ANDREA PRIORI

POLITICA E STRATIFICAZIONE SOCIALE A BANGLATOWN
Ogni popolo ha un concetto suo proprio del bene e
del male e un bene e un male suoi propri. Quando
molti popoli cominciano ad avere in comune i concetti del bene e del male, i popoli si estinguono, e allora
la stessa distinzione tra il male ed il bene comincia a
cancellarsi e sparire.
Dostoevskij, I demonî

I

l 10 novembre del 2009 in un piccolo teatro della periferia orientale
della città di Roma si è svolto un incontro organizzato dalla sezione italiana dell’International Forum for secular Bangladesh. L’evento
prevedeva la proiezione del documentario “Portrait of Jihad” seguita
da un dibattito con Shahriar Kabir, scrittore, «human right defender»,
presidente del Forum nonché regista del lungometraggio.
L’incontro intendeva così gettare luce sulla crescita della destra islamica in
Bangladesh e proporre una riflessione sulle continuità fra le organizzazioni
terroristiche jihadiste attive ai giorni nostri e le formazioni politiche di ispirazione religiosa ritenute responsabili di collaborazionismo con la dittatura
militare nel corso della guerra di liberazione dal Pakistan del 19711. Il pro-

1 In seguito all’indipendenza dalla corona britannica nel 1947 il Pakistan e l’odierno Bangladesh si
separarono a propria volta dall’India, dando vita ad un unico stato «musulmano» privo di continuità
territoriale. Nel nuovo ordinamento il territorio del Bangladesh era denominato East Pakistan ed era
in molti sensi trattato come una colonia dal governo di Karachi che il 25 marzo del 1971, per sedare il
movimento indipendentista capeggiato dall’Awami league, dichiarò la legge marziale perpetrando «un
vero e proprio genocidio» (Michelguglielmo Torri, Storia dell’India, Laterza, 2007, p. 674).
L’«operation searchlight», condotta dal generale Tikka Khan, “the butcher of Bengal”, mirava all’eliminazione sistematica di una nascente intellighenzia bengalese e fu caratterizzata da violenze inaudite.
Le operazioni furono appoggiate da esponenti dei partiti islamici rimasti fedeli al governo pachistano,
e portarono all’uccisione di «non meno di un milione e mezzo di persone» (cfr. Willem Van Schendel,
A history of Bangladesh, Cambridge University Press, 2009, pp. 159 e ss.).
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gramma dell’associazione d’altronde prende l’avvio proprio dalla richiesta
dell’istituzione di un tribunale internazionale per il giudizio dei «war criminals» del 1971 e si sviluppa, come suggerisce l’uso del termine «secular»,
lungo linee di assoluta laicità.
Come non manca di spiegare il suo principale animatore Shahriar Kabir, la
guerra di liberazione del 1971 ha consegnato al Bangladesh una «costituzione laica» e in tal senso «la democrazia, il nazionalismo bengalese, la laicità
e il socialismo sono i principi fondamentali dello Stato»2, nonché le finalità esplicite che l’organizzazione persegue. Il Forum, vicino all’area politica
del partito dell’Awami League, si propone come movimento che persegue la
«separazione dello stato dalla religione» e «si oppone a quanti usano la religione come arma politica»3. L’assunto di base è in proposito chiaramente
enunciato: «se qualcuno afferma di essere democratico allora deve essere
laico»4.
Visti i presupposti dell’appuntamento e il chiaro quadro ideologico dell’organizzazione, un osservatore informato che si avvicinasse al padiglione che
ospita l’evento con una disposizione che non si limiti al generico interesse
per la diversità culturale ma contempli anche un minimo di attenzione ai
contenuti, si potrebbe allora domandare perché la sezione italiana si avvalga in questa occasione della collaborazione esterna di uno dei fondatori del
partito dei Cattolici liberali cristiani.
Mentre fervevano i preparativi per l’evento l’uomo, un giornalista italiano
che si occupa anche di sindacalismo e di politica, sedeva su un divanetto
accanto a Shahriar Kabir, conversando amabilmente. I due sembravano essere assolutamente d’accordo su tutto, ma forse non si dicevano qualcosa...
Il partito dei Cattolici liberali cristiani, nonostante alcune affermazioni nebulose volte a conciliare la centralità assoluta della parola di dio con
un’ossimorica «accoglienza cattolica-cristiana della laicità»5, si pone come la
caricaturale versione nostrana dei movimenti teocratici orientali o, a voler
essere più precisi, come “moderna” formazione politica di area teocon: «è
venuto il momento di una difesa suprema dei valori cattolici o dei valori cattolici aggrediti, i cattolici stessi non possono più fare a meno di adempiere
al loro dovere».
I Clc, animati da intenzioni tutt’altro che laiche e progressiste, mirano a una
«riforma reale dello stato» che porti a «promuovere una Società che tenda
2 Shahriar Kabir, Cultural history of secular humanism in Bangladesh, comunicazione al «Secular islam
summit», St. Petersburg, Florida, 3-5 marzo 2007.
Con il termine «nazionalismo bengalese» ci si riferisce alla dottrina indipendentista che si opponeva
alla teoria dell’indivisibilità del Pakistan musulmano.
3 Dal materiale informativo distribuito durante l’incontro.
4 Dal programma dell’Ekatturer ghatak dalal nirmul committee, organizzazione di cui l’International
forum for secular Bangladesh è diretta estensione.
5 Questa e le successive affermazioni riportate fra virgolette sono tratte dal sito web www.cattoliciliberalicristiani.it (consultato il 15 novembre 2009).
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al miglioramento costante di se stessa, una tendenza verso l’alto, alla gratificazione dell’essere agli occhi di Dio». Una linea politica diametralmente
opposta a quella del Forum, impegnato in una interminabile lotta affinché
sia reintrodotta nella costituzione della Repubblica popolare del Bangladesh
la norma che vietava la formazione di partiti a base religiosa, introdotta
dopo i pogrom del 1971 e cancellata nel ’75 dalla dittatura militare di Ziaur
Rahman.
Come se non bastasse, il programma dei Clc si apre con un’asserzione che se
venisse declinata nell’ambito della politica bangladese avrebbe degli effetti
a dir poco paradossali: «non si può accettare lo Stato come fonte di eticità
[...] né come fonte esclusiva del diritto». Una simile affermazione non può
non riecheggiare il caso sollevato dal Jamaat-e-islami protagonista nel corso
dell’ultimo anno di un’accesa polemica che verte proprio sulla questione delle fonti del diritto. Il maggior partito della destra islamica, oggetto neanche
a dirlo di enormi preoccupazioni da parte di Mr. Kabir, non riconosce infatti
all’interno del proprio statuto la sovranità del parlamento bangladese ma ne
subordina l’azione alla «legge divina», così come essa è espressa nel Corano. Questa evidente contraddizione istituzionale è stata sanata in occasione
delle elezioni politiche del gennaio del 2009 quando le pressioni dell’alleato
Bangladesh nationalist party hanno portato alla temporanea abrogazione
dallo statuto del Jamaat dell’articolo incriminato, poi reintrodotto nel corso
del mese di luglio dello stesso anno quando ormai si era consumata la sconfitta elettorale della destra.
Infine, l’International forum for secular Bangladesh propone come modello
politico il socialismo modernista di ispirazione neruvita che ha caratterizzato gli albori della repubblica, il Bangladesh di Bangabandu6 e della dottrina del non allineamento, mentre i Clc si ispirano a un’ideologia cristianoliberale che prende a modello la Dichiarazione di indipendenza americana
e rigetta la «Dichiarazione francese dei Diritti dell’uomo e del cittadino»,
colpevole di aver permesso «lo sbocciare [del]la rivoluzione razionalista»,
causa dei «Nostri mali attuali»7.

ETNO-LOGICHE

E

pisodi simili si susseguono senza soluzione di continuità nella storia
dell’emigrazione bangladese, e dei suoi rapporti con le istituzioni e la
società civile dei paesi “di accoglienza”, poiché discendono direttamente dall’applicazione di una credenza per la quale le questioni politiche
6 Sheikh Mujibur Rahman (1920-1975), detto Bangabandu (“amico del Bengala”), leader del partito
dell’Awami league e del movimento indipendentista, fu il primo presidente del Bangladesh.
7 Dal sito web www.cattoliciliberalicristiani.it (consultato il 15 novembre 2009).
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dei bangladesi e quelle degli “autoctoni” non sono reciprocamente traducibili.
Nella East end londinese, negli anni ’80, molti inglesi, stupiti di leggere sui
muri della Banglatown di Brick Lane incitazioni a favore del Bnp tracciate
con la vernice spray, si domandavano come i bangladesi potessero votare
per il British national party, una forza politica ostile agli immigrati e apertamente razzista. I testimoni di questo genere di malintesi spiegano divertiti
come si trattasse in realtà del Bangladesh nationalist party: mai si sarebbero
sognati di appoggiare il Bnp inglese, gli immigrati di Brick Lane all’epoca
votavano praticamente in massa per i Laburisti, che difendevano i diritti
delle «minoranze» e cominciavano a presentare candidati bangladesi alle
elezioni per i consigli locali8. Ma ciò che più stupisce in questi racconti è che
gli stessi testimoni raramente si soffermano sul fatto che, sciolte le incomprensioni, rimane comunque un’aperta contraddizione in quanti simpatizzano in Inghilterra per una forza “di sinistra” e contemporaneamente svolgono attività politica per un partito di tendenza reazionaria in Bangladesh.
La presunta intraducibilità dei rispettivi codici fa sì che anche a Roma gli
immigrati politicamente più consapevoli facciano notare le frequentazioni
poco coerenti di alcuni esponenti in vista della collettività. Agire sullo scacchiere locale in stretta connessione con partiti come Rifondazione comunista o con parti del movimento di lotta per la casa, non impedisce ad alcuni
di mantenere anche in Italia frequentazioni con simpatizzanti della destra
nazionalista bangladese o con persone vicine ai movimenti di ispirazione
islamica.
A questa radicata credenza si attiene d’altronde strettamente innanzitutto
la classe dirigente che governa i territori. Nell’aprile del 2008, dopo un’interminabile serie di tentativi, i probashi9 di Torpignattara erano finalmente in
procinto di ottenere dei locali e un sostegno istituzionale per la loro scuola
di lingua e cultura bengalese. L’amministrazione, credendo di poter considerare acriticamente gli immigrati come una “comunità”, ovvero come un
tutto omogeneo e indiviso, aveva individuato quale “naturale” rappresentante dell’istituzione educativa il locale consigliere aggiunto per i cittadini
stranieri10. Questa scelta aveva nel frattempo creato delle forti tensioni all’interno della collettività, poiché il rappresentante, oltre a non avere nessun
riconoscimento pubblico come “leader comunitario” da parte dei suoi connazionali, era a capo di una corrente politica opposta a quella dei fondatori
della scuola e manifestava evidenti mire personalistiche sul progetto. Di
fronte all’improvvisa esplosione di queste contraddizioni il locale assessore
8 Cfr. John Eade et al. (a cura di), Tales of three generations of Bengalis in Britain, Nirmul Committee,
2006, p. 66.
9 Così si vengono chiamati in Bangladesh gli emigrati all’estero.
10 A Roma ognuna delle diciotto municipalità di cui il Comune si compone prevede la presenza di un
consigliere per i cittadini stranieri dalla funzione puramente consultiva.
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alla Partecipazione non sapeva ovviamente prendere una posizione, né aveva intenzione di assumerne una. Enunciava così abbastanza chiaramente il
principio che spesso governa questo tipo di situazioni: «sono sicuro che alla
fine le cose andranno bene, devono solo risolvere i loro problemi fra di loro».
Le cose naturalmente non andarono affatto bene, proprio perché le amministrazioni locali si rifiutavano di intervenire nelle dinamiche “infracomunitarie” in base a chiari principi di trasparenza. La “comunità bengalese” si
dimostrava così un insieme molto più complesso del previsto, ma la classe
dirigente non si dimostrava interessata al dialogo con le sue differenti tendenze politiche né alla conoscenza delle logiche che ne creavano le contrapposizioni interne. Logiche opache, governate da oscuri localismi, in ultima
analisi “etniche”, e che, in quanto tali, non si presterebbero a nessuna lettura
di tipo politico.
La creazione di una cortina fumogena intorno alla “politica dei bengalesi”,
operazione che si serve di un uso intensivo e del tutto disinvolto dei concetti
di comunità ed etnia, è d’altronde perseguita attivamente anche da molti
attori della società civile probashi.
Il presidente di una delle più influenti associazioni bangladesi di Roma
est offre uno spaccato esemplare di come questa retorica si possa prestare
all’occultamento dei reali rapporti di potere interni alla collettività e servire
in ultima analisi da supporto a progetti politici di respiro personalistico. In
occasione di una riunione preparatoria alla manifestazione nazionale antirazzista del 17 ottobre 2009, che coinvolgeva esponenti del locale circolo di
Rifondazione comunista e il direttivo della sua organizzazione, il “leader”
spiegava agli ignari interlocutori la geografia politica della “comunità” del
Bangladesh a Roma. Nella sua personale interpretazione evitava accuratamente di menzionare l’esistenza di due associazioni di vasta portata che
ridimensionavano il ruolo della sua a livello cittadino, allo stesso modo si
guardava bene dall’illustrare ai presenti le reali affiliazioni politiche delle varie organizzazioni, senza accennare soprattutto alle tendenze della
propria, vicina all’area della destra “moderata” bangladese. Al contrario
spiegava come il suo paese sia composto da «tante etnie», che corrisponderebbero ai diversi distretti di cui il territorio nazionale si compone: «ci
sono quelli di Dhaka, quelli di Noakhali, quelli di Chittahong...». Ognuna
di queste «etnie» costituirebbe un network a parte e troverebbe espressione
in un’associazione qui a Roma. Il suo discorso proseguiva spiegando come,
di conseguenza, si debbano considerare rappresentative non le soggettività
politicamente più visibili, ma le varie associazioni minori a sfondo locale,
spesso dei veri e propri circoli ricreativi per amici che prendono il nome dalle regioni di provenienza degli immigrati. Così la sua associazione, neanche
a farlo apposta, proponendosi come organizzazione ombrello per tutte queste realtà “etniche”, si candiderebbe rispetto alla società civile italiana come
unico referente attendibile.
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Questa lettura, che esagera l’importanza del localismo nella creazione delle
reti sociali dei probashi proponendo una geografia etnica semplicemente fantasiosa, è invece del tutto funzionale a un progetto politico condiviso anche
da altri leader associativi, quello di accreditarsi presso gli interlocutori come
“leader della comunità”. Sfruttando l’opacità del concetto di etnia si dimostrerebbe così che non occorre considerare la politica dei bangladesi in base
a categorie moderniste come quella di destra e sinistra, ma è necessario rassegnarsi al fatto che queste oscure “etnie” si relazionano in base a principi
per noi inconoscibili.

ANTIRAZZISTI (QUASI) SEMPRE

L’

incomunicabilità è quindi una scelta assolutamente reciproca, come
dimostra anche l’atteggiamento tenuto dalle associazioni mononazionali più attive nel campo dell’antirazzismo, tema scottante per
i probashi della periferia orientale della città di Roma, oggetto nel corso del
2009 di una interminabile serie di episodi di matrice xenofoba: aggressioni ai danni di singole persone, minacce, violenze contro negozi e strutture
festive. Questa situazione, che si protrae almeno dal 2007 è simbolicamente
culminata, ma non per questo si è arrestata, nell’assalto avvenuto la notte fra
il 22 e il 23 maggio 2009 a Villa Gordiani (lungo la via Prenestina), dove si
stavano svolgendo i preparativi per la festa del Boishakhi Mela, il capodanno
bangladese.
In questa occasione le preesistenti solidarietà fra alcune associazioni e parti del movimento antagonista hanno portato ad organizzare un corteo di
protesta che si è snodato lungo le vie del quartiere Prenestino ed ha visto
la partecipazione di diverse centinaia di militanti provenienti dal mondo
dei centri sociali, dalle occupazioni abitative e dal variegato arcipelago dei
collettivi politici romani.
Eppure le solidarietà e le progettualità comuni fra le parti si limitano a questi sporadici episodi, poiché a quanto pare per molti il discorso dell’antirazzismo rimane in massima parte un problema “fra italiani”, in cui i bangladesi sembrano dover entrare solo nella misura in cui la cosa li riguarda
personalmente e per il tempo strettamente necessario. Nell’ottobre del 2009
il patron di una delle associazioni con sede all’Esquilino illustrava la sua
posizione al riguardo a partire dai suoi rapporti con Casa Pound, nota organizzazione neofascista la cui collocazione nel quartiere crea non poche perplessità negli stranieri, con la quale avrebbe stipulato una sorta di patto
di non aggressione. Patto che a suo dire starebbe funzionando: «noi non
diamo fastidio a voi, voi non date fastidio a noi». Così, quando vengono fatti
gli attacchinaggi nel quartiere, i bangladesi si impegnano a non coprire i
manifesti dei fascisti a condizione che loro facciano altrettanto con quelli
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scritti in bengali. Allo stesso modo
se nessun «paesano»11 viene infastidito nella zona, la «comunità» si
impegna a non creare a propria volta
alcun tipo di problema. Nessun antagonismo quindi e soprattutto nessuno scontro fisico, neanche sulla base
delle inevitabili contrapposizioni
che dovrebbero palesarsi sul terreno
dell’antirazzismo. Su questo punto la
lezione impartita dal “leader comunitario” è assolutamente chiara: «se
volete, fate a botte con gli antirazzisti italiani, non ci interessa, ma a noi
lasciateci in pace». Così il problema
del razzismo e dell’antirazzismo è e
resta un problema degli italiani, per
gli italiani.
La necessità di proteggere se stessi in
un contesto di crescente ostilità verso gli immigrati rende in una certa
misura comprensibile un simile atteggiamento, del tutto logico se si considera che in Italia i cittadini stranieri non godono di nessun diritto politico e
si trovano quindi fattivamente esclusi da un gioco in cui rischiano di essere
utilizzati semplicemente come pedine. Ciò non toglie però che è proprio
l’esistenza di un senso comune, di una dossologia12 condivisa da amministratori e organi mediatici che postula l’intraducibilità dei rispettivi codici
e istituisce una barriera insormontabile fra la politica “per gli italiani” e
quella “per gli stranieri”, ad offrire la possibilità di articolare un discorso del
genere senza curarsi delle contraddizioni che ne discendono.
Conformemente a questo assunto il “leader” in questione si sottrae in ogni
occasione pubblica alla politica autoctona, facendo propri gli elementi retorici di quello che Gayatri Spivak definisce «essenzialismo strategico»13. Piuttosto che entrare nelle questioni locali preferisce infatti gestire privatamente le sue relazioni con la classe dirigente e rivendicare piuttosto il diritto
all’esercizio autarchico di una differenza basata sull’appartenenza ad una
millenaria «cultura bengalese». Un richiamo alle origini che rigetta ogni
possibilità di individuare all’interno della collettività probashi delle classi
sociali e delle affiliazioni politiche ben precise, negando al contempo la pos11 “Connazionale” nel gergo dei probashi italiani.
12 Cfr. Pierre Bourdieu, La distinzione. Critica sociale del gusto, il Mulino, 1983 (I ed. Paris, 1979).
13 Cfr. Gayatri C. Spivak, Discussion. Subaltern studies, deconstructing historiography in Ranajit Guha (a
cura di), Subaltern studies IV, Oxford University Press, 1985, p. 342.
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sibilità che le diverse “comunità” possano co-istituirsi anche nei percorsi
politici.
Proprio l’esempio inglese mostra al contrario come lo scambio di esperienze
e percorsi di lotta fra i movimenti politici autoctoni e le organizzazioni bangladesi possa fornire linfa vitale alla preparazione dei percorsi di partecipazione attiva alla vita politica14.
In occasione della guerra di liberazione del ’71, dopo l’esortazione di Sheikh
Mujibur Rahman a «costruire forti in ogni casa», i probashi di Londra si diedero da fare per stabilire la più solida base per la loro Mukti juddo (la lotta
per l’indipendenza) proprio in Inghilterra, e nel far questo si avvalsero del
contributo delle esperienze maturate durante le proteste contro la guerra
del Vietnam dai collettivi politici, dai partiti della sinistra radicale e dai
veterani del sindacalismo inglesi15. Il patrimonio di capacità organizzative
e strategiche così accumulato sarà prontamente riattivato intorno alla metà
degli anni ’70, quando la politica bangladese e quella inglese si incroceranno
nuovamente, stavolta sul terreno dell’antirazzismo. A partire dal 1975 i probashi londinesi scendono in campo contro la tracotanza del National Front
e degli skinheads fascisti, che infestavano con le loro scorribande la Brick
Lane di Tower Hamlets. Nel far questo si schierano al fianco delle soggettività politiche autoctone, uscendo da una fase iniziale della lotta antirazzista
caratterizzata dalla «formazione di organizzazioni comunitarie che tendevano a durare poche settimane»16 e creando organizzazioni miste in grado
di opporre una forza d’urto durevole sul territorio. Viene così fondata una
Anti nazi league in cui accanto ai probashi e ad altri immigrati asiatici, caraibici ed africani militavano membri del sindacato dei minatori, della sinistra
laburista, dell’International socialist group, del Revolucionary communist
group e di tutta una serie di soggettività antagoniste attive nella East end
londinese17.
Sulla base di queste esperienze la collettività di Tower Hamlets completerà
il percorso di soggettivazione politica che la porterà a richiedere apertamente il pieno accesso a quei diritti sociali la cui fruizione era ancora in gran
parte rimasta lettera morta. Se, come vedremo più avanti, il processo di traduzione reciproca fra una “politica per etnie” e una politica per classi sociali
subirà anche in Inghilterra delle forti perversioni in senso comunitario, a
Roma, grazie alla sovrapposizione degli effetti paralizzanti indotti da una
14 Se è infatti vero che, in quanto cittadini del Commonwealth, gli immigrati bangladesi godevano in
maniera quasi automatica del diritto di voto in Inghilterra, va considerato che ancora negli anni ’80
almeno una metà degli indostani presenti nel Regno Unito non era solito registrarsi presso gli uffici
elettorali. Sul piano dei diritti sociali inoltre il percorso di inserimento si è dimostrato in molte occasioni ancora più difficile, visto il persistente razzismo istituzionale opposto dai servizi pubblici alla
popolazione non autoctona.
15 J. Eade et al. (a cura di), Tales of three generations of Bengalis in Britain, cit., p. 30.
16 Ivi, p. 70.
17 Ivi, pp. 100 e ss.
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retorica della differenza che trova ormai entusiasti sostenitori sia a destra
che a sinistra a quelli prodotti dalla fattiva esclusione dei migranti dalla
vita politica nazionale, l’incremento degli episodi a sfondo razzista non ha
portato che alla formazione di qualche sparuta associazione di autodifesa,
del tutto isolata rispetto al tessuto autoctono ed estranea rispetto a percorsi
di più ampio respiro.

VITA POLITICA DELL’ETNIA
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I

n Inghilterra le direzioni centrali dei maggiori partiti scoprirono con un
certo ritardo, rispetto a quanto avevano fatto i movimenti antagonisti
e i gruppi più periferici collegati alla sinistra di governo, l’esistenza di
un elettorato non autoctono. Solo dopo il 1980 uno dopo l’altro i liberali, il
Partito socialista dei lavoratori, i laburisti e persino i conservatori si resero
improvvisamente conto di poter sfruttare il bacino elettorale costituito dalle «minoranze» per rovesciare le tendenze di lungo periodo all’interno dei
singoli collegi.
Il «voto etnico» divenne così argomento di grande attualità18 e nel corso delle
elezioni del 1983 per la prima volta il numero dei candidati asiatici presenti
nelle liste dei partiti storici superò quello degli indipendenti. Proprio la convinzione di poter gestire le preferenze espresse dalle varie «comunità» come
dei pacchetti indifferenziati, unitamente alla credenza che il trattamento di
un elettorato non autoctono potesse esimere da un’analisi socio-economica
della popolazione, portarono però gli uffici politici a commettere in alcuni
casi notevoli errori di calcolo.
Nel 1987, nel distretto elettorale londinese di Brent North il candidato laburista Praful Patel, un South asian british (Sab), contava di poter strappare ai
tories un collegio da loro considerato sicuro sfruttando il fattore etnico. Confidente nel voto degli asiatici, che rappresentavano il 25% della popolazione
totale nell’area, nelle Elezioni generali di giugno si vide sconfitto dal suo
avversario, l’inglesissimo Roy Boyson, con uno schiacciante 59,9% contro
24,8%, incrementando la performance del Labour party nel distretto di soli
1,7 punti percentuali rispetto alle consultazioni del 1983.
Le inchieste condotte nell’area da Suresht Bald mostrano come la «comunità asiatica» della zona fosse in realtà caratterizzata al suo interno non solo
da una molteplicità di orientamenti politici, come lo stesso candidato «Sab»
aveva avuto modo di riconoscere, ma da una «relativamente forte tendenza
18 Cfr. Marian FitzGerald, The parties and the “black vote”, in Ivor Crewe, Martin Harrop (a cura di),
Political communication: the General Election campaign of 1983, Cambridge University Press, 1986; Martin
Charlton, The ethnic minorities’ vote, in Austin Ranney (a cura di), Britain and the polls, 1983, Duke University Press, 1985.
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conservatrice»19, che ha trovato evidentemente una sua sostanziale
espressione in occasione delle consultazioni elettorali. Come osserva
Bald, «i sud-asiatici di Brent sono
spesso lavoratori indipendenti, uomini d’affari di successo che hanno una
casa di proprietà»20, e in quanto tali
rientrano nel modello tipico dell’elettore del Partito Conservatore21. Se in
questo come in altri casi non ci si era
preoccupati di tenere in sufficiente
considerazione l’esistenza di orientamenti politici contrastanti all’interno
della popolazione immigrata meno
che mai si è tenuto conto della possibilità che questi orientamenti fossero
determinati non dall’appartenenza
“etnica” o peggio ancora “razziale”
dei Sab di Brent, ma dalla effettiva
posizione sociale degli individui,
ovvero da fattori duri quali l’impiego e la condizione alloggiativa.
Da questo punto di vista anche in Italia si è creduto in molti casi di poter
articolare un discorso politico sulle collettività immigrate senza che le stesse
fossero analizzate in base agli stessi fattori che vengono impiegati nel descrivere la popolazione autoctona. La composizione della collettività bangladese presente a Roma potrebbe riservare delle sorprese in proposito a quanti,
specialmente da sinistra, credessero di poterla annettere del tutto automaticamente al proprio bacino di consenso. I probashi italiani non rappresentano
certamente l’élite dell’emigrazione, almeno rispetto a quanti hanno potuto
preferire destinazioni come l’Inghilterra e gli Stati uniti, ma nonostante ciò
non corrispondono in nessun modo al “sottoproletariato” bangladese né a
quella che potremmo chiamare la locale “classe popolare”.
Emigrare ha dei costi monetari, occorre pagare il viaggio, corrompere gli
intermediari, affrontare delle spese iniziali. Sia che si abbia di che pagare
subito, sia che si riesca ad ottenere il credito necessario, il trasferimento in
Europa è un affare che interessa fortemente, anche se non esclusivamente,
19 Suresht R. Bald, The South Asian presence in British electoral politics, «New Community», n. 4,
1989, p. 540.
20 Ibidem.
21 Cfr. Ian McAllister e Anthony Mughan, Class, attitudes, and electoral politics in Britain 1974-1983,
«Comparative Political Studies», n. 1, 1987, pp. 47-71.
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le classi media e medio-bassa22. Così, anche se in Italia la maggioranza dei
probashi occupa i gradini inferiori del mercato del lavoro, l’acquisizione di
un comportamento politico coerente con una simile collocazione può essere
in alcuni casi impedita da vari fattori. La forte differenziazione sociale (ed
economica) fra i diversi gruppi familiari è un processo attivo in Bangladesh sia nei centri urbani che nei villaggi23. Alcuni migranti provengono da
famiglie relativamente agiate, in cui domina un orientamento conservatore
che fa leva su una visione “dinastica” e strumentale della politica24. L’uso
intensivo da parte dei probashi più affermati delle economie transnazionali,
ovvero della possibilità di reinvestire i modesti risparmi accumulati in Italia
in piccole speculazioni e in vari tipi di business in madre patria, non fa poi
che accrescere in alcuni la percezione di non appartenere affatto al proletariato, o quantomeno di appartenervi a titolo fortemente provvisorio. Così,
anche coloro che rientrano nell’insieme dei lavoratori subordinati non sempre si riconoscono a pieno titolo nella “classe lavoratrice”, godendo in alcuni casi di uno status relativamente eminente in Bangladesh, grazie anche
ai proventi dell’emigrazione. Il mantenimento di fitti rapporti con il paese
d’origine, attraverso relazioni sociali, economiche e visite annuali di diverse
settimane, permette così di godere attivamente di una duplice condizione.
Un discorso a parte meriterebbero poi le migliaia di imprenditori bangladesi presenti nella città di Roma, dai quali non sembra lecito attendersi una
spontanea adesione alle istanze dei lavoratori più svantaggiati sulla base di
un’affinità puramente “etnica” o di un’astratta appartenenza al “proletariato
globale”25.
La considerazione di queste variabili viene spesso impedita dall’uso strumentale di una retorica che rivendica la separatezza e l’irriducibile specificità della società bangladese e alimenta la credenza in una reciproca inconoscibilità. Un approccio essenzialista che come abbiamo visto viene spesso
fatto proprio dai rappresentanti politici di entrambe le parti, e che trova una
sua espressione colta nella perentoria asserzione di Partha Chatterjee: «la
razionalità è relativa [...]. Il che naturalmente invalida qualsiasi tentativo di

22 Per un approccio alle migrazioni europee della classe media del sud-asiatico si veda Adina Batnitzky, Linda McDowell e Sarah Dyer, A middle-class global mobility? The working lives of Indian men in a west
London hotel, «Global Networks», n. 1, 2008, pp. 51-70.
23 Cfr. Sarah C. White, Arguing with the crocodile. Gender and class in Bangladesh, Zed Books, 1992,
pp. 36 e ss.
24 Cfr. Sara Dickey, The politics of adulation: cinema and the production of politicians in South India, «The
Journal of Asian Studies», n. 2, 1993, pp. 340-372.
25 Al 31 dicembre 2007 le imprese registrate a nome di cittadini del Bangladesh nella provincia di
Roma erano 4.021 (dato Camera di commercio Roma) su un totale di 9.961 bangladesi residenti (dato
Caritas – Osservatorio romano sulle migrazioni). Nel terzo trimestre del 2009 le imprese gestite da
probashi diventano 5.244.
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comprensione transculturale, poiché qualsiasi interpretazione esterna alla
cultura considerata non potrà essere giustificata»26.
Se non è lecito “tentare di comprendere” la collettività probashi non sarà
neanche possibile analizzare la distribuzione del potere al suo interno. Il
problema delle relazioni di dominio viene rimandato al mittente e respinto
nel campo esterno della geopolitica. Un’operazione che costruisce l’immigrato come figura indistinta e permette di minimizzare l’esistenza di una
stratificazione sociale e di una pluralità di orientamenti politici, a vantaggio
dei progetti personalistici avanzati da una parte della leadership “comunitaria”. Una leadership che in molti casi, grazie alle possibilità offerte dall’imprenditoria dell’immigrazione e a un uso intelligente delle economie transnazionali, ha elevato notevolmente la propria posizione, sia in Italia che
nel proprio paese. Il tentativo di restituire la parola a quanti ne sono privati
dalla propria condizione di subalterni viene così in ultima analisi vanificato:
spesso è un’élite migrante a proporsi nella veste di portavoce di chi non ha
parola27.

DALLA «COMUNITÀ CONTRO IL CAPITALE»
ALLA COMUNITÀ CONTRO LA COMUNITÀ

C

ome abbiamo avuto modo di vedere i concetti di cultura ed etnia
lasciano spesso il posto, al livello delle politiche territoriali, ad un
uso altrettanto disinvolto del termine «comunità»28, intesa anch’essa
come immutabile, indifferenziata e, ovviamente, «originaria».
L’esempio inglese mostra ancora una volta come questo processo derivi,
almeno genealogicamente, dalla mancata identificazione dei lavoratori bangladesi con la «classe operaia», una discrepanza che Catherine Neveu ha
ricondotto sia all’azione di fattori strutturali, come l’effettiva collocazione
dei probashi sul mercato del lavoro, che in molti casi non corrispondeva a
quella di un operaio, che a fattori più immateriali, come la scarsa sindacalizzazione29.
Nella Banglatown londinese si manifesta inoltre appieno la capacità delle
forze istituzionali di determinare la percezione della collettività probashi
e gli sviluppi di una politica dell’identità che può in alcuni casi generare
26 Partha Chatterjee, Nationalist thought and the colonial world, Oxford University Press, 2000, p. 13.
27 In questo senso, notevole è il ruolo rivestito dalle attuali normative sull’immigrazione, oltre che dalle politiche attuate in materia dallo stato italiano e dalle amministrazioni locali, nel creare e rinforzare
queste élite, costituite in larga parte da “primi arrivati”.
28 Per una disamina critica sull’uso del termine «comunità» e del concetto di «minoranza etnica» si
veda Brian Alleyne, An idea of community and its discontents: towards a more reflexive sense of belonging in
multicultural Britain, «Ethnic and Racial Studies», n. 4, 2002, pp. 607-627.
29 Christine Neveu, Communauté, nationalité et citoyenneté. De l’autre côté du miroir: les Bangladeshis de
Londres, Karthala, 1993, p. 283.
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esiti imprevisti. Qui i laburisti evitano accuratamente di usare il termine
«classe operaia» nei loro materiali propagandistici fino al 1982 e, quando lo
utilizzeranno, lo faranno citando i «lavoratori» in maniera separata rispetto
alla «popolazione bangladese locale»30. L’identificazione verrà quindi negata proprio da «coloro che avrebbero potuto portare un tale discorso»31. Il
Labour party, così come le amministrazioni in generale, preferiranno usare
in maniera diffusa il termine «comunità», impiegato peraltro in maniera del
tutto vaga e intercambiabile: la «comunità di Tower Hamlets», ma anche la
«comunità bangladese di Tower Hamlets» o più in generale la «comunità
bianca» o «bangladese», senza ulteriori specificazioni.
Gli immigrati del Bangladesh così, nonostante le aspettative, non si trasformeranno in working class. Il processo di traduzione reciproca fra società locale e società di provenienza che si era avviato nel corso degli anni ’70 grazie
ai movimenti antagonisti si viene così a interrompere, lasciando il posto
a una vaga prospettiva comunitaria che, attraverso il concetto ausiliario
di «minoranza», disconnette nuovamente la “politica per i bangladesi” da
quella per gli autoctoni.
Il potere di denominazione della politica istituzionale d’altronde si esercita
non solo a un livello discorsivo ma anche più fattivamente, attraverso la creazione di precise linee di finanziamento a livello locale e tramite la gestione
del patrimonio pubblico. Declinare i bisogni di cui la collettività di Banglatown era portatrice attraverso il linguaggio del comunitarismo è così un atto
pressoché dovuto, visto che le amministrazioni pubbliche distribuivano i
propri patrimoni sulla base di questo principio32.
In maniera assolutamente paradigmatica la corsa per l’accesso agli immobili
del Council33 ha contribuito non poco a inasprire la conflittualità e la concorrenza fra le varie «comunità nazionali», proprio perché «l’enunciazione
di un discorso sulla legittimità dei diritti di ciascuno»34 ha seguito giocoforza i canoni di una retorica separatista. Molte politiche di rehousing sono
state impostate su una base «etnico-razziale», prevedendo in alcuni casi di
destinare interi comprensori ai bangladesi e creando più o meno inevitabili
attriti con i british e gli immigrati irlandesi35 .
30 Ivi, p. 284.
31 Ibidem.
32 Va ovviamente considerato che molti elementi hanno agito sul processo di autodenominazione della
“comunità” di Tower Hamlets. Anche la serie degli attacchi razzisti subiti a partire dagli anni ’70 da
parte dei simpatizzanti del National front prima (e del Bnp più tardi) ha portato i bangladesi a identificarsi in base alla propria nazionalità e a riferirsi a una generica nozione di “minoranza”.
33 Immobili di proprietà pubblica, corrispondenti alle italiane “case popolari”, gestiti fino al 1983 dal
Greater London Council.
34 C. Neveu, Communauté, nationalité et citoyenneté, cit., p. 108.
35 Cfr. Deborah Phillips, Race and housing in London’s East End: continuity and change, «New Community», n. 3, 1988, p. 356-369.
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Nel quadro della East end londinese la corsa alle risorse ha però interessato non solo l’housing, ma anche l’accesso ai servizi sociali, ai finanziamenti
pubblici e agli istituti di istruzione, portando alla formazione in seno all’amministrazione locale di Tower Hamlets di strutture quali l’Ethnic minority
committee (1983), e creando uno scenario in cui gruppi concepiti come unità
indivisibili, individuati da principi «etnico-razziali», lottano affinché i propri diritti siano riconosciuti a detrimento di quelli degli altri.
Così, le giuste misure di «discriminazione positiva» intraprese dalle pubbliche amministrazioni a vantaggio dei probashi di Tower Hamlets hanno
dimostrato di poter condurre sul lungo periodo all’asfissia politica, suggerendo l’idea di una società in cui non è possibile enunciare nessun discorso
universalista sui diritti e in cui la contestazione verticale lascia il posto a una
diffusa conflittualità orizzontale fra «gruppi etnici». Una parte degli white di
Tower Hamlets e dintorni non ha tardato infatti a fare proprio l’armamentario retorico connesso a un ingenuo culto delle minoranze, rivendicando
per i british «il sentimento di essere divenuti una minoranza»36 e formando
associazioni volte a salvaguardare gli interessi degli autoctoni dal presunto
strapotere degli ultimi arrivati37.
Nella Banglatown romana il veleno ideologico della contrapposizione comunitaria è entrato in circolo da pochi anni e lo scontro sembra giocarsi su
terreni più che altro simbolici, non avendo di che sostanziarsi nella concorrenza per delle risorse pubbliche che nella maggior parte dei casi semplicemente non esistono per nessuno, meno che mai per gli stranieri. Così a
Roma est il territorio viene marcato su questioni più spicciole ma apparentemente non per questo meno importanti nella definizione di chi detiene il
diritto di mettere in minoranza l’altro. È il caso della scuola Carlo Pisacane
di Torpignattara, al centro ormai da mesi di una montatura mediatica che
vuole l’istituto inservibile per la cittadinanza italiana perché “invaso” dai
ragazzini stranieri. Questioni ancora di poca sostanza, come le dispute condominiali per gli odori prodotti dalla cucina “esotica” dei bangladesi, un
tema ormai quasi noioso per chi fa ricerca nelle “periferie multietniche”,
o come la lotta di puro principio per il possesso simbolico di un tratto del
marciapiede di via Serbelloni, su cui il venerdì pregano quanti non riescono
a trovare un posto dentro la piccola moschea antistante. «Puoi fare quello
che ti pare, puoi pregare, ma fallo nella moschea, fallo a casa tua!» commentava in proposito una ragazzina italiana che assisteva al dispiegamento dei
tappeti.
Esiti imprevisti per chi, sulla scorta di pensatori come Partha Chatterjee,
pensava non solo che l’uso di una logica comunitarista potesse portare alla
difesa di una non meglio precisata “diversità” ma che addirittura conduces36 C. Neveu, Communauté, nationalité et citoyenneté, cit., p. 158, corsivo mio.
37 Cfr. C. Neveu, Communauté, nationalité et citoyenneté, cit., pp. 156 e ss.; cfr. Jean-Loup Amselle, Il distacco dall’Occidente, Meltemi, 2009 (I ed. Paris, 2008), pp. 199 e ss.
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se a un genuino antagonismo contro il capitale. Il paradigma della «comunità contro il capitale», derivazione dell’«onnipresente antagonismo fra la
società civile e lo stato»38 non sembra in tal senso essere convalidato dagli
sviluppi della storia politica delle Banglatown di Roma e di Londra.
Volendo usare il pensiero di Michel Foucault, gli epigoni dei subaltern
dovrebbero forse considerare maggiormente il ruolo rivestito dall’esercizio
della governamentalità, ovvero dall’arte di modellare la società secondo i
canoni di un disegno politico neoliberista attraverso un esercizio decentrato e morbido del potere. Un insieme di dispositivi che nei casi esaminati
si sostanzia nelle strategie elettorali dei partiti di governo, nelle politiche
intraprese dalle amministrazioni pubbliche, nelle retoriche imposte dalla
macchina istituzionale e mediatica, nell’azione delle associazioni autoctone presenti sui territori. Tutte forze che contribuiscono notevolmente a fare
sì che i cittadini, stranieri e non, prendano la forma della “comunità”. La
società civile che si dovrebbe opporre allo stato trova quindi la sua più alta
espressione in un soggetto che lo stesso stato ha in larga parte predeterminato39. Il comunitarismo diventa così lo strumento per continuare a sostenere una biopolitica basata sulla nozione di «guerra delle razze»40, ovvero
per dissipare le tensioni interclassiste della società attraverso la creazione di
antagonismi basati sull’appartenenza “etnica”, “razziale” o “culturale” che
sia, e su un’interpretazione del relativismo decisamente sospetta.
38 Ivi, pp. 111-112.
39 Cfr. Michel Foucault, Nascita della biopolitica, Feltrinelli, 2005 (I ed. Paris, 2004), pp. 241 e ss.
40 Cfr. Id., “Bisogna difendere la società”, Feltrinelli, 2009 (I ed. Paris, 1997), pp. 206 e ss.
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Il tema delle migrazioni ha rappresentato il filo conduttore della mia formazione
come antropologo. Dopo essermi occupato di storie di vita, mediazione culturale e
problematiche dell’immigrazione a Roma (casa e lavoro), nel 2007 ho cominciato a
lavorare su Torpignattara. Qui ho “scoperto” la collettività bangladese, sulla quale
conduco una tesi di dottorato.
Il lavoro di ricerca su cui si basa questo contributo si svolge su un terreno articolato, costituito dalle zone strategiche dell’insediamento dei migranti del Bangladesh
a Roma (Esquilino, Torpignattara, Centocelle e in generale la periferia orientale),
dalle città di origine di alcune delle persone che stanno contribuendo all’inchiesta
(Narayanganji e Dhaka) e in parte dalla East End londinese, dove per la prima volta
è stata stabilita una Banglatown europea.
Il percorso che propongo cerca di riflettere sulle discrepanze fra alcuni dei luoghi retorici che vengono utilizzati per descrivere le collettività migranti di Roma e
Londra e la realtà che esce fuori dal lavoro etnografico. I bangladesi vengono spesso rappresentati come una “comunità” monolitica, indifferenziata o quantomeno
53

caratterizzata da contrapposizioni “pre-politiche”, che rinviano nella migliore delle
ipotesi a improvvisate geografie etniche. Al contrario queste collettività dimostrano
di contenere delle divisioni di natura squisitamente politica e di avere una propria
stratificazione sociale, che in alcuni casi viene alimentata proprio dall’emigrazione
e dalla possibilità di fare uso delle economie transnazionali. Una complessità che
contribuisce talvolta a deludere l’aspettativa in un’immediata identificazione delle
collettività migranti con la locale classe lavoratrice.
In Italia questi malintesi sembrano essere resi possibili dallo scarso interesse
dimostrato dalla “società civile” e dagli amministratori ad approfondire la conoscenza della popolazione bangladese, che a propria volta, nella persona dei suoi
rappresentanti associativi, sembra restituire ampiamente il favore. Un’assenza di
rapporti significativi che trova spesso giustificazione in discorsi che, travisando
l’imperativo di “rispettare le differenze”, stabiliscono che ognuno si occupi della
propria cultura, della propria società e della propria politica. Di questa reciproca
ignoranza possono approfittare quanti perseguono dei percorsi di esclusivo respiro
personalistico: politici italiani e membri di un’élite migrante che non esita a fare un
uso strumentale dell’identità di soggetto subalterno o del concetto di “etnia” per
accreditarsi.
La divisione che si viene così a stabilire ha dimostrato, soprattutto in Inghilterra, di
portare alla lunga a delle contrapposizioni apparentemente impreviste, e in ultima
analisi a un marcato impoverimento della conflittualità sociale e dei suoi contenuti. Nella misura in cui si concepiscono le società multiculturali come composte da
differenti “comunità” che si differenziano sulla base delle origini, e se ne organizza
la politica ponendo queste “comunità” in una situazione di reciproca concorrenza
per l’accesso alle risorse, si nega infatti la possibilità di basare la conflittualità sulle
classi sociali, creando uno scenario di “guerra delle razze” in cui ogni tentativo di
contestazione verticale si risolve in uno scontro fra “sostanze etniche”.
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