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GAIA GIULIANI

L’AUSTRALIANO
COSTRUZIONE DELLA BIANCHEZZA TRA OTTO E NOVECENTO

A

ll’inizio del XX secolo, l’Australia raccoglieva l’eredità del
dibattito internazionale sulle razze e sull’inferiorità biologica e culturale delle popolazioni non bianche, rivitalizzata dal
darwinismo sociale e dall’eugenetica. Queste nuove formulazioni, sia che fossero fondate su teorie del contesto (per cui è
il contesto sociale, geografico, climatico ecc. che determina le caratteristiche
razziali), sia che si appellassero a termini biologici di tipo ereditario, proponevano una visione della bianchezza1 che rendeva sistematica l’esclusione
dal “corpo politico” dello stato e della società australiana di una serie di soggetti: gli aborigeni, prima di tutto, considerati un impedimento alla piena
appropriazione della terra e alla naturalizzazione dell’idea di “fondazione”
ex nihilo dell’Australia come stato settler, nato ossia come colonia di popolamento di zone ritenute “non abitate”; i cinesi e gli asiatici in generale, rappresentati come invasori che avrebbero portato alla fine della supremazia
numerica dei bianchi; e infine le popolazioni “non abbastanza bianche” provenienti dall’Europa del sud e dal Mediterraneo (italiani, greci, portoghesi e
maltesi) la cui presenza sul territorio era vista come una minaccia concreta
al mantenimento della “purezza razziale” australiana declinata come “bianca” prendendo a riferimento i coloni britannici e in generale nordeuropei2.
Il mio saggio esplora l’influenza dalle teorie di Cesare Lombroso (1835-1909)
su medici, scienziati, funzionari dello stato e politici sostenitori dell’idea
dell’inferiorità razziale del meridione e delle “razze marroni e nere” nel contesto di un’analisi dell’articolazione del concetto di bianchezza in Australia
fra la fine dell’Ottocento e gli anni trenta del Novecento, in concomitanza
Con bianchezza si traduce il termine whiteness, usato nei paesi anglosassoni all’interno del campo
disciplinare che si concentra sull’analisi della costruzione storica, culturale, politica ed economica del
privilegio “bianco”. In Italia il termine è ancora poco diffuso anche se, negli ultimi anni, giovani studiosi e studiose dalla diversa formazione disciplinare (letteratura, antropologia, storia, filosofia politica, sociologia) hanno assunto questa prospettiva analitica in riferimento all’Italia e non solo. Per un
esempio si veda Gaia Giuliani (a cura di), Tutti i colori del bianco, «Studi culturali», n. 1, 2010, pp. 79-160.
2
Su questo vedi Warwick Anderson, The Cultivation of Whiteness. Science, Health, and Racial Destiny in
Australia, Duke University Press, 2002.
1

Le illustrazioni sono state gentilmente concesse dall’Archivio Fotografico del Museo regionale dell’emigrazione Pietro Conti – Centro di ricerca sull’emigrazione italiana, Gualdo Tadino (Pg).
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con l’arrivo degli emigranti italiani. Questa prospettiva d’analisi
permette, da un lato, di confrontare l’orientamento delle teorie
razziali dei criminologi e antropologi italiani con quelle elaborate dalla comunità medica e scientifica australiana per realizzare il
progetto di un’“Australia bianca”.
Dall’altro, permette di comprendere come l’avvento del fascismo
e la nuova strategia unificante che
trasformava gli “italiani del sud”
e gli “italiani del nord” in “italici”
fu sì cruciale nella rivendicazione
della bianchezza sia dei meridionali in Italia che degli italiani in
Australia, ma non fu certamente
risolutiva, visto il blocco dell’immigrazione italiana chiesto dal
governo australiano e concordato
con il duce nel 1927.
Tra la grande produzione lombrosiana in criminologia, frenologia,
antropologia medica e sociologia,
furono soprattutto la trattatistica e le ricerche sulle tendenze criminali delle popolazioni meridionali e di alcune zone del nord ad essere tradotte in
inglese e fatte circolare negli Stati uniti e in Australia3. Una tale diffusione
nel mondo anglosassone fu certamente concentrata laddove più forte era
il flusso di immigrati italiani – negli Stati uniti e nel Commonwealth, in
particolare in Australia – in un momento storico in cui l’immigrazione dal
sud e dal nord aveva numeri importanti. Se tra il 1876 e il 1900 gli Stati
uniti avevano accolto circa 800.000 italiani, nel quindicennio successivo ne
accolsero 3.500.000. Per lo più composta da contadini, questa immigrazione
3
Si veda Joseph Pugliese, Race as Category of Crisis. Whiteness and the Tropical Assignation of Race, «Social
Semiotics», n. 2, 2002, pp. 155-157. Per quanto riguarda gli scritti sulle tendenze criminali delle donne e
sul tipo “uomo criminale”, essi cominciarono a circolare nei paesi anglofoni fin dai primi anni novanta
dell’Ottocento, come attestano i fondi della British library, della Library of congress e, per l’Australia,
della National library. Per la traduzione e circolazione in lingua inglese degli articoli di antropologia
criminale di Cesare Lombroso si veda inoltre David M. Horton e Katherine E. Rich (a cura di), Criminal Anthropological Articles of Cesare Lombroso: Published in English Language Periodical Literature During
the Late 19th and Early 20th Centuries, «Criminology Studies», vol. 22, 2004. A dimostrazione della loro
influenza sulla criminologia “biologica” si veda Mary Gibson, Nati per il crimine, Mondadori, 2004 (I
ed. Westport-CT, 2002).
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di massa proveniva per i 3/4 da Calabria, Campania, Abruzzi, Molise e Sicilia. In Australia, l’immigrazione italiana era stata pressoché irrilevante fino
all’ultimo decennio dell’Ottocento, mentre già nei primi anni del Novecento
superava le 5.000 unità, a fronte di una popolazione australiana inferiore ai
4 milioni. Questi italiani erano inseriti nei più diversi settori occupazionali e
provenivano per lo più dal meridione (Calabria e Sicilia) ma anche dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia4. Nel 1911, il censimento australiano registrava
6.719 residenti nel paese nati in Italia. Come rileva Adriano Boncompagni,
l’allarme, in Australia occidentale, nei confronti degli italiani come «piaga
sociale peggiore delle persone di colore, come già lo erano negli Stati uniti»5
si era diffuso sin dai primissimi anni del secolo culminando in pesanti
restrizioni, specialmente tra il 1922 e il 1929, quando la migrazione italiana,
impedita negli Stati uniti, si ridiresse verso l’Australia6.
All’incirca fra il 1880 e il 1950, in Italia come in Australia, la fondazione del
“corpo politico” dello stato e la definizione su base razziale del “popolo”
venne affrontata, pur nella differenza dei contesti, in modi simili. Se per
intellettuali, scienziati e politici australiani era necessario attirare nuova
“linfa bianca” dal nord Europa ma tenere fuori i “non-assorbibili”, per l’Italia liberale di Lombroso e, più avanti, per il fascismo di teorici come Nicola
Pende si trattava di privilegiare i migliori elementi europei e mediterranei,
nel primo caso con l’esclusione di una serie di popolazioni, nel secondo con
la loro integrazione nel modello dell’“uomo nuovo fascista”.
In particolare, all’inizio degli anni trenta, fu l’ipostatizzazione, corroborata
dalle teorie di Pende, dell’esistenza di una “razza mediterranea” o “italica”
in cui si “incastonavano” le cosiddette “diversità interne” in un’unica identità nazionale ad inaugurare una nuova antropologia politica razziale in quella fase del regime che avrebbe portato alle leggi razziali per le colonie del
1936-19377. L’idea di “popolo italico” o “italianità” elaborata in questa fase
era il prodotto dell’incrocio tra le varie “stirpi italiche” che incarnavano, nelle parole di Pende, le antiche qualità della repubblica e dell’impero romano:
questa visione dell’italianità avrebbe permesso da un lato di venire a capo
dei localismi e delle fratture determinate dalla cesura tra nord e sud d’Italia,
Vedi Rudolph J. Vecoli, Negli Stati uniti, in Piero Bevilacqua, Andreina de Clementi e Emilio Franzina
(a cura di), Storia dell’emigrazione italiana. Arrivi, Donzelli, 2002, pp. 55-57 e Ivi, Adriano Boncompagni,
In Australia, pp. 112-117.
5
Boncompagni cita Desmond O’Connor, No Need to Be Afraid: Italian Settlers in South Australia between
1839 and the Second World War, Wakefield Press, 1996, p. 62.
6
Basti pensare che solo tra il 1922 e il 1925 in Australia arrivarono 15.000 italiani. Cfr. A. Boncompagni, In Australia, cit., p. 114.
7
Nicola Pende, Bonifica umana razionale e biologia politica, Cappelli, 1933, p. 257. Sul rapporto tra costruzione razziale degli italiani e dimensione nazionale come luogo della costruzione stessa dell’italianità
(declinata in termini razziali) si veda Aaron Gillette, Racial Theories in Fascist Italy, Routledge, 2002.
Cfr. Gaia Giuliani e Cristina Lombardi-Diop, Bianco o nero? Storia dell’identità razziale degli italiani, Le
Monnier (in corso di pubblicazione, 2013).
4
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dall’altro avrebbe costruito simbolicamente quell’unità di popolo necessaria
per articolare l’idea totalitaria di una nazione organica8.
In tal senso, il tradizionale antimeridionalismo espresso da studiosi come
Cesare Lombroso, ma anche Pasquale Sergi e ancor più Alfredo Niceforo, fu
abbandonato per lasciare spazio alla narrazione di un’unità che esprimesse
quelle «felici mescolanze [da cui sono] spesso derivate la forza e la bellezza di una Nazione», come Pende affermava citando Mussolini9. Un’idea di
unità che era fortemente sostenuta anche dal mondo cattolico, avverso alle
prospettive di eugenetica negativa provenienti dalla Germania e allineato
alla versione italiana del motto australiano “popolare o perire” che Corrado
Gini esprimeva con la sua “rivoluzione dei giovani”10.
Ciò che tale narrazione di unità e italianità sosteneva, più o meno esplicitamente, con la creazione discorsiva di un’identità razziale “italica e mediterranea”, era la “bianchezza” di tutti gli italiani. L’eredità di Roma fondata
storicamente sulla superiorità delle genti italiche in termini politici e culturali veniva ora traslata sul piano razziale11. Fino alla rottura operata con la
proclamazione dell’arianità degli italiani nel Manifesto degli scienziati razzisti
(1938), questa narrazione fu sostenuta con una serie di strumenti legislativi
riguardanti la salute, la maternità, l’infanzia, la protezione della famiglia
patriarcale italiana e, in maniera determinante, con le politiche di “valorizzazione dell’emigrazione” che miravano alla preparazione professionale dei
migranti italiani e alla loro valorizzazione sul mercato internazionale del
lavoro, in linea con le politiche della Commissariato generale per l’emigrazione12. All’interno dello stesso discorso va collocata anche la politica dissuasiva nei confronti dell’emigrazione verso destinazioni divenute abituali
per favorire invece il popolamento interno e quello delle colonie, in particolare dopo la proclamazione dell’impero fascista13.
Eppure, nonostante ciò, come attesta la richiesta del blocco dell’immigrazione italiana da parte dei paesi riceventi (Stati uniti e Australia), assieme al
riemergere del mai sopito antimeridionalismo nella Penisola, le idee di un
differenza razziale tra nord e sud e quella di “italiano come persona non
Cfr. N. Pende, Bonifica umana razionale, cit., pp. 213 e 234.
Ivi, p. 227.
10
Il motto “people or perish”, che riassume le ansie pro-nataliste della politica demografica australiana soprattutto a partire dalla prima guerra mondiale, venne istituzionalizzato nel 1937 da William
Morris Hughs (1862-1952), allora ministro della Salute del Commonwealth. Nel 1945 fu, poi, la riforma
delle politiche dell’immigrazione ad essere identificata con la frase “populate or perish”.
11
Si veda A. Gillette, Racial Theories in Fascist Italy, cit.
12
Creato con la legge sull’emigrazione del 31 gennaio 1901 n. 23, il Commissariato generale per l’immigrazione (Cge) venne trasformato nel 1927 in Direzione generale degli italiani all’estero, profondamente orientata alla limitazione dei flussi, al loro ridirezionamento verso le zone della “colonizzazione
interna” e al rafforzamento della relazione tra madrepatria e comunità già presenti sui territori di
emigrazione.
13
Cfr. Maria Rosaria Ostuni, Il fascismo: da emigranti a italiani all’estero, in P. Bevilaqua, A. de Clementi
e E. Franzina (a cura di), Storia dell’emigrazione italiana. Partenze, cit., pp. 317-321.
8
9
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bianca”, centrali nell’“Italia” liberale, continuarono ad influenzare le politiche d’immigrazione dei paesi della “supremazia bianca” (come Sudafrica,
Stati uniti e Australia) in cui la piena cittadinanza era sia ideologicamente
che politicamente associata alla “bianchezza”.
Al fine di cogliere tali peculiarità e inserirle all’interno di una teoria generale del razzismo e della cornice storica in cui si collocano, applico le categorie della sociologa francese Colette Guillaumin che individuano le due
distinte genealogie del fenomeno razzista: quella dell’autorazzizzazione (o
razzizzazione autoreferente) e quella dell’eterorazzizzazione (o razzizzazione eteroreferente)14. Nello specifico, il primo di questi processi si riferisce
all’assunzione su di sé delle caratteristiche umane con l’esclusione di tutte le
altre “razze” dalla definizione di umanità piena (autorazzizzazione), mentre
il secondo consiste nella definizione dell’alterità come incarnazione della
diversità (eterorazzizzazione). Si tratta di due processi di “assegnazione della razza” (intesa come diversità in senso sia inferiorizzante che autocelebrativo) che non appaiono mai nella loro forma pura ma sempre interconnessi,
adattati a esigenze e obiettivi particolari, e permeati dalle strutture culturali
e sociali all’interno delle quali prendono vita.
Per il periodo in esame, un’analisi della costruzione delle identità nell’Australia che faccia uso delle categorie di razzismo etero e autoreferente è a
mio avviso fondamentale per comprendere la permeabilità sociale e culturale australiana agli stereotipi fondati sul razzismo scientifico assieme alla
selezione di particolari teorie razziste circolanti a livello internazionale e la
loro ridefinizione in contesti specifici. Le categorie di Guillaumin ci aiutano a comprendere in che modo alcune teorie razziste europee, in particolare italiane, una volta adattate al contesto culturale e politico australiano
dell’Immigration restriction act (conosciuto anche come White Australia policy
del 1901)15, siano state funzionali all’assegnazione del colore “bianco” al soggetto politico australiano. La loro riformulazione in quel contesto permise
agli attori sociali ed istituzionali di definirsi all’interno di una cornice di
legittimazione scientifica, attraverso processi sia di auto che di eterorazzizzazione. Il mescolarsi di auto ed eterorazzizzazione sembra rispondere al
bisogno di imporre uno schema efficace d’inclusione/esclusione, di meccanismi di divide et impera e di sfruttamento su di un insieme di soggetti neri,
non-bianchi o differentemente bianchi16.
Cfr. Colette Guillaumin, Caractères spécifiques de l’ideologie raciste, «Cahiers internationaux de sociologie», vol. 53, 1972, pp. 247-274.
15
Con esso si limitavano, mediante una serie di strumenti di selezione, i flussi migratori delle popolazioni ritenute non bianche, soprattutto dall’Asia, dall’Africa e dal Pacifico, ma anche dall’area del
Mediterraneo. Per il testo integrale, si veda il sito del Museum of Australian democracy alla pagina
http://foundingdocs.gov.au/item-did-16.html (ultima consultazione il 27 gennaio 2012).
16
Cfr. George Lipsitz, The Possessive Investment in Whiteness. How White People Profit from Identity Politics, Temple University Press, 1998, pp. VII-VIII; Warwick Anderson, The Cultivation of Whiteness. Science,
Health, and Racial Destiny in Australia, Duke University Press, 2002, pp. 158-161; Patrick Wolfe, Settler
14
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Nel caso specifico dei migranti, fu la razzizzazione etero-referente ad essere
alla base del discorso che legittimava il rifiuto dei migranti alla frontiera,
scoraggiava l’emigrazione verso l’Australia e determinava la razzizzazione e
la segregazione della forza lavoro all’interno dei confini nazionali. Tutto ciò
in virtù di una complicata interazione di capitalismo, nazionalismo e “fantasie di bianchezza”17. Fu infatti l’intreccio tra necessità di comprovare in tempi brevi il successo della colonizzazione in termini economici e produttivi
– in linea con l’immagine dell’Australia della prosperità agricola, mineraria
e commerciale –, di rivendicare allo stesso tempo autonomia (nazionale) e
dipendenza (politica, culturale, sociale e razziale) dalla madrepatria, e di
mantenere l’identità britannica (bianca) come fondativa nella costruzione
sociale della nazione a confezionare una nozione di “alterità che entra nel
continente” e che contribuisce alla prosperità del paese come componente
illegittima o “diversamente legittima” della cittadinanza.
Ma le categorie di Guillaumin ci aiutano a comprendere anche come in Italia processi di eterorazzizzazione siano stati a fondamento della descrizione del soggetto nazionale tra epoca liberale e primo quindicennio fascista,
per cui ciò che era Altro definiva direttamente la natura e le caratteristiche
del Sé, mediante i binomi meridionale/settentrionale, rurale/urbano, non
capitalistico e non industrializzato/capitalistico e industrializzato. L’ipotesi
di una continuità “culturale e politica” tra periodo liberale e primo quindicennio fascista deriva dall’analisi delle forme di auto-rappresentazione in
termini razziali che emergono in questo periodo. Accolgo questa ipotesi di
lavoro riprendendo l’idea enucleata da Michele Nani di un’identificazione
del cittadino «per contrasto» (o di etero-razzizzazione) in opera fino all’arianizzazione della nazione18. In secondo luogo, mi richiamo all’idea esposta
da Aaron Gillette secondo cui l’elaborazione del razzismo mussoliniano fino
alla prima metà degli anni trenta trova forti radici, influenze e articolazioni fondative nelle razziologie formulate in seno all’antropologia scientifica,
alla sociologia, alla criminologia, alla frenologia e craniologia tra gli anni
sessanta del XIX secolo e il primo dopoguerra. In tal senso, il fascismo prebellico, in linea con la costruzione dell’identità attraverso l’alterità del periodo liberale, trasferì quello che fin da Niceforo e Lombroso era stato chiamato il “camitico interno” (il meridionale) al di fuori dei confini nazionali,
in quelle colonie africane che divennero, grazie anche alla riarticolazione
dell’esperienza coloniale dell’Italia liberale nei termini dell’impero fascista,
il “luogo esterno della differenza”. Questo significativo spostamento semantico influenzò profondamente la percezione della migrazione da parte della
classe politica e dei migranti stessi. Ciò è attestato, da un lato, dal blocco
Colonialism and the Transformation of Anthropology. The Politics and Poetics of an Ethnographic Event, Cassel,
1999, pp. 28-29.
17
Cfr. G. Giuliani, Fantasie di bianchezza nell’Australia federale, Tutti i colori del bianco, cit., pp. 141-160.
18
Cfr. Michele Nani, Ai confini della nazione. Stampa e razzismo nell’Italia di fine Ottocento, Carocci, 2006.
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della migrazione e dalla politica discorsiva fascista della “valorizzazione
dell’emigrazione”, e dall’altro dalla diffusione tra le popolazioni del sud,
così come tra i migranti, di una più forte identità nazionale e dalla loro
adesione simbolica al progetto imperiale in virtù di un’immagine unificata
dell’Italia fornita dalla propaganda fascista19.
IL PENSIERO RAZZISTA E LA COSTRUZIONE DEL SOGGETTO SOVRANO
IN AUSTRALIA

ZOOM

A

ll’inizio del XX secolo il processo di costruzione della nazione in
Australia era ai suoi inizi e con esso la creazione del soggetto politico nazionale (il popolo, lo stato, il cittadino australiano) che implicava un processo estremamente delicato di definizione del Sé20.
Il soggetto sovrano aveva bisogno di essere riarticolato in senso materiale
e simbolico, sia come elemento fondativo che come motore costitutivo della
neonata nazione. Tale riformulazione prese la forma di un’autoattribuzione
di caratteristiche fisiche e psicologiche intese a esprimere l’unicità al tempo stesso culturale, politica, genetica e “fenotipica” del soggetto politico e
della sua incommensurabilità con altri gruppi razzizzati che abitavano o
che arrivavano in Australia. In questo contesto, fu cruciale la rielaborazione
a cavallo del XX secolo di un insieme di sistemi epistemici transnazionali,
dalle teorie dell’influenza ambientale al darwinismo sociale, all’eugenetica – le stesse che, come attesta la ricerca scientifica italiana in sociologia,
antropologia, etnografia, frenologia, craniologia, criminologia, genetica e
endocrinologia, influenzavano nello stesso periodo la lettura e la costruzione sociale dell’identità nazionale italiana. La differenza sostanziale tra i due
contesti stava, ovviamente, nella costruzione antropologica della nazione.
Nel primo, quello australiano, tale costruzione derivava direttamente dalla
volontà di “nativizzare” la popolazione anglo-celtica di prima immigrazione o di recente trapianto dalla madrepatria, e di operare un’inclusione selettiva dei migranti sulla base di una “scala del colore” e di una “assorbibilità”
19
Per i dibattiti parlamentari e la cultura della classe politica in riferimento alle “due Italie” si veda
Claudia Petraccone, Le due civiltà. Settentrionali e meridionali nella storia d’Italia dal 1860 al 1914, Laterza,
2000. Fin dal 1922, la politica del partito fascista verso gli emigrati italiani si articolava, ci dice Emilio
Gentile, «nell’immediato [attraverso] una massiccia campagna, volta a stimolare il senso d’italianità
in tutte le masse emigrate e a rafforzare i loro legami con la madre patria». Successivamente si sarebbe passati a sensibilizzare direttamente le nuove generazioni di emigranti e in particolare «presso
alcune minoranze più ricettive di giovani emigrati ai fini di una penetrazione culturale e spirituale
dell’ideologia nei paesi ospitanti». Emilio Gentile, La politica estera del partito fascista. Ideologia e organizzazione dei Fasci italiani all’estero (1920-1930), «Storia Contemporanea», n. 6, 1995, pp. 897-956. Cfr. inoltre
João Fábio Bertonha, I Fasci italiani all’estero, in P. Bevilacqua, A. de Clementi e E. Franzina (a cura di),
Storia dell’emigrazione italiana. Arrivi, cit., pp. 527-534.
20
Su questo vedi Steven Alomes e Catherine Jones, Australian Nationalism. A Documentary History, HarperCollins, 1991, pp. 197, 182-201.
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definita dalle caratteristiche assegnate al soggetto sovrano della federazione australiana (secondo un processo che privilegiava l’autorazzizzazione).
Nel secondo contesto, quello italiano, essa era legata alla selezione interna,
alla “bonifica”, al confino, o all’espulsione dei soggetti che divergevano dal
modello borghese, urbano e settentrionale di cittadinanza, secondo un processo maggiormente eteroidentificativo. Questo non significa che, in Italia,
fosse maturata un’univoca lettura né tantomeno una coerente strategia politica e sociale di controllo e disciplinamento delle migrazioni o delle bonifiche sociali dei soggetti “diversi”, come attestato dai dibattiti parlamentari
del tempo, ma che fino al fascismo fu forte la tendenza a immaginare l’identità nazionale per «separazione ed esclusione»21. Essa venne infatti disegnata soprattutto attraverso un processo che Michele Nani, come anticipato,
ha definito «per contrasto»22, ossia attraverso l’assegnazione della diversità all’altro interno rispetto al quale il processo di omogeneizzazione posto
in essere è simile al «colonialismo interno»23. Tale processo, come lo stesso
Lombroso affermava, avrebbe escluso o ridotto gli effetti degenerativi della
psicopatologia “negra” sulle popolazioni “buone” (del nord urbano e industrializzato) e sulla loro civiltà24.
Se collocata all’interno del processo di costruzione dell’identità nazionale e
del soggetto sovrano australiano in termini razziali, diviene più comprensibile l’influenza esercitata nella colonia e poi federazione australiana dalle
teorie di Lombroso, in riferimento soprattutto alle politiche migratorie per
i flussi dal Mediterraneo, così come alle discipline scientifiche e mediche
“coloniali” che predicavano il darwinismo sociale25. Una delle principali
ragioni della loro influenza in Australia risiede nella metodologia di ricerca. Le misurazioni antropometriche (e craniometriche in particolare) come
teorizzate e praticate da Lombroso nei suoi studi sulle attitudini criminali
e l’asocialità delle donne, dei meridionali, dei neri e degli anarchici, erano
particolarmente ben viste in Australia dalle discipline impegnate a stabilire
genealogie, meccanismi ed effetti dell’ereditarietà delle caratteristiche individuali e del comportamento sociale26. Tuttavia, l’accettabilità in Australia (e
21
Si veda in tal senso il vivo dibattito storiografico apertosi in Italia in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, in particolare: M. Nani, Ai confini della nazione, cit.; Alberto Mario Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, sanità e onore alle origini dell’Italia unita, Einaudi, 2000; Id., L’onore della nazione. Identità
sessuali e violenza nel nazionalismo europeo dal XIX secolo alla grande guerra, Einaudi, 2005.
22
M. Nani, Ai confini della nazione, cit., p. 17.
23
Questa espressione è stata usata per il caso italiano da Jane Schneider (a cura di), Italy’s “Southern
Question”. Orientalism in One Country, Berg, 1998, p. 8.
24
Cesare Lombroso, In Calabria, in Vito Teti (a cura di), La razza maledetta, manifestolibri, 1993, p. 156;
Vedi Delia Frigessi, Cesare Lombroso, Einaudi, 2003, pp. 99-100. Frigessi cita Lombroso, Azione degli astri
e delle meteore sulla mente umana ed alienata, Raedelli, 1868, p. 91.
25
Vedi J. Pugliese, Race as Category of Crisis, cit., p. 157.
26
Per le opere di Lombroso si fa riferimento a: C. Lombroso, L’uomo bianco e l’uomo di colore. Letture su
l’origine e la varietà delle razze umane, Bocca, 1871; Id., L’uomo delinquente studiato in rapporto alla antropologia, alla medicina legale ed alle discipline carcerarie, Hoepli, 1876; Id., Gli anarchici, Napoleone, 1972 (I ed.
Torino, 1894); Id., In Calabria 1862-1897. Studi, Giannotta, 1898; C. Lombroso e Guglielmo Ferrero, La don-
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L’imbarco degli emigranti italiani per il viaggio di ritorno da Sidney a Napoli, 1950 circa.

in generale nel mondo anglosassone, in cui circolarono immediatamente e
in modo diffuso le sue pubblicazioni) degli assunti lombrosiani dipendeva
principalmente dal loro essere una sistematizzazione di una serie di pregiudizi razziali, di classe e genere preesistenti27. Questi pregiudizi furono elaborati da Lombroso all’interno di una particolare concezione della società
all’interno della nazione come “apparato produttivo che si auto-alimenta”
mediante l’operato disciplinante di una serie di attori sociali ed istituzionali
funzionali all’espansione dell’economia capitalistica. Difatti secondo Lombroso, assieme ad una vasta schiera d’igienisti, neurologi, sociologi, antropologi, criminologi e frenologi italiani ed europei, le capacità di produzione
economica e sociale articolati lungo le linee del colore e del genere erano
attributi centrali nella definizione del “cittadino”. La produttività, il decoro,
la rispettabilità sociale – ossia i valori piccolo borghesi e urbani, alla base
della cultura positivista europea e della mentalità vittoriana in ambito sia
pubblico che privato – insieme a definizioni di “adeguatezza” fondate su
na delinquente, la prostituta e la donna normale, Torino, 1892. Circa la diffusione delle teorie eugenetiche
in ambito sanitario in Australia vedi invece Diana Wyndham, Eugenics in Australia. Striving for National
Fitness, The Galton Institute, 2003; cfr. inoltre Anne Bashford, Imperial Hygiene. A Critical History of
Colonialism, Nationalism and Public Health, Palgrave, 2004.
27
Cfr. D. Frigessi, Cesare Lombroso, cit., pp. 102-106; Damiano Palano, Il potere della moltitudine. L’invenzione dell’inconscio collettivo nella teoria politica e nelle scienze sociali italiane tra Otto e Novecento, Vita e
Pensiero, 2002, pp. 72-73; Ferruccio Giacanelli, Introduzione, in Giovanni B. Colombo, La scienza infelice.
Il museo di antropologia criminale di Cesare Lombroso, Boringhieri, 1975, p. 21.
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razza, genere e classe erano i parametri per discriminare tra chi poteva e chi
non poteva essere considerato soggetto politico e cittadino della nazione28.
Inoltre, intervenendo nel dibattito europeo sulle razze durante la prima fase
dell’espansione coloniale italiana in Eritrea ed Etiopia attraverso una serie
di affermazioni concernenti l’inferiorità ereditaria dei neri – così come degli
aborigeni australiani, collocati nello stadio più basso dell’evoluzione umana29 – la ricerca lombrosiana, tacitamente ispirata al darwinismo e alle teorie
monogenetiche che affermano un’origine unica per tutto il genere umano,
risultò particolarmente significativa nella concettualizzazione occidentale
del rapporto tra bianchezza e nerezza30. Di fatto, il collegamento operato da
Lombroso tra meridionali e popolazioni nere (camitiche) permise alle sue
teorie sull’attitudine criminale e sulle differenze razziali di contribuire in
modo significativo ai processi di identificazione razziale sia nelle colonie,
sia nelle metropoli occidentali: nelle colonie, laddove la razzizzazione eteroreferente consentiva la costruzione della bianchezza dei colonizzatori, e
nelle metropoli, dove la costruzione scientifica della diversità dei migranti
non-bianchi, o neri, era utilizzata per ostacolarne l’ingresso.
Come abbiamo visto all’inizio di questo saggio, molta della trattatistica e
delle ricerche lombrosiane sulle tendenze criminali delle popolazioni meridionali e di alcune zone del nord venne tradotta in inglese e fatta circolare
negli Stati uniti e in Australia, quasi immediatamente dopo la sua pubblicazione in Italia. Nel suo In Calabria, in particolare, Lombroso descriveva come
segue la genealogia storica e biologica del “temperamento” dei calabresi:
Venendo alle popolazioni proprio delle Calabrie, mi è sembrato dovervi distinguere due tipi
speciali. Il semitico dal cranio doligocefalo, dal naso arcuato, a sopraccigli ravvicinati ed
occhi neri o castani, predomina nella marina, ma non così che spesso non venga sopraffatto
dal muso prognato, dai capelli neri e crespi e dal derma bronzino del seme camitico o dal
purissimo ovale dei greci o meglio dalla maschia e nobile impronta greco-romana, che è la
prevalente, la sola anzi nell’interno. È il tipo dal fronte elevato, ampio brachicefalico, dal
naso aquilino, dall’occhio vivace e prominente. La statura è media, il temperamento bilioso;
l’animo fiero, iracondo, testardo, impavido, desideroso di dominio, fino alla prepotenza,
amante della lotta, dei piaceri, ma pieno d’intelligenza, di vita, e di un senso estetico delicatissimo che si rivela nei proverbi e nelle canzoni degne dell’antica31.

Come ha sottolineato Joseph Pugliese, questa descrizione del carattere proposta da Lombroso qui sopra venne estesa, dalla pubblicistica scientifica
Sulla cultura positivista in epoca vittoriana vedi Robert Young, Colonial Desire. Hybridity in Theory,
Culture and Race, Routledge, 1995, pp. 93-98; West Shearer (a cura di), The Victorians and the Race, Scolar
Press, 1996. L’impatto di questo tipo di mentalità sull’opera di Lombroso è illustrato in D. Frigessi,
Cesare Lombroso, cit., p. 382.
29
Vedi C. Lombroso, L’uomo bianco e l’uomo di colore, cit., p. 170; D. Wyndham, Eugenics in Australia, cit.,
p. 286; M. Gibson, Nati per il crimine, cit., cap. III.
30
Cfr. D. Frigessi, Cesare Lombroso, cit., pp. 128-141.
31
C. Lombroso, In Calabria, cit., p. 159.
28

34

Lombroso l’australiano

ZOOM

australiana, dal senso comune e dalle descrizioni antropometriche dei funzionari dell’immigrazione, all’intera massa dei migranti italiani32. Si tratta
di una concezione che si manterrà viva fino agli anni delle successive ondate
migratorie (come quella degli anni trenta) sopravvivendo al tentativo fascista di cambiare faccia all’emigrazione italiana sia interna sia verso l’estero33.
Ciò a ulteriore dimostrazione della scarsa riuscita della “ruralizzazzione”
del modello di italiano ideale proposta dal fascismo, nonostante l’effetto
d’inclusione discorsiva delle zone rurali nel progetto di identità nazionale
(attraverso la propaganda ruralista e soprattutto attraverso la valorizzazione della massaia e del capofamiglia contadino come modelli di “salubrità
nazionale”)34.
Da un lato essa non riuscì, infatti, a modificare i pregiudizi esistenti nei confronti dell’immigrazione italiana nelle nazioni “bianche”35 né a eliminare
i pregiudizi interni, come attesta la storia delle grandi migrazioni verso le
zone urbane del settentrione da parte della nuova forza lavoro industriale
meridionale dal primissimo secondo dopoguerra36. Le caratteristiche presentate da Lombroso divengono nell’epoca del boom economico gli elementi “positivi” dell’italianità come “brand” all’estero – sempre sottoposta ad
un’esotizzazione tendenzialmente passibile di “inferiorizzazione”, specialmente quando ci si riferisce agli emigranti italiani37 – mentre all’interno dei
confini nazionali restano il luogo della riproduzione (più o meno esplicita)
della concezione elaborata da Alfredo Niceforo delle “due Italie”.

J. Pugliese, Race as Category of Crisis, cit., pp. 155-157.
A corollario dell’operazione discorsiva e pratica della “valorizzazione dell’emigrazione” (fino al
1927 e al blocco operato da Mussolini) vi era l’idea, formulata per contrastare gli stereotipi anti-italiani
diffusi in Occidente, che gli italiani emigranti erano divenuti da “pezzenti in cerca di sopravvivenza”
una sorta di colonizzatori che emigravano per l’espansione della nazione e la colonizzazione delle
società riceventi: «bene o male che sia l’emigrazione è una necessità fisiologica del popolo italiano.
Siamo quaranta milioni serrati in questa nostra angusta e adorabile penisola che non può nutrire tutti
quanti. E allora si comprende come il problema della espansione italiana nel mondo sia un problema
di vita e di morte per la razza italiana. Dico espansione: espansione in ogni senso, morale, politico,
economico, demografico». Benito Mussolini, Scritti e discorsi. L’inizio della nuova politica, Hoepli, 1934,
vol. III, pp. 97-98.
34
Su questo punto rinvio al mio Il bianco negro. La “bianchezza” in Italia dall’Unità al Fascismo, «il Mulino», n. 4, 2011, pp. 615-621.
35
Cfr. Jennifer Guglielmo e Salvatore Salerno (a cura di), Gli italiani sono bianchi? Come l’America ha
costruito la razza, Il Saggiatore, 2006 (I ed. London-New York, 2003).
36
Vedi Guido Crainz, Storia del miracolo italiano. Culture, identità, trasformazioni fra anni cinquanta e sessanta, Donzelli, 1996; Enrica Capussotti, Nordisti contro Sudisti: Internal Migration and Racism in Turin,
Italy: 1950s and 1960s, «Italian Culture», n. 2, 2010, pp. 121-138.
37
Cfr. Stephen Gundle, Figure del desiderio. Storia della bellezza femminile italiana, Laterza, 2007 (I ed.
New Heaven-CT, 2007) e Stephen Gundle e David Forgacs, Cultura di massa e società italiana: 1936-1954,
il Mulino, 2007 (I ed. Indianapolis, 2007).
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er quanto delegittimate, soprattutto a partire dagli anni trenta, durante il regime fascista, la guerra e il dopoguerra, le teorie lombrosiane
sull’inferiorità e sulle tendenze criminali delle popolazioni non bianche e meridionali non smisero mai di esercitare una grande influenza sulla
cultura sociale e politica italiana ed estera38.
Una delle ragioni della curiosità verso Lombroso all’estero derivava dalla
prospettiva “interna” che egli offriva per discernere e discriminare il proprio popolo. In paesi come gli Stati uniti e l’Australia, posti di fronte all’immigrazione di massa di popolazioni dall’area mediterranea, vi era l’urgenza di trovare fonti scientificamente rigorose ed affidabili che potessero fare
chiarezza sul prisma oscuro della varietà razziale che si affacciava ai loro
confini39. Queste avrebbero aiutato scienziati, medici, politici e intellettuali
nel selezionare, attraverso una serie di saperi razzisti, i migranti e preservare così la supremazia simbolica e numerica bianca. Si trattava di costruire,
infatti, i confini del “più puro” e del “più adatto”, e per fare ciò era necessario volgere lo sguardo agli “altri” non-bianchi, e stabilire per loro uno status
differente.
L’interesse principale nei paesi riceventi l’immigrazione di massa dall’Europa e dal Mediterraneo era quello di preservare il cittadino-bianco idealtipico, come testimoniato dalle politiche migratorie restrittive approvate negli
Stati uniti e nell’Australia federale e dalla richiesta che essi avanzarono all’Italia fascista per una limitazione dell’emigrazione italiana – in modo non
dissimile a quello imposto ai migranti cinesi durante la corsa all’oro negli
Stati uniti nella metà e, in Australia, negli ultimi decenni del XIX secolo. L’unico modo di mantenere pura la bianchezza dei cittadini, a parte segregare
chi era considerato “incommensurabile”, era quello di respingere o ridurre
la presenza di chi era “potenzialmente identico”40. A questo fine, il lavoro di
Lombroso sui meridionali (soprattutto calabresi, siciliani e sardi) – che col-

38
Su Lombroso e il fascismo si veda D. Frigessi, Cesare Lombroso, cit., pp. 179-180 e 382-389; e Renzo
Villa, Il deviante e i suoi segni. Lombroso e la nascita dell’antropologia criminale, FrancoAngeli, 1985, pp. 233241. Sul permanere degli stereotipi anti-meridionali durante il fascismo e l’impresa coloniale, si veda
Giulietta Stefani, Colonia per maschi. Italiani in Africa Orientale: una storia di genere, ombre corte, 2008,
pp. 66-67. Per una rassegna della letteratura che ha indagato la mancanza di una dottrina fascista della
razza, si veda G. Giuliani, Fascismo e biopolitica. L’editoria emiliano-romagnola e la questione della razza, in
Gianfranco Tortorelli (a cura di), Editoria e cultura in Emilia-Romagna dal 1900 al 1945, Compositori, 2007,
pp. 285-291.
39
L’emigrazione verso l’Australia, iniziata già dagli anni sessanta del XIX secolo, ebbe il suo boom
negli anni venti, a seguito delle restrizioni applicate dagli Stati uniti e alla crisi economica del 1929. In
concomitanza della crisi, anche il governo federale australiano applicò restrizioni ai flussi che di fatto
coinvolgevano gli emigranti dall’Italia. Si veda A. Boncompagni, In Australia, cit., pp. 111-120.
40
J. Pugliese, Assimilation, Unspeakable Traces and the Ontologies of Nation, in Suvendrini Perera (a cura
di), Asian and Pacific Inscriptions. Identities, Ethnicities, Nationalities, Meridian, 1995, pp. 229-254.
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locava i bianchi al nord e i non bianchi al sud e attribuiva ai secondi una psicopatologia criminale innata ed ereditaria – risultava estremamente utile.
In generale, nei paesi riceventi l’immigrazione italiana, la descrizione delle masse degenerate di esseri umani inferiori che inoculavano il germe della
barbarie nella società civilizzata e superiore, descrizione che si evince da
Pensiero e meteore dello stesso Lombroso41, era nutrita da un’ampia letteratura europea sui subalterni “interni” – le masse – che irrompevano violentemente nella sfera pubblica. Queste riproducevano l’immagine orribile
dell’invasione di orde di barbari di razza inferiore che penetravano il corpo
virginale e bianco della nazione42. In queste rappresentazioni, la “spazzatura” europea o il “popolino” atavistico – molto simile alla folla governata da
istinti primitivi e molto vicina per colore della pelle e attitudini al colonizzato nero – minacciava e al tempo stesso rafforzava l’ordine simbolico proprio della società borghese. Negli ultimi decenni del XIX secolo, l’immagine
della distruzione e della degenerazione (ben descritta da Bénédict-Augustin
Morel nel Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l’espèce
humaine del 1857) sarebbe stata articolata in modo esplicito all’interno dello schema evoluzionistico e degli stereotipi anti-nero e resa popolare dalla
traduzione pratica del darwinismo sociale da parte di medici, forze dell’ordine, istruzione pubblica e intellettuali in tutto il mondo metropolitano e
coloniale.
Nello specifico del contesto australiano, gli stereotipi anti-nero, organizzati
e riarticolati da Lombroso43 e fatti propri, insieme ad altre sistematizzazioni, dalla comunità scientifica locale, venivano a plasmare un’antropologia
politica fondata sulla razza che privava gli aborigeni non solo del diritto di
esistere al di fuori dell’impero, ma anche, sebbene sudditi della corona, del
“diritto di avere diritti”44 e demonizzava “asiatici, africani e mediterranei”
come pericolosi fattori di contagio e di decadenza. Essa si fondava su discorsi sulla razza (o razziologie) e la fissazione di distinzioni razziali che convergevano a soddisfare le necessità legate alla costruzione dello Stato-nazione
settler (o di popolamento).

C. Lombroso, Pensiero e meteore. Studi di un alienista, F.lli Dumolard, 1878, pp. 152-153.
Sul tema delle masse si veda D. Palano, Il potere della moltitudine, cit., pp. 30-44.
43
Lombroso dedica un buon numero di pagine del suo L’uomo bianco e l’uomo di colore (1871) al “negro”
australiano (pp. 170-194) sottolineando come l’evoluzione “gialla” del tipo australiano sia “molto simile” a quella incorsa tra calabresi e sardi che, come gli aborigeni, vivono in aree isolate e insalubri (p.
194). Sulle presunte somiglianze tra il clima e la conformazione geologica dei Tropici e di Calabria e
Sicilia, si veda anche In Calabria, cit., pp. 101-111.
44
Cfr. Hannah Arendt, Le origini del totalitarismo, Edizioni di Comunità, 1996 (I ed. New York, 1951).
41
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lla luce delle considerazioni precedenti, ciò che appare chiaro è
come un sapere apparentemente legato al proprio contesto, posto in
movimento su traiettorie transnazionali, sia in grado di ricollocare
particolari soggetti subalterni, marginali o “devianti” in posizioni differenti
di integrabilità a seconda del contesto ideologico, sociale, culturale e geografico in cui viene utilizzato. Le disgiunzioni e le congiunzioni che quindi
emergono tra le diverse interpretazioni e gli effetti di uno stesso sistema
teorico, quello lombrosiano nel nostro caso, sono direttamente collegate al
contesto di ricezione e rese efficaci dalle finalità politiche, culturali ed economiche a cui sono correlate e da cui sono chiamate in causa. Se Lombroso
venne utilizzato internamente per legittimare la bonifica, il confino e l’espulsione (indiretta tramite emigrazione) dei “non-assorbibili”, le sue stesse teorie vennero utilizzate all’estero per respingere le immigrazioni che
avallava. E ancora, se in Italia Lombroso venne ufficialmente abbandonato
in un’epoca (1922-1943) in cui la finalità dettata dallo stato fascista corrispondeva alla necessità di una tenuta interna ed internazionale della nuova articolazione di italianità in senso “inclusivo” proposta, tra gli altri, da Nicola
Pende, il suo recupero nei paesi riceventi ai fini della selezione dei flussi e
del mantenimento della supremazia bianca determinava una disgiunzione
fra le forme di rappresentazione e autorappresentazione dell’italianità che
avrebbero necessitato, da parte fascista, una messa in discussione del blocco
dell’emigrazione. A partire dalla metà degli anni venti, dunque, il regime si
trovò nella condizione di produrre un discorso sul blocco che fosse in grado
di ribaltare l’immagine del “respingimento” da parte dei paesi riceventi in
immagine di “dignità ed orgoglio nazionale”. Esso doveva connettere emigrazione e colonialismo, interpretare la fuoriuscita demografica come vettore di espansione e mettere in relazione una ritrovata “superiorità” italiana
alla necessità “storica” di diffondere la nuova romanità fascista sia nelle aree
del suprematismo bianco, sia in quelle (inferiori) del “camitico” esterno.
Proprio come l’idea di concorrere a costruire la ricchezza dell’Occidente emigrando come forza lavoro qualificata nelle sue nazioni, così la controprova
della superiorità e bianchezza dell’uomo nuovo fascista – che s’impone sul
colonizzato nero attraverso l’impero – avrebbe sostenuto discorsivamente
quella riarticolazione unitaria e inclusiva della bianchezza italica che venne
pretesa, pur in modo non sistematico, fino al Manifesto.
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Partendo da un retroterra accademico in filosofia politica e da ricerche sul colonialismo britannico, ho maturato un vivo interesse, fin dai primi anni di studio,
per quelle che vengono definite nel mondo anglosassone le race-relations con un
approccio “intersezionale”, ossia attento all’intersezione delle linee di colore,
genere, classe, cultura e orientamento sessuale. Ciò che mi ha sempre affascinato è la fluidità delle forme d’identificazione (le identity-politics), la loro molteplicità e contraddittorietà sia che esse si riferiscano a posizioni di potere, sia di
subalternità. Nel tentativo di posizionare il privilegio dei soggetti che andavo
studiando e il mio stesso privilegio, mi sono accostata dunque, partendo da una
prospettiva storica e di storia del pensiero, agli studi culturali, a Paul Gilroy,
Stuart Hall, Ruth Frankenberg, a George Lipsitz, ai Black studies americani, agli
studi postcoloniali e subalterni e agli studi sulla bianchezza (Whiteness studies),
ma anche ai Gender studies, a Judith Butler, a Chandra Mohanty e al pensiero
femminista. I miei studi dottorali mi hanno portato fino all’India britannica
della prima metà dell’Ottocento e successivamente a valutare le differenze tra
sistemi coloniali, modelli di cittadinanza e razziologie (sistemi di pensiero fondati sulla razza e potenzialmente discriminanti e/o genocidari) nelle periferie dell’impero britannico “di sfruttamento” (India), “di popolamento” o settler
(Australia e Stati uniti soprattutto) e nelle metropoli coloniali (in Inghilterra ma
anche in Italia). Ho vissuto alcuni anni in Australia, a Sydney, dove sono venuta
a contatto con riflessioni che hanno necessariamente impresso una svolta significativa al modo con cui guardavo alla razza, al razzismo e al colonialismo. Ho
ritrovato così nel mio percorso ciò che Chandra Talpade Mohanty ha notato per
sé nel suo Under the Western eyes. Revisited (2003), ossia la necessità di rivedere
l’approccio postcoloniale alla differenza in modo da tener conto della posizione
indigena, soprattutto laddove il colonialismo “di popolamento” ha negato, o
ha tentato di negare, la sua storia, presenza e politicità. Mi sono occupata e mi
occupo di Australia e di Pacifico, tentando di cogliere le specificità che li contraddistinguono. Ma ho seguito poi i flussi di pensiero razzista e coloniale back
to Italy, tornando a occuparmi di un tema che ritengo politicamente necessario
affrontare, oggi, ossia la costruzione dell’identità razziale degli italiani nella
loro storia più recente, dall’Unità al secondo dopoguerra. Ecco da dove nasce la
riflessione che qui propongo: dall’urgenza di scomporre e ricomporre il prisma
delle influenze intellettuali che, attraverso i confini e gli oceani, seguendo le
persone e i loro flussi migratori e coloniali, hanno determinato gli orientamenti
delle politiche migratorie, di segregazione, sfruttamento ed eliminazione delle
popolazioni razzizzate e sessualizzate, ma anche puntellato la costruzione del
privilegio.
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