirito e 
umorismo nero. […] Il minstrelsy dava pubblica forma a elementi 
razzializzati di pensiero e sentimento, tono e impulso, presenti alla 
superfi cie della disponibilità semantica, che gli americani solo oscu-
ramente avvertivano di provare, fi guriamoci comprenderli.63

«Con l’arrivo dell’industria del cinema, le tipologie di distor-
sione popolarizzate dal minstrely furono riprese e promulgate dal 
nuovo regime di rappresentazione cinematografi co»,64 ha osserva-
to la studiosa Anna Everett, aggiungendo: «È precisamente questo 
punto che preoccupava gli intellettuali afroamericani che scrive-
vano di arte e cultura in America durante questo periodo, uomini 
come il critico di teatro del New York Age Lester A. Walton [e] lo 
studioso e attivista W.E.B. Du Bois».65 Questa pratica performa-
tiva di crossdressing razziale ha attraversato la storia del cinema 
americano, lasciando le sue tracce in fi lm epocali come Nascita 
di una nazione (The Birth of a Nation, D.W. Griffi  th) e Il cantante 
di jazz (The Jazz Singer, A. Crosland, 1927) e arrivando fi no a noi, 
in titoli come Soul Man (id., S. Miner, 1986) e Tropic Thunder (id., 
B. Stiller, 2008), tanto da essere preso come oggetto di rifl essione 
critica anche da registi neri come Marlon T. Riggs (Ethnic Notions, 
1987), Spike Lee (Bamboozled, 2000) e Justin Simien (Dear White 
People, 2014).

Mi guardo bene dal trasporre meccanicamente concetti e dina-
miche di un dibattito così specifi co sul piano culturale all’analisi di 
fi lm prodotti nell’Italia del 2014: l’odierna prospettiva trans/nazio-
nale ci aiuta a cogliere la complessità delle dinamiche di traduzio-
ne che devono essere messe in campo quando si intende operare in 
un approccio crossculturale.66 Nella tradizione europea peraltro, 
il blackface ha una storia molto più antica che precede lo stesso 
Otello shakesperiano, come ha dimostrato il critico Anthony Ge-
rard Barthelemy, risalendo all’«“associazione religiosa della nerez-
za con il male”» e al teatro del primo medioevo, in cui «Lucifero 

63 Ivi, p. 6.
64 A. Everett, Returning the Gaze. A Genealogy of Black Film Criticism, 1909-

1949, Duke, Dunham, London 2001, p. 13.
65 Ivi, p. 14.
66 Cfr. D. Bachmann-Medick (a cura di), The Trans/National Study of Cultu-

re, Walter de Gruyter GmbH, Berlin, Boston 2014.
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e gli altri diavoli “erano rappresentati da attori dipinti di nero”».67 
L’associazione nerezza/male torna nella stessa maschera di Arlec-
chino, dalla complessa genealogia ma riconducibile in origine alla 
fi gura arcaica di un demone, citato dallo stesso Dante nella Divina 
Commedia come Alichino.68

Ritengo che una critica delle arti performative e visuali interes-
sata ad indagare come le questioni della postcolonialità e della raz-
za vengono evocate nelle pratiche artistiche, culturali e sociali ita-
liane non possa esimersi da uno studio approfondito del blackface, 
tenendo conto dello stratifi carsi dei discorsi e metadiscorsi che si 
sono accumulati nel tempo su questo segno ideologico, renden-
dolo una sorta di segno-palinsesto: si tratterà quindi di analizzare 
caso per caso le singole occorrenze, distinguendo tra dinamiche 
che rinviano eminentemente a (o per converso eccedono da)lla 
cornice nazionale e tra i vari ambiti in cui si dispiega, in forme 
storicamente attestate da una tradizione pluridecennale oppure 
in occorrenze effi  mere, all’interno dell’orizzonte codifi cato di una 
forma di spettacolo oppure attraverso (situ)azioni che si collocano 
nello spazio della società dello spettacolo.

Non è questo il luogo per un approccio anche solo sintomatico 
della questione.69 Mi guardo bene dal produrre valutazioni di ca-
rattere normativo, moralistico o essenzialistico sulla pratica del 
blackface come tale, consapevole che la storia delle arti performati-
ve ci ha consegnato espressioni di grande pregnanza ed effi  cacia sul 
piano estetico e politico. Mi limito a constatare che diverse analisi 
storiche o contemporanee di questa pratica fanno perno sui concet-
ti di mimetismo (mimicry) e ambivalenza di Homi K. Bhabha per 
argomentare al contempo l’ampio margine di negoziazione inter-
pretativa introdotta dal ricorso al blackface e le potenzialità libera-
torie derivanti dalla costituzione di una «zona di contatto», ludica e 
carnevalesca, che comporta la rimessa in gioco delle componenti di 
desiderio insite nella relazione binaria fra soggetti (post)coloniali.70

67 Cit. in R. Hornback, The English Clown Tradition from the Middle Ages to 
Shakespeare, D.S. Brewer, Cambridge 2009, p. 26.

68 Cfr. D. Fo, Manuale minimo dell’attore (1987), Einaudi, Torino 2009, p. 66.
69 Quando ho chiuso questa versione del saggio, non avevo ancora appro-

fondito il lavoro di ricerca storica sul blackface nel cinema italiano che 
avrebbe dato luogo al cap. 5 della seconda parte. (ndr)

70 Tra queste letture, lo stesso Lott di Love & Theft. Su questa linea anche 
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A tale metadiscorso, probabilmente egemonico nell’economia 
attuale delle rifl essioni sulla partita della rappresentazione, non 
posso che rispondere in questa sede, chiedendomi quale positività 
si possa riconoscere in un rito laico di costruzione e incorporazio-
ne dell’altro che il più delle volte, di fatto, in pratiche spettacolari 
marcate da un tasso di metadiscorsività e dialogismo pressoché 
nullo: 1) riduce l’altro a stereotipo fi sso, lo inchioda alla dimensio-
ne del visibile, ribadisce la logica coloniale di un soggetto norma-
tivo suprematista, bianco, attivo e conoscitore (mentre l’altro può 
essere solo passivo, vuota forma, maschera appropriabile dall’io); 
2) coincide con la sostanziale rimozione/sostituzione dell’altro 
con un feticcio (l’altro scompare se si esclude quel simulacro de-
gradato che è la maschera dell’io in blackface).

La mia lettura non nega aff atto le potenzialità di un utilizzo an-
tiegemonico di questa pratica performativa, né di una interpreta-
zione oppositiva producibile ex-post, ma fa perno su una visione 
della società in cui le scelte in essere di creatori e destinatari di 
prodotti culturali sono condizionate da un assetto di rapporti di 
forze determinato, e al cui interno precisi repertori di senso ven-
gono mobilitati in modo inconsapevole dai soggetti sociali, in as-
senza di un lavoro costante di rinegoziazione dell’immagine di sé 
e del mondo.

Ritengo che il ritorno del blackface in due commedie accolte da 
un considerevole successo di pubblico71 come La scuola più bel-
la del mondo e Il ricco, il povero e il maggiordomo rappresenti un 
campanello d’allarme che dovrebbe interpellare quante e quanti, 
spettatori, critici o studiosi, consideriamo il cinema anche come 
un dispositivo sociale in grado di mobilitare l’immaginario, ri-
negoziare e naturalizzare discorsi sul contemporaneo, (dis)fare 
«senso comune». Come ho avuto modo di argomentare sia pure 
in modo sintetico nelle mie recensioni, entrambi questi fi lm pun-
tano a rivolgersi a un’audience segmentata, secondo una strate-
gia di costruzione ambivalente del consenso che rinaturalizza con 

l’analisi in chiave bachtiniana del cinepanettone da parte di O’Leary, che 
pure non si interessa specifi camente di blackface.

71 A questa data (18 marzo 2015), Il ricco, il povero e il maggiordomo risulta 
quinto nella classifi ca generale della stagione 2014-15 con quasi 13 milioni 
di incasso (12.982.799 euro), mentre La scuola più bella del mondo è 17°, 
con poco meno di 6 milioni (5.964.816 euro).
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spregiudicatezza tipi, tropi ed espedienti retorici di un archivio 
razzializzante e minorizzante, come la canzonetta popolare di 
ambientazione esotica.72 Come tali, contribuiscono a rimodulare 
una narrazione dell’Italia contemporanea in cui, le conseguenze 
di una pesante crisi economica e il riproporsi di uno scenario di 
guerra asimmetrica fra terrorismo poststatuale e securitarismo 
transnazionale, spingono ad alzare i confi ni tra centro e periferia e 
a ridisegnare il senso di appartenenza, rispolverando un reperto-
rio sempre disponibile ad un uso pacifi co perché mai sottoposto a 
revisione, al di fuori dei ristretti ambiti accademici.

Articolare una risposta antiegemonica effi  cace in questa fase 
storica è possibile solo se ciascuno e ciascuna sapremo assumerci 
le nostre responsabilità, come spettatori (consumatori di prodot-
ti culturali, terminali di dispositivi di proiezione/identifi cazione, 
destinatari narrazioni, potenziali produttori nel discorso pubblico 
e sui social media di letture oppositive), come cineasti (autori o 
attori coinvolti nella produzione di narrazioni e rappresentazio-
ni), come critici (soggetto coinvolti in una «guerra di posizione» 
che va molto oltre gli ambiti dell’accademia e del mercato). Magari 
contemporaneamente, sarà altrettanto importante produrre e ri-
conoscere esperienze di un comico che riesca ad essere liberatorio 
e non regressivo, si lasci alle spalle una volta per tutte le logiche 
del binarismo (post)coloniale, e si rivolga a un pubblico trans/na-
zionale e trans/culturale, rinunciando alla carta dell’autoetniciz-
zazione e alla riproposizione di un’italianità da strapaese.

72 Mi riferisco al recupero in La scuola più bella del mondo della canzone 
Bongo Bongo Bongo (1947, parole originali e musica di Bob Hillard e Carl 
Sigman; parole italiane di Alberto Curci, alias Devilli) e a quello di I Wahha 
Put-Hanga (1970, parole e musica di Walter Giovanni Nicola Pinnetti, alias 
Walter Valdi, con Gianni Magni e Armando Celso).





7.
BIANCA E NERO

Per un’iconologia del tabù del “viceversa” nella 
cartellonistica cinematografi ca italiana

Nell’autunno 2015, il Parlamento ha fi nalmente messo mano a 
una riforma della legge sulla cittadinanza appannaggio dei fi gli di 
cittadini stranieri residenti da un certo numero di anni sul suolo 
nazionale, sancendo un parziale superamento del principio dello 
ius sanguinis. Il disegno di legge è stato approvato alla Camera il 13 
ottobre 2015 ma, al momento in cui scrivo, la riforma giace tuttora 
al Senato della Repubblica. Il dibattito pubblico che ha preceduto 
questo passaggio parlamentare è stato accompagnato già nel 2013 
da una campagna mediatica ostile che ha visto protagoniste forze 
tradizionalmente aliene dal confronto con la realtà multiculturale 
dell’Italia di oggi ma anche diversi intellettuali di area moderata, 
tanto da far resuscitare il «tabù del meticciato», iscritto nell’eredi-
tà storica del colonialismo italiano.1

Questo fantasma mixofobico, originatosi in risposta a un’ansia 
identitaria che appartiene all’homo italicus fi n dalla conclusione 
del processo di unità nazionale e dalla diff usione delle tesi sullo 
statuto razziale incerto degli italiani a causa della diversità antro-
pologica del Meridione e della contiguità con l’Africa,2 ha attra-
versato la vita politica e culturale italiana. Esso ha condizionato in 
particolare l’amministrazione delle colonie d’oltremare e orienta-
to, all’indomani della conquista dell’Etiopia e della proclamazione 
dell’Impero nel 1936, la ridefi nizione della politica culturale e giu-

1 Cfr. N. Poidimani, Una prospettiva di genere su razzismo e costruzione 
dell’“italianità” tra colonie e madrepatria, in V. Deplano, A. Pes (a cura 
di), Quel che resta dell’impero. La cultura coloniale degli italiani, Mimesis, 
Milano-Udine 2014, pp. 209-234; T. Petrovich Njegosh, La fi nzione della 
razza. La linea del colore e il meticciato, in G. Giuliani (a cura di), Il colore 
della nazione, Le Monnier, Milano 2015, pp. 215-228.

2 Cfr. G. Giuliani, C. Lombardi Diop, Bianco e nero. Storia dell’identità raz-
ziale degli italiani, Le Monnier, Firenze 2013.
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ridica del regime, prima in colonia e dopo nella stessa metropoli, 
con l’approvazione delle leggi razziali nel 1938.

Diversi studi hanno documentato la realtà di relazioni di concu-
binaggio fra militari e funzionari coloniali italiani e donne locali, 
ampiamente attestata fi n dai primi anni del Novecento e descritta 
col termine di «madamato».3 Queste relazioni, profondamente 
asimmetriche, si sono nutrite e hanno a loro volta contribuito a 
riprodurre un immaginario visivo sul topos della «Venere nera» 
che ha attraversato vari media popolari, fi no ad essere ribaltato 
a conquista avvenuta dell’Etiopia, in risposta a un preciso diktat. 
Dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia e il coinvolgimento di con-
tingenti formati da afroamericani e sudditi coloniali, il tema dei 
rapporti fra soggetti africani o afrodiscendenti e donne italiane, 
già presente nel dibattito giuridico e nella pubblicistica di regime, 
è stato al centro della campagna antiamericana scatenata dalla Re-
pubblica di Salò. All’indomani della liberazione, la nascita prima 
in Italia e poi in Somalia, gestita in regime di amministrazione fi -
duciaria fi no al 1960, di migliaia di bambini, fi gli di donne locali e 
soggetti espatriati (soldati afroamericani o africani nel primo caso, 
funzionari italiani nel secondo), ha posto, accanto al problema del 
riconoscimento giuridico e della condizione dei bambini nati da 
queste relazioni, quello dei modi di rappresentazione di questi 
rapporti.

Le unioni formate da cittadine italiane e sudditi coloniali sono 
state fortemente avversate sul piano culturale, giuridico e della 
pubblica sicurezza, ma, come vedremo, salvo rare eccezioni, solo 
dopo l’8 settembre, quando l’Africa Orientale Italiana era stata 
ormai cancellata per sempre dalla mappa, la produzione visuale 
del periodo ha riconfi gurato esplicitamente il razzismo antinero 
circolante nella pubblicistica di regime, appoggiandosi a stigma-
tizzanti «fi gure della razza»,4 come lo stereotipo del nero brutale 

3 Cfr. G. Barrera, Dangerous Liaisons. Colonial Concubinage in Eritrea, 1890-
1941, Northwestern University, 1996 (http://www.africanstudies.northwe-
stern.edu/docs/publications-research/working-papers/barrera-1996.pdf) 
(dissertazione); B. Sòrgoni, Parole e corpi. Antropologia, discorso pubblico 
e politiche sessuali interrazziali nella colonia Eritrea, 1890-1941, Liguori, 
Napoli 1998; G. Stefani, Colonia per maschi. Italiani in Africa Orientale: 
una storia di genere. Ombre corte, Padova 2007.

4 G. Giuliani, Introduzione, in Id. (a cura di), Il colore della nazione, cit., p. 1.
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e ipersessualizzato. Nell’ambito della produzione cinematografi ca 
italiana, questa tipologia di unioni, dal primo Dopoguerra fi no alla 
metà degli anni Sessanta, ha innescato narrazioni di stampo rea-
lista o fi ltrata da varie matrici letterarie, caratterizzate da un oriz-
zonte pressoché esclusivamente disforico, dominato da violenza, 
sopraff azione e soff erenza.5

In questa sede vorrei provare a soff ermarmi sull’immaginario 
visuale della cartellonistica cinematografi ca, che rappresenta un 
ambito di studio strategico, sia perché consente di verifi care le 
dinamiche di continuità che caratterizzano l’identità razziale de-
gli italiani negoziata dalla produzione culturale di massa, oltre lo 
spartiacque della liberazione del 1945 e persino dopo la stagione 
delle lotte per i diritti civili negli Stati Uniti; e sia perché permette 
di declinare sia pure sommariamente questa analisi in una pro-
spettiva transculturale, mettendo in evidenza che tipo di traduzio-
ne visuale, nella cartellonistica italiana, poterono avere alcuni fi lm 
hollywoodiani contenenti storie d’amore in bianca e nero,6 per così 
dire, e caratterizzati da un’ottica politica maggiormente inclusiva 
rispetto al passato.

Partendo dal presupposto che la presenza stessa del soggetto 
maschile nero rappresenta un fattore di turbamento in un ordine 
iconografi co suprematista bianco,7 vorrei provare a denaturaliz-
zare il discorso visuale che si esprime attraverso la sua messa in re-
lazione con il soggetto femminile bianco, evidenziare i processi di 
identifi cazione performativa che questa relazione sollecita, indivi-
duare i soggetti che esclude dal «diritto di guardare»,8 cogliendo 
infi ne quali fi gure della razza riconfi gura, allo scopo di promuo-
vere un’esperienza della visione cinematografi ca gratifi cante agli 
occhi del pubblico italiano.

5 Cfr. S. Greene, Equivocal Subjects. Between Italy and Africa – Construc-
tions of Racial and National Identity in the Italian Cinema (2012), Conti-
nuum, New York 2014; Ellena, L., Geografi e della razza nel cinema italiano 
del primo dopoguerra 1945-1955, in G. Giuliani (a cura di), Il colore della 
nazione, cit., pp. 17-31.

6 Mutuo questa espressione dal titolo di un corto di Vito Zagarrio, compreso 
nel fi lm collettivo Intolerance – Sguardi del cinema sull’intolleranza (1996).

7 Cfr. N. Fleetwood, Troubling Vision. Performance, Visuality, and Blackness, 
The University of Chicago Press, Chicago, London 2011.

8 Cfr. N. Mirzoeff , The Right to Look. A Counterhistory of Visuality, Duke 
University Press, Durham, 2011.
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Applicando alla cartellonistica cinematografi ca i termini di Ben 
Pitcher,9 essa ci appare come un deposito di messaggi funzionali 
a promuovere un’esperienza di consumo culturale in cui «la razza 
viene fatta e disfatta»10 attraverso la «produzione e riproduzione 
di idee», mentre dall’altra parte, scegliendo un fi lm incentrato su 
questi «signifi cati razziali», veniamo sollecitati a «“dire” qualcosa 
su noi stessi e sugli altri».11

Ragionare su questioni che incrociano rappresentazione e visua-
lità può attivare salutari dinamiche di revisione dell’immaginario 
visuale dominante sulle relazioni interrazziali e sulle seconde ge-
nerazioni, spingendoci a rifl ettere sulle dinamiche di negoziazione 
dell’identità razziale degli italiani e sul ruolo che ancora giocano 
in questo immaginario cristallizzazioni e complessi intrisi di raz-
zismo e sessismo, lascito dell’esperienza dell’incontro coloniale.

Il “viceversa” (in)visibilizzato nella cultura fi gurativa dell’Italia 
(post)coloniale

In presenza di un immaginario e di indirizzi di biopolitica che 
di volta in volta, nell’arco di vari decenni di vita coloniale, hanno 
tollerato, poi sollecitato e infi ne avversato la pratica del madamato 
nei territori d’oltremare, l’ostracismo nei confronti delle relazio-
ni fra sudditi e cittadine è sempre stata costante «in tutti gli im-
peri coloniali ed è per questo un buon indicatore della centralità 
e importanza che il campo della sessualità riveste per l’ideologia 
coloniale».12

Fino al 1903, in vent’anni di presenza coloniale italiana, nulla 
impediva che sudditi africani potessero avere rapporti o addirit-
tura unirsi in matrimonio con cittadini italiani,13 ma la realtà era 
molto diversa e, nello specifi co, le rarissime unioni tra cittadine e 
sudditi furono quasi sempre sanzionate con l’allontanamento del-
le coppie dai confi ni della colonia.14

9 Cfr. B. Pitcher, Consuming Race, Routledge, Abingdon, New York 2014.
10 Ivi, p. 2.
11 Ivi, p. 5.
12 B. Sòrgoni, op. cit., p. 104.
13 Cfr. ivi, p. 92.
14 Cfr. G. Barrera, op. cit., p. 35.
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In un passo di Un assurdo etnico: l’impero etiopico (1935), l’an-
tropologo Lidio Cipriani, fi rmatario del Manifesto della razza (25 
luglio 1938) e redattore della rivista La difesa della razza (1938-43), 
additava come talmente indicibile «l’incrocio» dell’uomo nero con 
la donna bianca da non riuscire a designarlo se non con l’espres-
sione «il viceversa».15 Dopo la conquista dell’impero, la politica 
sessuale e razziale del regime assunse un carattere più coerente 
e stringente anzitutto in colonia: «a partire dal 1937 […] saranno 
vietate ai cittadini le relazioni d’indole coniugale con i sudditi, e 
nel 1939 tale divieto sarà esteso a tutti i nativi (anche libici). Nel 
1938 verranno […] proibiti i matrimoni misti, mentre nel 1940 la 
defi nizione tecnica del termine “nativo” ingloberà defi nitivamente 
e senza eccezioni anche la categoria dei meticci».16

La svolta arianista del 1938 ebbe eff etti anche in Italia con il varo 
di una campagna di censimento e rimpatrio dei pochi sudditi colo-
niali presenti sul territorio della metropoli17 ed ebbe ripercussio-
ni anche sull’immaginario visuale. Nell’aprile 1940, La difesa della 
razza uscì con una copertina18 che mostrava in un fotomontaggio 
l’immagine del frutto di una relazione mista tra una donna bian-
ca e un uomo nero come un ibrido doppiamente mostrifi cato, in 
quanto meticcio e dalla sessualità incerta. Sempre La difesa della 
razza nel numero 11 del 1939 aveva pubblicato la foto del nero in 
questione (James W. Ford, candidato alla vicepresidenza del Par-
tito comunista), inserendo in copertina «l’immagine di una donna 
bianca che con un drappo tenta di coprirsi le nudità, mentre un 
africano e un ebreo stereotipati la guardano concupiscenti cercan-
do di toccarla e di spogliarla».19

Questo richiamo ci consente di introdurre la questione dell’im-
maginario visuale connesso alla sessualità tra cittadine italiane e 
soggetti africani o afrodiscendenti. Immagini come le due coperti-
ne citate di La difesa della razza sono piuttosto rare fi no all’8 set-
tembre 1943. Che Mussolini fosse molto attento alle questioni di 

15 N. Poidimani, op. cit., p. 218.
16 B. Sòrgoni, op. cit., pp. 143-144.
17 Cfr. G. Gabrielli, Africani in Italia negli anni del razzismo di stato, in A. 

Burgio (a cura di), Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d’Italia, il 
Mulino, Bologna 2000, p. 208.

18 Immagine online al link: goo.gl/PVL4j4.
19 N. Poidimani, op. cit., p. 231.
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visualità lo dimostra la nota vicenda del romanzo Sambadù, amore 
negro, opera della popolare scrittrice Maria Volpi in arte Mura, che 
fu sequestrato per sua iniziativa nell’aprile 1934, in reazione a una 
copertina,20 rea di mostrare la fotografi a di un giovane nero ele-
gante che tiene in braccio una giovane, bianca e bionda.21 Come 
dimostra il caso di Sambadù, il regime si dimostrò poco interes-
sato a promuovere un’immagine positiva del soggetto colonizza-
to, circonfuso dall’aura della fedeltà e dell’acculturazione ai valo-
ri della civiltà italiana e fascista, e meno che mai a negoziare la 
rappresentazione dell’incontro fra il suddito e la cittadina italiana, 
quand’anche lo scopo fosse stato veicolarne la potenziale pericolo-
sità per il «prestigio di razza»: sembrava quindi non esserci spazio 
per lo stereotipo visivo del bruto, virile e ipersessualizzato, codifi -
cato nell’Europa medievale, passato nello stesso Otello shakespea-
riano e rigenerato negli Stati Uniti dalla fi gura del buck, potenziale 
stupratore di donne bianche,22 al di fuori di una pubblicistica di 
regime che si ricollegava esplicitamente alle teorie pseudoscienti-
fi che di Lombroso e dei suoi seguaci.

Con il passaggio alla Repubblica di Salò, l’indicibile relazione fra 
soggetti neri non-italiani e donne bianche italiane subì una signi-
fi cativa riconfi gurazione visuale, in ragione di un’agenda politica 
cambiata. A partire dal gennaio 1944, fu commissionata una serie 
di manifesti fi nalizzati a mettere in guardia circa il pericolo rappre-
sentato per le donne italiane dalla presenza nelle truppe alleate di 
contingenti di soldati neri. I più noti e studiati sono: il manifesto 
grafi co senza titolo risalente al gennaio 1944 di Gino Boccasile,23 
in cui un soldato yankee nero, dall’espressione sospesa in un sorri-
so ebete, trafuga la Venere di Milo, vista come effi  ge dell’idealtipo 
razzialmente determinato di bellezza italiana ed europea, e il ma-
nifesto grafi co dal titolo Difendila! (Nucleo propaganda, 1944)24 
che mostra stavolta una donna in carne e ossa, la cui bianchezza è 

20 Immagine, grafi camente modifi cata, online al link: goo.gl/dAwuGz
21 Cfr. G. Bonsaver, Mussolini censore. Storie di letteratura, dissenso e ipocri-

sia, Laterza, Roma, Bari 2013, pp. 68-77.
22 Cfr. D. Bogle, Toms, Coons, Mulattoes, Mammies, and Bucks. An Interpre-

tive History of Blacks in American Films (1973), Continuum, New York, 
London 2002, pp. 10-18.

23 Manifesto online al link: goo.gl/wC3o1Z
24 Manifesto online al link: i.redd.it/gebwwxmdhmbx.jpg
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fortemente esaltata dall’abito, intenta a difendersi disperatamen-
te dalle brame di un soldato afroamericano che la ghermisce con 
intento predatorio, mentre il sottotitolo recita «Potrebbe essere 
tua madre, tua moglie, tua sorella, tua fi glia». Meno noti e sulla 
stessa linea altri due manifesti grafi ci senza autore: nel primo,25 
la didascalia recita «Le ‘libertà’… / … dei “liberatori”!», e incornicia 
l’immagine di una donna bianca che per incarnato e postura ri-
manda a un modello scultoreo, intenta a divincolarsi dalla presa di 
un massiccio, minaccioso ancorché ridanciano GI nero, con tanto 
di bandierina a stelle e strisce; nel secondo,26 spiccano due scritte, 
una grande in caratteri rossi maiuscoli con la parola «liberatori» e 
a seguire «made in Anglo-America», che accompagnano l’imma-
gine fortemente stilizzata, bidimensionale e tendente all’astratto, 
di una donna bianca dagli occhi sgranati per il terrore, ghermita 
per la spalla da un soldato nero con lo sguardo vuoto e un casco 
britannico. In tutti questi casi, la raffi  gurazione somatica del sol-
dato appare mediata da un armamentario di tratti stereotipici – la 
corporatura massiccia e tendente allo scimmiesco, le labbra pro-
nunciate, l’espressione incline al riso, la bramosia di carne bianca 
– riconducibile al modello del buck.

Nel lungo inverno che seguì, fra l’8 settembre 1943 e il 25 aprile 
1945, in un’Italia spaccata in due, un numero incalcolabile di don-
ne fu eff ettivamente oggetto di violenza. Solo nel dopoguerra, fra 
mille reticenze e non casuali distorsioni, a essere amplifi cati, sulla 
stampa ma anche nel dibattito pubblico che ne seguì, furono le ag-
gressioni subite ad opera di truppe «di colore». Mi riferisco ai ripe-
tuti episodi verifi catisi nel cassinate nell’aprile 1944, ascrivibili alle 
forze del Corps Expeditionnaire Français, e tradottisi con la mar-
ginalizzazione delle donne cosiddette «marocchinate», vicenda 
denunciata da Paola Masino su Noi donne nel 1951 e riconfi gurata 
fi nzionalmente da Alberto Moravia nel romanzo La Ciociara nel 
1957, trasposto nell’omonimo fi lm da Vittorio De Sica nel 1960.27

Negli stessi anni in cui l’Italia, con la caduta del fascismo, di-
chiarava la propria storia di razzismo culturale e istituzionale 

25 Manifesto online al link: goo.gl/a4lbjK
26 Manifesto online al link: goo.gl/Td7YZM
27 Cfr. V. Perilli, Relazioni pericolose. Asimmetrie nell’interrelazione tra ‘raz-

za’ e genere e sessualità interrazziale, in G. Giuliani (a cura di), Il colore 
della nazione, cit., pp. 150-151.
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chiusa per sempre e si impegnava in una discutibile e velleitaria 
battaglia per il riconoscimento di un ruolo istituzionale in seno 
alle ex-colonie africane, cominciò a prendere piede la narrazione 
degli «italiani brava gente». In parte grazie al successo interna-
zionale di fi lm come Paisà (R. Rossellini, 1946), Vivere in pace (L. 
Zampa, 1947) e Senza pietà (A. Lattuada, 1948), l’immagine che 
venne proposta da tutto lo scacchiere politico all’opinione pubbli-
ca interna e internazionale era quella di un paese in cui le leggi 
razziali erano state un incidente di percorso, fi glio dell’alleanza 
con Hitler, e che, come comprovava la buona accoglienza tributata 
anche alle truppe alleate «di colore» da parte della popolazione 
italiana, non avevano lasciato traccia nel sentire comune; erano 
semmai altri paesi, la Germania nazista ma anche gli Stati Uniti 
delle leggi discriminatorie e dei linciaggi, a dover fare un esame di 
coscienza sul proprio razzismo diff uso.

In realtà, le coordinate complessive in cui si confi gurò il «colore 
della nazione» all’indomani della liberazione rimasero in buona 
sostanza invariate. Anche le migliaia di bambini nati dall’incontro 
fra soldati afroamericani e africani e donne italiane (11.000 solo 
quelli venuti alla luce tra gennaio e giugno 1945),28 furono letti già 
alla fi ne del 1944 da Edoardo Nicolardi, paroliere della nota can-
zone popolare Tammurriata nera, come espressione di una diver-
sità impossibile da riassorbire, nonostante lo sforzo da parte delle 
madri di dissimularla. Un diff uso clima di ostilità accompagnò l’e-
mergere di questi «incroci di razza bianca e nera»,29 segnalati da 
interventi parlamentari, articoli e narrazioni popolari, premessa 
di una realtà di esclusione sociale sperimentata da madri e fi gli, e 
foriera di iniziative presuntamente benefi che, come quella di Don 
Gnocchi,30 miranti a deportare i cosiddetti «mulattini» fuori dal 
territorio nazionale, in paesi che per la loro storia di meticciato 
diff uso avrebbero potuto accoglierli meglio.

D’altra parte, solo nell’agosto 1947 le infamanti disposizioni 
razziste contro i «meticci» furono cancellate dalla Costituente 
con il decreto legislativo n. 1096 che ripristinava la cittadinanza 

28 Cfr. ivi, p. 148.
29 Ivi, p. 150.
30 Cfr. S. Patriarca, ‘Gli italiani non sono razzisti’. Costruzioni dell’italianità 

tra gli anni Cinquanta e il 1968, in G. Giuliani (a cura di), Il colore della 
nazione, cit., pp. 36-37.
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italiana per i nati fuori del matrimonio nell’ex-Africa italiana, ma 
questa abolizione, ricorda Petrovich Njegosh, sarà ratifi cata solo 
nel 1955.31 Inoltre, la mancanza di una presa di consapevolezza 
sull’eredità delle politiche sessuali e razziali nelle ex-colonie si ri-
percosse nella noncuranza con cui l’Italia repubblicana aff rontò 
l’esperienza dell’Amministrazione Fiduciaria in Somalia, durante 
la quale tornò a verifi carsi un boom di nascite da unioni tra funzio-
nari italiani perlopiù sposati e donne locali: molti dei nati vennero 
abbandonati dai padri o, peggio, allontanati dalle madri, portati in 
Italia con lo status di apolidi e rinchiusi in collegi.32 Per converso, 
nei primi anni Cinquanta, nell’Eritrea postcoloniale federata all’E-
tiopia, ha ricordato di recente Erminia Dell’Oro,33 suscitava ancora 
scalpore la relazione fra il primo ministro Tedla Baru e la fi glia di 
Angelo Barbieri, direttore del Giornale d’Eritrea, a testimonianza 
di come l’interdetto nella frequentazione fra donne italiane e uo-
mini locali, sancito dal discorso pubblico e dalla legislazione colo-
niale, fosse duro a morire.

Diffi  cile, allo stato della ricerca, reperire tuttavia tracce consi-
stenti all’interno della produzione visuale del dopoguerra sui lasciti 
ambigui delle biopolitiche di contenimento dei rapporti fra cittadi-
ne italiane e soggetti africani o afrodiscendenti, anche se il cinema 
italiano, come vedremo a breve, se ne interessò a più riprese.

La razza in mostra nella cartellonistica cinematografi ca italiana

L’excursus che ha occupato la prima parte di questo saggio ci 
ha consentito di mettere in evidenza, dislocate in una prospet-
tiva diacronica, le modalità con cui viene organizzato il discorso 
pubblico e visuale intorno ai rapporti tra un soggetto femminile, 

31 Cfr. T. Petrovich Njegosh, La fi nzione della razza. La linea del colore e il 
meticciato, in G. Giuliani (a cura di), Il colore della nazione, cit., p. 221.

32 Cfr. B. Faedda, Italo-Somali: una minoranza che l’Italia vuole ignorare. 
Le tristi conseguenze della politica italiana coloniale e post-coloniale, 
«Diritto&Diritti», dicembre 2001 (http://www. diritto.it/articoli/antropo-
logia/faedda16.html).

33 Cfr. M. Dolce, EritreaLive intervista Erminia Dell’Oro: Asmara ad-
dio, «Eritrea Live», 29 aprile 2015 (htt p://www.eritrealive.com/
eritrealive-intervista-erminia-delloro-asmara-addio/).
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bianco e italiano, e un soggetto maschile, africano o afrodiscen-
dente. La defi nizione rimane in bilico per dar conto di due distinti 
idealtipi, il suddito dell’Africa italiana e il soldato afroamericano, 
che si trovano a occupare nell’economia della rappresentazione 
il medesimo spazio simbolico. Nel primo caso, la pericolosità la-
tente dell’«indigeno» è evocata soprattutto sul piano della prati-
ca giuridica e della rifl essione pseudoscientifi ca, mentre rimane 
marginale su quello della produzione visiva, anche perché, in vir-
tù della presenza molto contenuta di donne italiane ed europee 
in colonia e del numero ancor più esiguo di sudditi coloniali sul 
suolo della madrepatria, i casi censiti di rapporti e unioni fra cit-
tadine e nativi rimasero estremamente circoscritti. Nel secondo, 
al contrario, questo spettro apparve funzionale a una retorica an-
siogena che agitava in modo pretestuoso la questione della sicu-
rezza delle donne italiane per mobilitare una risposta identitaria 
a difesa di una nazione razzialmente e culturalmente superiore 
ma sotto attacco.

Avviandoci ad analizzare l’iconografi a dominante dell’indicibile 
relazione fra bianche e neri nella cartellonistica cinematografi ca 
italiana, sarà opportuno evocare anzitutto tre elementi che ren-
dono di particolare rilievo uno studio iconografi co e iconologico 
di questa produzione per quanti si interessano alle dinamiche di 
rappresentazione e riproduzione della razza nell’Italia del secondo 
Novecento.

1) Il corredo di materiali promozionali grafi ci destinati a essere 
affi  ssi all’aperto come nei pannelli espositivi e nei foyer delle sale 
cinematografi che ma anche all’interno di negozi è tradizional-
mente composto da tre tipologie: i «manifesti» propriamente det-
ti, di diverse dimensioni (dal mezzo foglio, 70x50 cm, all’enorme 
ventiquattro fogli) e destinate allo spazio esterno; le «locandine» 
(35x70 cm), concepite per essere esposte in locali pubblici; e le «fo-
tobuste», set di 12 o 24 tavole dal formato orizzontale (49x34 cm), 
accolte perlopiù nelle vetrinette esterne e nei foyer delle sale. Il 
cartellone appartiene alla famiglia dei «paratesti» cinematografi ci, 
comprendente, nell’epoca delle monosale, i «prossimamente» de-
stinati a essere proiettati in sala prima del fi lm, i «fl ani», concepiti 
per essere inseriti nei «tamburini» dei quotidiani, gli opuscoli pro-



Bianca e nero 267

mozionali diretti alla stampa, e così via.34 Manifesti e locandine, in 
modo particolare, avevano la funzione non solo di fornire tutte le 
informazioni sensibili al pubblico, tali da assicurarne una risposta 
in termini di fi delizzazione attorno ad alcuni elementi sicuri di 
richiamo, ma condensavano fi gurativamente in una sintesi visiva, 
grafi ca fi no agli anni Cinquanta e viepiù fotografi ca dai Sessanta, 
gli snodi salienti del fi lm in questione, entrando in relazione in-
tertestuale con un’eterogenea e sterminata iconosfera preesisten-
te e coeva. I cartelloni erano destinati a rivolgersi potenzialmente 
all’intera platea degli spettatori, e diff ondevano informazioni e 
aspettative che stabilivano un rapporto complesso e ambiguo con 
il testo fi lmico, destinato a essere verifi cato com’è ovvio solo da chi 
avesse eff ettivamente visto il fi lm. Proprio il carattere promozio-
nale, la relativa autonomia di questi paratesti e la loro ricondu-
cibilità all’orizzonte della produzione visuale, li rende documenti 
di storia culturale particolarmente interessanti in quanto tracce 
parlanti di un immaginario che tradisce punti di connessione fra 
illustratori, committenti e pubblico di un dato periodo. Ne emerge 
un vero e proprio lessico visivo della razza, che mette a sistema i 
simulacri identitari performati dallo spettatore modello, non mar-
cato nel suo privilegio (italiano, maschio, bianco, eterosessuale, 
giovane, abbiente) e gli stereotipi visivi che traducono e danno 
forma all’alterità di determinati gruppi sociali marginali (don-
ne, anziani, bambini, omosessuali, «indigeni», migranti, apolidi, 
ecc.), alludendo ai loro modi di recupero secondo una prospettiva 
di «inclusione diff erenziale».

2) Occorre sottolineare l’estremo grado di circolazione della 
cartellonistica cinematografi ca italiana nello spazio urbano, dal 
dopoguerra alla metà degli anni Settanta, documentato da diversi 
fi lm italiani del periodo, da Ladri di biciclette (V. De Sica, 1948) 
a Il comune senso del pudore (A. Sordi, 1976), in presenza di una 
rete di sale diff usa in modo più capillare di quanto non sia oggi 
e di una assai minore concorrenza nella tipologia di spettacoli e 
forme di intrattenimento: nel 1955, massimo picco, si arrivò a oltre 
10.500 schermi e 819 milioni di presenze annuali; attualmente, per 

34 Circa la problematica applicazione della nozione genettiana di paratesto al 
cinema, cfr. F. Benincasa, F. Rosetti, Il paratesto nel cinema. Problematiche 
e prospettive, «Paratesto», n. 4, 2007, pp. 187-201.
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fare un confronto, l’esercizio conta una rete di poco più di 3.200 
schermi e il mercato nel 2014 ha fatto segnare appena 91 milioni di 
biglietti staccati.

3) Infi ne, gli illustratori dell’età dell’oro della cartellonistica 
cinematografi ca italiana vengono riconosciuti ancora oggi come 
portatori di una tradizione unica, in ragione del tratto artigiana-
le di questi artisti, i quali fi n dall’epoca del muto seppero creare 
sintesi visive che non avevano bisogno di slogan. Come osserva 
Dave Kehr, «in un certo senso, i poster italiani restarono fedeli al 
“linguaggio universale” del cinema muto, off rendoci immagini che 
rappresentano emozioni piuttosto che parole per descriverle».35 
Questa tradizione si esaurì alla fi ne degli anni Cinquanta, sotto 
la spinta di due fattori concomitanti, vale a dire l’uso sempre più 
frequente della fotografi a (e quindi la pratica di inserire nel mani-
festo le foto degli attori di richiamo o di elaborarlo a partire da una 
singola foto di scena) e, nel caso dei fi lm importati, la tendenza a 
riproporre la medesima maquette per tutti i mercati.

Analisi del corpus

Ciò detto, veniamo alla nostra analisi, formulata su un corpus di 
cartelloni ricavato dalla consultazione di parte della cospicua serie 
di monografi e e cataloghi editi in Italia e all’estero36 e di due data-

35 D. Kehr, Italian Film Posters, The Museum of Modern Art, New York 2003, 
p. 9.

36 Cfr., solo per citare alcuni casi, M. Bagshaw, The Art of Italian Film Posters, 
Black Dog Publishing, London 2005; M. Baroni, Platea in piedi: 1945-1958. 
Manifesti e dati statistici del cinema italiano, Bolelli, Bologna 1999; Id., Pla-
tea in piedi: 1959-1968. Manifesti, numeri e dati statistici del cinema italiano, 
Bolelli, Bologna 1995; Id., Platea in piedi: 1969-1978. Manifesti e dati stati-
stici del cinema italiano, Bolelli, Bologna 1996; G.P. Brunetta, Il colore dei 
sogni. Iconografi a e memoria nel manifesto cinematografi co italiano, Testo 
& Immagine, Torino 2002; G. Casadio, (a cura di), Sogni di carta. La sezione 
manifesti dell’archivio cinematografi co della provincia di Ravenna, Longo, 
Ravenna 1998; D. Kehr, op. cit.; A. Maioli (a cura di), Eroi di mille leggende. 
Manifesti cinematografi ci 1930/1960, Grafi s, Bologna 1993; M. Scudier, M. 
Cirulli, Cinema italiano. Manifesti tra Arte e Propaganda 1920-1945, lagra-
fi ca, Mori (TV) 2005; D. Turroni (a cura di), Grandi manifesti del cinema, 
Istituto Geografi co De Agostini, Novara 1984; L. Ventavoli, (a cura di), Il 
cinema del ventennio raccontato dai manifesti, Giulio Bolaffi  , Torino 2001.
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base particolarmente ricchi, come il sito spagnolo per collezionisti 
International Movie Poster di Benito Medela Piquepé (benitomo-
vieposter.com), che conta circa 30.000 poster italiani, e la collezio-
ne della Biblioteca provinciale La Magna Capitana (Foggia), inse-
rita sul portale Internet Culturale, e che consente la visione di oltre 
10.000 cartelloni del periodo 1945-75.37

Benché in parte conservati dalle cineteche, fatti oggetto di pub-
blicazioni, riprodotti digitalmente e censiti in svariati siti per col-
lezionisti e appassionati, solo una parte trascurabile dello stermi-
nato patrimonio di manifesti cinematografi ci prodotti dal muto a 
oggi è in qualche modo disponibile per lo studio. Per facilità espo-
sitiva, passerò in rassegna il corpus di manifesti, scandendolo in 
quattro periodi e suddividendolo altresì sulla base della risposta 
emotiva che sollecitano nello spettatore modello, polarizzandola 
intorno a un sentimento di volta in volta di ansia, comprensione, 
esaltazione.

Segnalata la mancanza di documenti di qualche interesse per il 
muto, voglio soff ermarmi su due cartelloni del periodo fascista. Il 
primo è il manifesto di Sentinelle di bronzo (R. Marcellini, 1937),38 
disegnato da Wolf Teodoro Ferrari, che ricondurrei alla polarità 
della comprensione. In esso, su fondo giallo, vediamo raffi  gurato 
sulla destra in fi gura intera un suddito coloniale in armi al servizio 
dell’esercito italiano: l’uomo, che ci mostra il suo profi lo sinistro, 
mentre è eretto in piedi su un arbusto spoglio, guarda dritto avanti 
a sé, grosso modo nella direzione di un’«indigena» ritratta con un 
grado di contrasto minore e in primo piano, i cui tratti ricorda-
no quelli della diva Doris Duranti, che qui infatti interpreta in un 
blackface poco accentuato la nativa Dahabo, fi danzata dell’«ascaro 
fedele» Elmi (Hassan Mohamed). Nonostante Duranti in scena 
performi un’identità nera (o meticcia), qui l’allusione molto indi-
retta a un legame fra una donna indigena solo per esigenze di co-
pione e un suddito nero non produce echi negativi. Echi trasmessi 
invece in modo inequivocabile da uno dei manifesti circolanti di 
Luciano Serra pilota (G. Alessandrini, 1938),39 ad opera di Hugo 
Giammusso, il quale mostra un soldato etiopico dall’espressione 

37 Collezione online al link: goo.gl/Y8dMJP
38 Manifesto online al link: goo.gl/jcJbsS
39 Manifesto online al link: goo.gl/WvnZGh
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truce e bellicosa, armato di scudo e spada ricurva, ritratto a mezzo 
busto, nell’atto di guardare verso una piccola pattuglia di aerei (ita-
liani) che sorvolano una colonna di soldati in trincea; qui il motivo 
femminile è assente, ma ho voluto sottolineare il manifesto per-
ché, caso decisamente unico, dà un volto riconoscibile al nemico e 
lo fa mettendone il rilievo la pericolosità.

Se la produzione neorealista, con Paisà, introduce il motivo 
del GI nero e ne racconta in termini inclusivi l’incontro con la po-
polazione italiana, la cartellonistica del ventennio che va dal do-
poguerra all’acme della stagione dei diritti civili negli Stati Uniti 
(1945-65) presenta un’iconografi a dei rapporti fra bianche e neri 
ancora fortemente condizionata dall’eredità delle interdizioni raz-
ziali sorte con l’esperienza coloniale.

Uno dei casi più emblematici è il citato Senza pietà, che ripren-
de le ambientazioni di Tombolo, paradiso nero (G. Ferroni, 1947) 
per raccontare con mille cautele la relazione di aff etto fra Angela 
(Carla Del Poggio), una giovane fi nita nel giro della prostituzione 
e Jerry (John Kitzmiller), un militare afroamericano di stanza nel-
la base USA fuori Pisa. Qui a essere problematico non è tanto il 
manifesto di Enrico De Seta40 – già autore della famigerata serie di 
cartoline Africa Orientale, realizzata nel 1935-36 e indirizzata alle 
truppe coloniali in AOI41 – il quale pure rielabora indirettamente 
lo stereotipo visivo del buck, presentando Jerry intento a minac-
ciare con un fallico mitra due italiani sotto lo sguardo di una An-
gela dai capelli fulvi e dall’incarnato verdastro – a simbolizzare la 
macchia morale, che la rende per così dire “meno bianca” – quan-
to la locandina, ad opera di Carlantonio Longi.42 Nella locandina 
compare il solo Jerry, ritratto in mezza fi gura e armato di revolver, 
il viso stravolto da un’espressione di paura, in uno stile grafi co di 
segno espressionista, fortemente contrastato e giocato sul bianco 
e nero con l’unica variante del rosso, ripreso anche nel titolo, a 
simboleggiare un pericolo che, a giudicare dall’immagine, sembra 
costituito dallo stesso Jerry. Colpisce che una casa di produzione 
dalle ambizioni europee come la Lux Film abbia licenziato per la 
campagna promozionale di un fi lm di punta come Senza pietà, 

40 Manifesto online al link: goo.gl/3O0XxZ
41 Serie di cartoline online al link: goo.gl/Esb5Mt
42 Locandina online al link: goo.gl/e1cAjp
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presentato in concorso alla Mostra di Venezia 1948, una locandina 
e un set di fotobuste la cui iconografi a trasmette un’immagine così 
ingannevole circa le connotazioni morali del personaggio di Jerry, 
del quale peraltro, qui come anche nel manifesto, si omette di evo-
care lo status militare.

Lo stesso John Kitzmiller torna in Desiderio ’e sole, melodram-
ma popolare a tinte forti di Giorgio Pastina. In uno dei manifesti 
disponibili online,43 colpisce il motivo iconografi co della mano 
nera in primo piano che si protende ad aff errare la protagonista 
Virna Lisi, alludendo a una delle scene madri del fi lm. È questo 
uno stilema che, talvolta accostato all’elemento delle catene, tro-
viamo in diversi altri poster del periodo (Uomo bianco tu vivrai, J. 
Mankiewicz, 1950;44 La storia di Esther Costello, D. Miller, 1957;45 
La maschera di Frankenstein, T. Fisher, 1957),46 e che risulta par-
ticolarmente interessante in quanto la minacciosità del soggetto 
nero è espressa per sineddoche, nella misura in cui il personaggio 
nero viene spersonalizzato e riconfi gurato come una vera e propria 
icona del terrore.

Un altro manifesto, ad opera di Longi,47 è relativo a un fi lm ita-
lo-francese, Questione di pelle (C. Bernard-Aubert, 1959), in cui 
il tema della miscegenation è centrale: qui a colpire è il caratte-
re esplicitamente ansiogeno dell’immagine, che mostra un uomo 
nero a torso nudo, con una cartucciera a tracolla e il viso stravolto 
dalla bramosia, avvicinarsi a una giovane bionda avvenente, vesti-
ta con un abito scollato rosso e addormentata su una sedia a don-
dolo, con una didascalia in cui si fa menzione del visto di censura 
francese e si precisa che il fi lm è «VIETATO all’esportazione / VIE-
TATO alle colonie / VIETATO ai minori d’anni 18». Faccio notare 
che uno dei tre tagli imposti dalla censura al trailer del fi lm si rife-
risce a una scena in cui «una donna bianca accarezza il viso di un 
uomo di colore».48

43 Manifesto online al link: goo.gl/4OYtQB
44 Manifesto online al link: goo.gl/sQkG5z
45 Locandina online al link: goo.gl/8D3uqs
46 Manifesto online al link: goo.gl/7kLUjm
47 Manifesto online al link: goo.gl/pr3cxs
48 Cfr. A. Baldi, Lo sguardo punito. Film censurati 1947-1962, Bulzoni, Roma 

1994, p. 57. Il ruolo dalla censura cinematografi ca nel controllo e nella re-
pressione di temi e motivi legati alla dinamiche di razza e al colonialismo 
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Con la parziale eccezione di tre manifesti, nei quali la relazione 
fra bianche e neri è declinata secondo registri patemici inclini alla 
comprensione (Il peccato di Anna, C. Mastrocinque, 1953)49 oppu-
re al sensazionalismo, tipico dei mondo movies (Tropico di notte, 
R. Russo, 1961;50 Mondo cane n. 2, G. Jacopetti, F. Prosperi, 1963),51 
l’immaginario iconografi co della cartellonistica del ventennio in 
questione è costellato da immagini che raffi  gurano la relazione 
interrazziale evocando il fantasma dello stupro: cito, a titolo d’e-
sempio, il manifesto di Tanganika (regia di A. De Toth, 1954, di 
Silvano Campeggi in arte Nano),52 e le locandine de Il pescatore 
di Haiti (regia di A. Biberman, 1954), a fi rma R. Mancinelli,53 Vite 
perdute (regia di A. Bianchi, R. Mauri, 1959)54 e Congo vivo (G. 
Bennati, 1962).55

Il periodo successivo (1966-88), segnato dalle ricadute della lot-
ta per i diritti civili (epitomizzata dai fi lm con Sidney Poitier) e dal 
successo dei fi loni della blaxploitation e dell’esotico-erotico, pre-
senta un’articolazione molto più complessa di varianti iconografi -
che e patemiche attorno al tema della relazione fra bianche e neri.

Uno dei casi più interessanti riguarda la campagna promozio-
nale di un fi lm di riferimento per la narrazione cinematografi ca 
della miscegenation come Indovina chi viene a cena ? (S. Kramer, 
1967). Qui a colpire è la locandina di De Seta,56 per la palese ri-
confi gurazione plastica dei rapporti di forze fra genitori e fi gli, 
rispetto all’originale statunitense: rimpicciolendo e ponendo sul-
lo sfondo i due giovani protagonisti, ritratti fotografi camente in 

non è ancora stato oggetto di una specifi ca trattazione, nonostante presen-
ti casi emblematici come la negazione del visto di censura preventivo a Vit-
torio De Sica, per un fi lm da girarsi intorno al 1947 dalla novella Immatella 
Califano di Michele Prisco, che raccontava il soggetto, decisamente attuale 
ma controverso per i tempi, della relazione fra un militare afroamericano e 
una tredicenne del luogo, nella Napoli appena liberata dagli Alleati. Cfr. Il 
salario della paura, «Cinema nuovo», a. II, n. 14, 1953, p. 7.

49 Manifesto online al link: goo.gl/UJyMDm
50 Immagine online al link: goo.gl/m4AMeM
51 Manifesto online al link: goo.gl/oA0lXc
52 Manifesto online al link: goo.gl/CJHk6H
53 Locandina online al link: goo.gl/fBnMVw
54 Locandina online al link: goo.gl/NT2vg1
55 Locandina online al link: goo.gl/At2qqe
56 Locandina online al link: goo.gl/gZYjjz
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bianco e nero, De Seta pone invece in primo piano i due genitori 
sorridenti, interpretati da Katharine Hepburn e Spencer Tracy, ri-
traendoli con tratto sicuro ed effi  cace sulla base della matrice fo-
tografi ca nell’originale, come a sottolineare che il loro consenso 
nei confronti della coppia è discriminante e decisivo. A sconcertare 
ancora di più è un manifesto,57 che utilizza un registro sensibil-
mente ansiogeno. Qui, i tre elementi grafi ci principali, ovvero il 
ritratto grafi co di Tracy, quello di Hepburn e il ritaglio in bianco e 
nero (qui su fondo giallo), dei due giovani, vengono incorniciati in 
un cerchio rosso (colore per antonomasia del pericolo), quello di 
Tracy viene spostato in alto a sinistra (posizione dominante nella 
gerarchia spaziale dei manifesti) e soprattutto l’espressione appare 
contrassegnata da una marcata contrarietà, mentre il cerchio è at-
traversato in orizzontale da una sorta di linea formata dalla mano 
nera dell’uomo che ricopre quella candida della giovane. Il detta-
glio della presenza dell’anello alla mano maschile – la cui enfatiz-
zazione per sineddoche non può che ricordare i manifesti citati 
degli anni Cinquanta – sembra alludere al fatto che a destare ansia 
è proprio il matrimonio fra bianca e nero.

Con sfumature diverse, l’indicibile «viceversa» torna ad esse-
re raffi  gurato visualmente con un’accezione dominante disforica 
anche nei poster di Violenza per una monaca (J. Buchs, 1967),58 
Avventura nella giungla (J. Trent, 1969),59 e Per salire più in basso 
(M. Ritt, 1970),60 mentre in uno dei manifesti disegnati da Tino 
Avelli per L’uomo perduto (R.A. Aurthur, 1969)61 l’immagine ha l’a-
ria di voler rassicurare lo spettatore mixofobo, a costo di anticipare 
il fi nale drammatico: Sidney Poitier e la sua amante bianca Joanna 
Shimkus fi niranno uccisi nell’ultima scena. L’ennesimo fi lm con 
Poitier (Incontro al Central Park, G. Green, 1965)62 e un altro titolo 
statunitense di punta sui rapporti interrazziali come La dura legge 
(L. Peerce, 1964)63 vengono risolti sul piano dell’immagine grafi ca 
dominante nella cartellonistica ricorrendo a una retorica di elu-

57 Manifesto online al link: goo.gl/w57jNM
58 Manifesto online al link: goo.gl/ZdWHCr
59 Locandina online al link: goo.gl/4E1qut
60 Locandina online al link: goo.gl/PQEnqn
61 Manifesto online al link: goo.gl/Enpaun
62 Locandina online al link: goo.gl/Mgk6Yp
63 Locandina online al link: goo.gl/CyqwV0
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sione, cioè escludendo dal manifesto ogni traccia di presenza del 
co-protagonista nero.

Siamo tuttavia anche negli anni della contestazione giovani-
le e della liberalizzazione sessuale e Hollywood ha fatto ancora 
una volta scuola nell’insegnare che le minoranze rappresentano 
una nicchia di pubblico di tutto rispetto. In Italia, in mancanza 
di un’audience afrodiscendente strutturata, alcuni dei titoli della 
blaxploitation vengono lanciati con manifesti che sembrano rivol-
gersi sì a una platea di ragazzi in cerca di emozioni forti – e quindi 
pronti persino a identifi carsi con (o ad abbandonarsi al deside-
rio de)gli ipervirilizzati eroi black – ma anche a un idealtipo di 
spettatrice, bianca ed eterosessuale, che non disdegna il fantasma 
erotico dello stallone nero: penso ai poster di Black Caesar – Il pa-
drino nero (L. Cohen, 1973),64 Slaughter – Uomo mitra (J. Starrett, 
1972),65 È tempo di uccidere detective Treck (J. Kaplan, 1974).66 Un 
discorso analogo potrebbe essere fatto per il fi lone di slave movies 
iniziato da Mandingo (R. Fleischer, 1975),67 con lo stereotipo visivo 
dello stallone nero evocato esplicitamente nei manifesti di diversi 
fi lm ambientati in piantagioni del Sud all’epoca dello schiavismo 
come Emmanuelle bianca e nera (M. Pinzauti, 1976)68 e ascrivibi-
li al fi lone esotico-erotico come Al tropico del cancro (G.P. Lomi, 
E. Mulargia, 1972 – ad opera di Renato Casaro),69 Contratto car-
nale (G. Bontempi, 1973)70 e Il pavone nero (O. Civirani, 1975).71 
Ma la scommessa commerciale su un pubblico femminile bianco, 
sessualmente disinibito e incline a resuscitare il mito proibito del 
rapporto con l’altro nero viene esemplifi cata al meglio, anche a 
livello di plot, da Nerosubianco (T. Brass, 1969), incentrato sulle 
fantasie erotiche di una giovane bionda italiana, in trasferta col 
marito nella swinging London, nei confronti di uno sconosciuto 
nero incontrato in strada. Sia nel manifesto (a fi rma Casaro e a 

64 Locandina online al link: goo.gl/e2ezzM
65 Locandina online al link: goo.gl/TCF5FJ
66 Locandina online al link: goo.gl/ze4Asx
67 Manifesto online al link: goo.gl/sOJ5mi
68 Locandina online al link: goo.gl/fC5BPn
69 Locandina online al link: goo.gl/gtHTaY
70 Locandina online al link: goo.gl/qcchi7
71 Locandina online al link: goo.gl/mjKtFo
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sfondo bianco)72 che nella locandina (di autore ignoto e a sfon-
do nero),73 il lettering sottolinea allusivamente la parola «eros» 
all’interno del titolo. A colpire questa volta sono da un lato il forte 
tasso di stilizzazione compositiva, potremmo dire di iconizzazione, 
che caratterizza queste due immagini; dall’altro, il regime di rappre-
sentazione asimmetrico che discrimina il soggetto nero, ridotto a 
pura icona del desiderio femminile e confi gurato come una silhouette 
(nel manifesto) o una sorta di macchia antropomorfa, tutt’uno con lo 
sfondo su cui sono impressi il titolo e i credits (la locandina), mentre 
il volto della donna appare leggibile nei suoi tratti somatici caucasici, 
le palpebre abbassate e le labbra socchiuse, ad evocare esplicitamente 
un piacere erotico inarrivabile in un rapporto intrarazziale.

L’ultimo periodo analizzato, quello post-1989, fa seguito alla 
percepita trasformazione dell’Italia in paese meta d’immigrazio-
ne. In tutta la prima fase espansiva della migrazione in entrata, la 
presenza consistente di giovani in provenienza da paesi dell’Afri-
ca nord e subsahariana rimette in circolo ansie e retoriche visive 
che sembravano appartenere a un passato lontano. Sul piano della 
cartellonistica, presentano elementi di sicuro interesse già i primi 
due titoli del fi lone a tema migratorio, vale a dire Il colore dell’odio 
(P. Squitieri, 1989) e Pummarò (M. Placido, 1990). La locandina 
del fi lm di Squitieri,74 molto basica sul piano compositivo, è co-
struita su tonalità fredde e spente, a partire da una foto di scena 
che mostra i due protagonisti (una giovane italiana bianca e un 
giovane italo-marocchino dalla pelle più scura, interpretati da Ca-
rolina Rosi e Salvatore Marino) abbracciati nell’atto di guardare 
oltre le spalle dello spettatore, mentre uno “strappo” bianco ver-
ticale si frappone a dividerli, come a rassicurare anche il pubblico 
più preoccupato per l’ondata migratoria e ad anticipare contem-
poraneamente l’esito drammatico fi nale. Anche la locandina di 
Pummarò,75 altrettanto minimalista ma con un concept iconografi -
co di maggiore impatto, presenta due personaggi, un giovane nero 
e una bianca (con fede al dito) nell’atto di consumare un amplesso: 
nessuno presenta una fi sionomia che lo renda riconoscibile, ma fra 

72 Manifesto online al link: goo.gl/3gxgt9
73 Locandina online al link: goo.gl/TZqGbm
74 Locandina online al link: goo.gl/6ngWG0
75 Locandina online al link: goo.gl/GjtQkA
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i due il lettore-spettatore dell’immagine, nonostante una retorica 
che privilegia sempre la razza sul genere, è portato ad empatizzare 
con la donna, benché di lei, completamente ricoperta dal nero di 
spalle, possiamo vedere solo le mani, strette contro la schiena di 
lui. La pigmentazione molto scura dell’incarnato dell’uomo con-
trasta con le lenzuola e col fondale bianco astratto dall’immagine, 
e qui la bianchezza dominante rappresenta una sorta di correlativo 
cromatico del contesto in cui si trova il protagonista, corpo intruso 
ed estraneo in una nazione dove il colore viene confi gurato come 
eminentemente bianco. Lo stilema grafi co dello “strappo”, su fon-
do rosso, è ricollocato qui a livello di lettering, ma presenta le stes-
se modalità simboliche riscontrate nella locandina precedente.

Anche in Billo – Il Grand Dakhaar (L. Muscardin, 2008),76 la 
composizione fotografi ca è essenziale ma con degli elementi inte-
ressanti: la ragazza (italiana e bianca, termine identifi cativo tan-
to più evidente in presenza di una regista/sceneggiatrice donna), 
benché fi guri sullo sfondo, guarda verso lo spettatore con un’e-
spressione come risentita mentre il giovane nero, in primo piano 
a destra, guarda verso un altrove indefi nito (forse il Senegal, pa-
ese d’origine dove, nel plot, sposa una cugina). Quest’ennesima 
variante di asimmetria compositiva contiene diverse istruzioni di 
lettura utili per lo spettatore modello, che qui dobbiamo piuttosto 
immaginare donna, italiana e bianca (nonché eterosessuale).

Voglio chiudere questa carrellata con due cartelloni che declina-
no secondo modalità molto diverse la narrazione dei rapporti fra 
bianche e neri. Il primo è il manifesto, fotografi co, di Jungle Fever 
(S. Lee, 1991)77 pressoché identico a quello originale statunitense 
e agli altri realizzati dalle società licenziatarie della distribuzione 
del fi lm sui diversi mercati: l’immagine, essenziale ma assai d’im-
patto, presenta in dettaglio le due mani destre di un uomo nero 
e di una donna bianca allacciate insieme, a comporre un pattern 
visivo bicromatico (ma le dita della donna sono smaltate di rosso) 
su cui vengono impresse le due scritte «Jungle» e «Fever» in un 
font dalle connotazioni “etniche”. Questo manifesto ci dice molto 
di più sulla modalità di standardizzazione in uso nelle consociate 
internazionali della Universal Pictures e delle altre case di punta 

76 Manifesto online al link: goo.gl/5oqQ8c
77 Manifesto online al link: goo.gl/0mOfDN
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della Hollywood dei primi anni Novanta che sulla ormai relativa 
capacità da parte dei mercati di accogliere un messaggio visivo nel 
quale viene esaltato l’amore interrazziale, sia pure sottoposto a un 
trattamento di stilizzazione formale dal forte grado di iconismo.

Tutt’altra operazione quella che accompagna la diff usione in Ita-
lia, a cura della Penta Distribuzione, di Fuoco cammina con me (D. 
Lynch, 1992), spin-off  cinematografi co della fortunata serie ABC 
Twin Peaks: la società italiana commissiona a Giampaolo Cecchini 
diversi poster grafi ci, uno dei quali78 ripropone le dominanti cro-
matiche dell’originale (il rosso cupo della tenda, il nero del fonda-
le, il bianco del titolo) trasformando la protagonista Laura Palmer 
in un idealtipo iconico di bellezza femminile caucasica, bionda e 
sessualmente disponibile, risucchiata da una sorta di antro oscuro 
la cui forma non può che alludere al sesso femminile stesso, da cui 
fuoriescono due braccia nere fortemente stilizzate, a ghermire e 
schermare insieme, assai parzialmente, il corpo nudo della don-
na. Si tratta, con tutta evidenza, di un’immagine che punta tutto 
sull’eros come fattore di richiamo del fi lm, ma quest’eros promesso 
idealmente dal manifesto presenta una connotazione notturna e 
fi nanche demoniaca che riproduce l’arcaica associazione del nero 
come colore al male, rimettendo in circolo tutto un repertorio di 
immagini di negatività attribuite alla relazione interrazziale fra 
bianche e neri, tema totalmente assente peraltro dal plot.

Questa panoramica di sguardi sulla visualità espressa dalla car-
tellonistica italiana nell’arco di oltre cinquant’anni ci consegna le 
evidenze di una diff usa diffi  coltà a visualizzare in termini rappre-
sentazionali euforici o fi nanche piani, la situazione dell’incon-
tro erotico-sentimentale fra bianche e neri. Precisi echi visivi di 
un’interdizione di matrice coloniale contribuiscono a confi gurare 
questo incontro nei termini dello stupro o a circonfonderlo di un 
alone di pericolo ancora fi no alla seconda metà degli anni Sessan-
ta. La nuova segmentazione che si viene a creare dopo l’emergenza 
dei movimenti per i diritti civili crea le condizioni anche in Italia 
per l’imporsi di un pubblico femminile che diventa appetibile sul 
piano del mercato culturale e più specifi camente cinematografi co. 
Resuscitando i fantasmi di un eros nero più gratifi cante, perché 
associato a un’idea di potenza sessuale maggiore e più eccitante 

78 Manifesto online al link: goo.gl/6IQMPR
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insieme, perché colpito da un’interdizione di matrice schiavista e 
coloniale, l’iconografi a della relazione fra bianche e neri, mentre 
invisibilizza la soggettività femminile nera – mai evocata in questo 
repertorio – e mette tra parentesi la soggettività maschile bianca, 
tende a schiacciare anche la stessa soggettività maschile nera, ri-
confi gurandola in termini di iconizzazione marcata, stretta fra lo 
stereotipo del buck (con la variante del mandingo) e il fantasma di 
una nerezza ridotta a puro feticcio visivo, sottratto a ogni coordi-
nata storico-culturale.

Ritorno al futuro

Recuperando i termini classici dell’elaborazione barthesiana 
introdotta nel saggio Retorica dell’immagine,79 viene da pensare 
in conclusione che la forza inquietante che ancora esercita que-
sto corpus di manifesti deriva probabilmente dal loro oscillare 
costante fra la funzione di «ancoraggio» e quella di «ricambio», 
con la prima che corrisponde alla sottolineatura effi  cace dei temi 
e dei motivi diegetici e la seconda che invece entra in dialettica 
profonda col livello simbolico del racconto stesso e con la catena 
fl uttuante dei signifi cati inscritti nell’orizzonte dell’immaginario. 
Concepiti per un pubblico il più possibile ampio e stratifi cato, que-
sti paratesti visivi appaiono particolarmente ricchi di messaggi po-
lisensi, in cui la componente percettiva e quella culturale appaiono 
inestricabilmente fuse e tendono in buona sostanza a promette-
re la conferma dell’ordine dominante circa i rapporti di forze fra 
bianchi (anzi, bianche) e neri.

All’interno di questa iconografi a, satura di punti ciechi sul piano 
culturale,80 proprio da questo accostamento fi nisce per derivare, 
a livello letterale e simbolico, uno sbiancamento del soggetto ita-
liano, ribaltando il rischio di una confusione dell’identità razziale 
nazionale – mai sicura della sua bianchezza e quindi bisognosa 

79 Cfr. R. Barthes, Rhétorique de l’image, «Communications», a. IV, n. 1, 1964, 
pp. 40-51, tr. it. Retorica dell’immagine in Id., L’ovvio e l’ottuso. Saggi critici 
III, Einaudi, Torino 1985, pp. 22-41.

80 Per il concetto di «punti di cecità culturale», cfr. S.M. Smith, Visual Cul-
ture and Race, «MELUS: Multi-Ethnic Literature of the U.S.», a. 39, n. 2, 
estate 2014, p. 2.
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di essere costantemente riconfermata –, con quella di un soggetto 
nero polimorfo che tende a sovrapporsi a diverse sue determina-
zioni storico-culturali e fantastiche (l’indigeno selvaggio, il sud-
dito coloniale, il soldato afroamericano, il migrante dall’Africa 
subsahariana).

Se la visualità tradotta in racconto dei fi lm tende a essere inca-
sellata nelle necessità del plot e quindi a essere riassorbita all’in-
terno di un orizzonte di compiti narrativi, quella espressa dalla 
cartellonistica rappresenta un giacimento di messaggi i quali in-
tercettano e contribuiscono a rinegoziare un ordine del discorso 
che tradisce, rivelandoli, i punti identitari di ancoraggio, resisten-
za e proiezione possibile a disposizione dello spettatore modello.

Il tempo è, se non altro per ragioni demografi che, dalla parte di 
chi guarda all’Italia come a un paese sempre più meticcio. Anche 
la cartellonistica cinematografi ca del futuro, nelle inevitabili ri-
confi gurazioni immaginabili in un mercato che rende sempre più 
periferico e residuale lo spazio della sala, racconterà di un’Italia 
meno ansiosa di confermare costantemente la propria bianchez-
za e quindi renderà le retoriche visive fi glie del tabù del «vicever-
sa» e più in generale del meticciato inservibili anche sul mercato 
dell’audiovisivo. Troppa sabbia viene tuttavia gettata ad arte negli 
ingranaggi dell’orologio della storia, e la battaglia per i diritti di 
cittadinanza delle seconde generazioni può rappresentare anche 
un momento di fl uidifi cazione decisivo nel facilitare i processi di 
rinegoziazione dell’identità profonda della società italiana.
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