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you never know what name the
periphery’s going to start with1

Memoria e rivolta
Nell’aprile del 1992, Franco Fortini recuperando I dannati della terra
dalla propria biblioteca, alla domanda sul che farcene “di simile oratoria,
dopo tante catastrofi e smentite?” rispondeva in modo lapidario: “Aprite
i giornali o scendete in strada. Ve ne accorgerete subito”. Parlando della
decolonizzazione come “un’impresa che continuiamo a non voler decodificare” faceva riferimento alle paure diffuse dalle “armate enormi dei
golfi” e dal ”cronicario dei conflitti”2. Non so se avesse in mente anche
l’Algeria dove nel gennaio il colpo di stato militare aveva messo fuori
legge il Fronte Islamico di Salvezza, ma è probabile.
Alcuni anni prima, nell’ottobre del 1988, era stata la rabbia e la disperazione di disoccupati e studenti, tutti giovanissimi e prevalentemente
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maschi, a infiammare la rivolta per le strade di Algeri. Le devastazioni
e i saccheggi avevano preso di mira commissariati di polizia, ministeri, sedi dell’FLN diventato partito unico, ma anche negozi, discoteche
e bar dove i figli dell’élite politico-militare esibivano i simboli della loro
ricchezza. In quei giorni l’esercito popolare, erede dell’ALN degli anni
della lotta anticoloniale, apriva per la prima volta il fuoco sugli algerini,
con un bilancio ufficiale di 169 morti che diventarono poi 500, insieme
alle migliaia di feriti e vittime di tortura. Si consumava così una frattura
fra stato e cittadini che porterà al colpo di stato del 1992 e all’entrata in
scena del Fronte Islamico di Salvezza3, facendo piombare il paese in un
decennio di attacchi alla popolazione civile, che colpirono intellettuali,
artisti, stranieri e soprattutto donne. Tra queste e dall’esilio, Assia Djebar
ricorderà quanto si andavano dicendo lei e Josie Fanon, durante le giornate dell’ottobre del 1988:
Da un capo all’altro della città in sommossa essendo impossibile incontrarci, ci parlavamo per telefono: sento ancora oggi la voce di Josie, in
collera, commentare all’infinito le scene di violenza che aveva visto o che
le erano state riferite.
Ancora una volta, Frantz, i ‘dannati della terra’! 4

Negli anni più recenti, dai corpi in rivolta nelle piazze del Nord Africa,
nelle banlieue e nelle periferie londinesi, nonché nelle strade di #blacklivesmatter è tornata a risuonare la voce di Fanon “o mio corpo fai sempre di
me un uomo che interroga!”5. A partire da condizioni di estrema vulnera-
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bilità sociale, effetto di regimi economici e di governo della popolazione,
come nel caso dei giovani neri disarmati uccisi dalla polizia, questi corpi
in rivolta hanno aperto un nuovo spazio politico fuori e contro la temporalità e l’architettura di quello codificato dalla sovranità e dalla legge.
Infatti, a cinquant’anni dalla morte di Fanon e dalla pubblicazione
de I dannati della terra 6, la lettura delle rivolte in Nord Africa e Medio
Oriente nei termini del “risveglio dei popoli arabi” cela a fatica la sorpresa di fronte al “soggetto inatteso” che riporta dall’altra parte del Mediterraneo il motore della storia. L’imprevista irruzione sulla scena politica
di corpi privatizzati dai processi di sfruttamento e di delocalizzazione,
espropriati dei diritti sindacali e di cittadinanza, di donne velate e non
velate che l’Europa secolarizzata aveva sancito come ‘oppresse’ e ‘mute’,
istituiscono una frattura che scombina le temporalità. In questo senso
queste rivolte rappresentano anche la ‘ripresa’ della storia interrotta della decolonizzazione7. Quando nel dopoguerra la carta era rovesciata ed
erano le mobilitazioni contro la guerra d’Algeria e le lotte di liberazione
delle ex colonie a stabilire nuove cartografie nel rapporto tra locale e globale che segneranno i movimenti del ’68, collegando, ad esempio, antiimperialismo e conflittualità operaia8. Una storia che resta largamente
inesplorata e spiega, almeno in parte, sia la sorpresa sia la ritrosia a rileggere Fanon, specie in Italia, come un archivio sovversivo della globalizzazione riconoscendo ai movimenti di decolonizzazione un ruolo di primo
piano nello sviluppo dell’antagonismo su scala globale9.
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