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II Pubblicato per i tipi di Pal-
grave Macmillan, Italian Colo-
nialism and Resistances to Empire
(1930-1970) di Neelam Srivasta-
va – docente di letteratura po-
stcoloniale all’università di
Newcastle e autrice di impor-
tanti lavorinelcampodegli stu-
di critici suGramsci e Fanon–è
sicuramentetraivolumipiù in-
teressanti sul colonialismo ita-
liano usciti nell’ultimo anno. I
motivi che lo rendono così im-
portante sono molteplici. Per
primo, è un testo che intende
presentare una storia culturale
del colonialismo italiano e
dell’anticolonialismo. Come

scrive l’autrice, il libro «si pro-
pone di mostrare che le ambi-
zioni imperiali dell’Italia gioca-
rono un ruolo fondamentale,
sebbene trascurato, nell’artico-
lare un discorso di opposizione
all’imperialismo occidentale
piùampiamentesviluppato».
LA LETTERATURA sull’argomen-
to, inparticolarequellanell’am-
bitodellastoriapoliticaemilita-
re, ha affrontato questo tema a
più riprese. Basti ricordare i te-
sti di Del Boca, Labanca, di Rai-
nero e Procacci. Ma il saggio di
Srivastava certo non è un dop-
pione di quelli che l’hanno pre-
ceduto,cherecepisce in toto:par-
te da essi, invece, per proporre
una lettura innovativa della
narrazione anticoloniale in un
periodo specifico, quello tra le
dueguerremondiali.
A questa seconda ragione

d’interesse, se ne aggiungeuna
terza che riguarda lo sguardo
adottato. «L’anticolonialismo
italiano - scrive l’autrice - è par-
te di una più ampia narrativa
inerentel’anticolonialismome-
tropolitano di cui parlo in que-
sto volume, e, più nello specifi-
co,dellepoliticheglobalidiresi-
stenzachesisvilupparonotra il
1930 e il 1970, che si sarebbero
cristallizzate nella solidarietà
reciproca tra antifascisti e anti-
colonialisti durante la seconda
guerra mondiale». Srivastava,

dunque, non guarda solo alle
analisi e alle strategie poste in
essere dal Pci,maanche alle re-
azioni su scala internazionale e
globale – dall’internazionali-
smoneroalmovimentoameri-
cano dell’Harlem Renaissan-
ce, fino alla presa di posizione
di alcuni intellettuali (in parti-
colare, del cinema italiano del
dopoguerra). Partendodalle ri-
flessioni elaborate nell’ambi-
todegli studipostcoloniali, Sri-
vastava studia la resistenza an-

ticoloniale come momento di
dialogo tra diverse soggettivi-
tà, in parti differenti del mon-
do, e quale articolazione di un
dibattito che può essere diri-
mente nel ripensare le prati-
che di opposizione e l’idea di
pensiero critico.
PER IL PCI l’opposizione alla
missionecolonialeviene inter-
pretata dall’autrice come l’op-
portunitàperrovesciare il regi-
me, per rimettere in discussio-
ne il consensodiMussolini.Do-

poaveranalizzato le tesinazio-
nali e coloniali, elaborateaLio-
nenel1926, e i rapporti diRug-
gero Grieco sulla situazione in
LibiaenelCornod’Africa, il vo-
lume riferisce sull’intervento
del Pci nell’Africa coloniale,
in particolare focalizzandosi
sull’Egitto e sull’Etiopia.
Srivastava approfondisce

poi come la guerra d’Etiopia
sia stata interpretata all’inter-
no del dibattito panafricano,
prendendo in considerazione
le valutazioni emerse da chi
visse quell’evento fuori dai
confini dell’Africa. Si scopro-
no, in taleprospettiva, gli scrit-
ti di George Padmore, tra i fon-
datori della Pan-African Asso-
ciation, e di C.L.R. James, voce
nera del marxismo, originario
delleAntille inglesi.
A proposito delle ricadute

che il conflitto iniziato nel
1935ebbe sulmondodella cul-
tura panafricana, la letteratu-
ra problematizza la questione
in numerose opere, come nel
caso del romanzo Amiable with
Big teeth (1941) di Claude
McKay, scoperto recentemen-
te e Ethiopian Stories di George
Schuyler. Lo studio delle rea-
zioni del mondo britannico
delle diaspore nere occupano
lo spazio del quinto capitolo.
Dopo aver preso in considera-
zione le posizioni di alcuni
gruppipolitici, Srivastava sioc-
cupa, nello specifico, delle ri-
flessioni proposte da Sylvia
Pankhurst, femministae socia-
lista, nel suo giornale New Ti-
mes and Ethiopia News, che de-
nunciava le atrocità italiane in
Etiopia di fronte all’opinione
pubblica internazionale.
UNCAPITOLOINTEROè infinede-
dicato a studiare come il cine-
ma italiano post-1945 e come
la letteratura critica relativa al
pensiero del «Terzo mondo»
hanno recepito e rielaborato il
temadella resistenza anticolo-
niale: dalla Battaglia di Algeri
(1966) di Gillo Pontecorvo ai
Dannati della terra (1969) di Va-
lentinoOrsini, documentando
l’impegnopoliticodeiprotago-
nisti della resistenza italiana
nei confronti delle lotte an-
ti-imperialiste di quegli anni.
In particolare, esplora i libri
di testimonianza di Giovanni
Pirelli, ex-partigiano e curato-
re di un classico testo della re-
sistenza, Condannati a morte
della resistenza italiana; Sriva-
stava ricorda che si dedicò alla
resistenza algerina contro
l’occupazione coloniale fran-
cese, diventò amico di Frantz
Fanon e pubblicò lettere e te-
stimonianze degli algerini in
lotta.Quest’ultimapartedel li-
bro sviluppa l’idea dell’esteti-
ca della resistenza (resistance
aesthetics) di film e testi lettera-
ri italiani e li relaziona al loro
spirito anticoloniale, un’inter-
pretazione della cultura di si-
nistra del dopoguerra in chia-
ve internazionalista.
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II Il quadrimestrale di filoso-
fia e teoria sociale La società de-
gli individui dedica il suo ultimo
numero a una rilettura del te-
ma dell’alienazione depositato
inquel testo tanto importante
quanto discusso che è la rac-
colta dei Manoscritti economi-
co-filosofici del 1844 di Karl
Marx. Ferruccio Andolfi e Gio-
vanni Sgro’, nelle pagine intro-
duttive, spiegano perché sia
necessario ripensare adeguata-
mente il Marx umanista, dopo
una lunga stagione che, da più
versanti, ha inteso ribadire la
centralità del Marx scienziato
dell’economia, allestendo così
una scissione assai problemati-
ca nell’opera del Moro che è al-
labaseanchedelpiù recentedi-
battito storiografico e filosofi-
co. Per i curatori, che si riallac-
ciano a una più generale ripre-
sa del concetto di alienazione
proveniente da pensatori quali
Axel Honneth e Rahel Jaeggi,
ma che ne considerano la pro-
blematicità sia nel suo crinale
critico-negativo, sia in quello
propositivo di ripensamento
della centralità individuale, gli
attuali «fenomeni di spossessa-
mento del sé continuano ad at-
tirare l’attenzione anche dopo
il superamento delle ingenuità
utopico-essenzialiste»ormaida-
te per scontate nel cammino ri-
flessivodiMarx.
DELRESTO, se è vero che il capi-
talismocontemporaneoprodu-
ce forme di vita devote alla su-
perficie o a uno sradicamento
del concreto verso i registri di-
storsividell’astratto, che soven-
te sposano l’interezza delle re-
toriche neoliberali sul lavoro,
una riflessione sulle nuovemo-
dalità di estraneazione sembra
farsi all’ordinedelgiorno.Quel-
leoggi concepite come patolo-
gie sociali possono comun-
que definirsi attraverso con-
cetti che rappresentano una
dislocazione, una dissociazio-
ne dell’individuo dall’ambien-
te sociale, e dunque un suo au-
tonomizzarsi dai legami; nello
stesso tempo, questo distacco
presuppone,peralcuni,unapo-
sitiva esperienza critica e dun-
que l’apertura a unanuovamo-
dalità di conoscenza ed espe-
rienza: una doppia accezione,
insomma,che rendeproblema-
tico il quadro filosofico legato
al concetto di alienazione.
ILNUMEROèassaidenso; i contri-
buti – a firma di Mario Cingoli,
Marcella D’Abbiero, Enrico Do-
naggio, Roberto Fineschi, Pau-
lo Denisar Fraga, Stéphane Ha-
ber, Stefano Petrucciani, Eleo-
nora Piromalli, Yvon Quiniou,
Emmanuel Renault e Massimi-
liano Tomba – problematizza-
no le questioni rilevandone di-
versi gradi di prospettiva; non
mancauna riflessione, allestita
da Sgro’, sull’interpretazione
che dei Manoscritti avevano of-
ferto Herbert Marcuse ed Erich
Fromm,deiquali ilnumeropre-
senta due scritti sul materiali-
smo storico e sul socialismo. È
ovviamente legata a questa ri-
considerazione critica del
Marx umanistico la proposta,
messa in campo ancora da An-
dolfi e Sgro’, di una nuova edi-
zione commentata dei Mano-
scritti, appena uscita presso
l’editore Orthotes, e calibrata
sulla nuova Marx-Engels-Ge-
samtausgabe, con un testo di ac-
compagnamento assai puntua-
le che guida la lettura passo do-
popasso.
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II Giovedì17gennaio, apar-
tire dalle ore 15 fino alle 19,
la International Gramsci So-
ciety Italia (Igs Italia) organiz-
za un seminario presso l’Au-
la Volpi del Dipartimento di
Scienze della Formazione
dell’Università di Roma Tre
(via del Castro Pretorio 20,
presso la stazione Termini)
dedicato ai rapporti teori-
co-politici tra la vita e il pen-
siero di Rosa Luxemburg e
Antonio Gramsci. Porteran-
no i loro saluti Massimiliano

Fiorucci (direttore del Dipar-
timento) e Carmela Covato
(Cesme - Centro studi sul
marxismoe l’educazione).Al-
la relazione, dal titolo Anto-
nio Gramsci e Rosa Luxemburg:
consonanze e differenze (che sa-
rà svolta da Guido Liguori,
ndr), seguiranno gli interven-
ti di due discussant, Lelio La
Porta e Chiara Meta, e poi la
discussione aperta a tutto il
pubblicopresente.
La Igs Italia ha voluto dedi-

care il primo dei suoi incon-
tri del 2019 al rapporto tra
Gramsci e Luxemburg siaper

onorare la rivoluzionaria po-
lacca nel centenario del suo
barbaro assassinio, sia per
mettere a fuocoun temanon
molto dibattuto, quale il raf-
fronto tra due pensatori che
appartenneroaepochediver-
se della storia del movimen-
to operaio organizzato del
Novecento (Rosa venne ucci-
sanel pienodella suamaturi-
tà, quando il giovane sardo
era meno che 26enne), ma
tra il cui pensiero è possibile
cogliere diversi elementi di
vicinanza, insieme ad altri di
diversificazione.

La lotta contro il positivi-
smo e ilmoderatismo dima-
trice kautskiana caratteriz-
zò infatti le posizioni di en-
trambi, insieme alla comu-
neattenzione alla soggettivi-
tà dellemasse e all’esperien-
za consiliarista. Diverso fu
invece il loro posizionamen-
to di fronte all’Ottobre: soli-
dale ma critico quello di Ro-
sa, di entusiastica adesione
quello di Gramsci. Una diffe-
renza destinata a pesare e ad
allontanare più tardi Gram-
sci dal lascito della rivoluzio-
naria polacca.
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