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Rispettabilità e degenerazione

In Sessualità e nazionalismo George L.
Mosse analizza il ruolo che il nazionalismo,
dunque una costruzione politica e culturale
di tipo identitario, ebbe nella propaganda del-
la rispettabilità imponendo un modello uni-
co – quello della classe media – e dei preci-
si ruoli di genere a tutte le classi sociali. A
proposito del primo dopoguerra l’Autore os-
serva: «La destra politica fece appello al raz-
zismo per sostenere una rispettabilità che si
stava sgretolando e, nello stesso tempo, per
preparare la nazione a vendicare la sconfitta
[…]. L’alleanza tra nazionalismo e rispetta-
bilità raggiunse il suo apice nell’alleanza tra
nazionalismo, razzismo e rispettabilità»1, met-
tendo in luce anche il legame – non imme-
diatamente visibile – tra guerra e rispettabi-
lità, razzismo e rispettabilità e l’uso politico
della categoria di degenerazione. 

In Italia il modello lombrosiano di dege-
nerazione contribuì a costruire la “normalità”
in base ad una scala gerarchica (e razziale)
che vedeva al top il maschio eterosessuale di
classe media e al fondo la donna “selvaggia”,
cui la lesbica, la donna povera e la prostitu-
ta erano molto prossime2. Tutti/e coloro che
stavano nel mezzo erano sempre mancanti di
qualcosa: l’africano rispetto all’europeo, la
donna rispetto all’uomo. 

Se pensiamo all’attuale contesto sociale,
vediamo che da una parte vengono rappre-
sentate come “degenerate” soggettività le cui
connotazioni di genere, “razza”, classe e ses-
sualità le rendono oggetto di processi disci-

plinari di controllo e repressione dei com-
portamenti. E, d’altra parte, si tende a nas-
condere sotto il tappeto della società rispet-
tabile forme di ingiustizia, violenza e sfrut-
tamento funzionali al mantenimento del sis-
tema stesso. Spesso, inoltre, la dicotomia ris-
pettabile/degenerato coincide con l’ideolo-
gicissima dicotomia naturale/contro natura
che quotidianamente ci viene propinata da
santa romana chiesa.

Dopo le elezioni politiche del 2008 si è
molto sentito parlare di “territorio” come luo-
go a cui tornare per agire i conflitti. Ma i sog-
getti che lottano per la propria autodetermi-
nazione – in particolare donne e lesbiche –
non hanno mai perso la consapevolezza che
territori principali in cui si esplica il conflit-
to siano i corpi con i loro posizionamenti in
relazione alle coordinate di genere, “razza”,
classe, sessualità. Il corpo della donna pic-
chiata dal marito fra le mura domestiche se
non rimane rinchiuso all’interno dell’omer-
tosa sfera familiare esprime una contraddi-
zione irriducibile, così come il corpo del mi-
grante morto in uno dei tanti cantieri edili in
cui si lavora in condizioni di totale mancan-
za di sicurezza, il corpo della lesbica stuprata
per “punizione”, il corpo del/della rom rin-
chiuso in uno dei tanti campi “legali” cir-
condati da filo spinato e controllati da mili-
tari, i corpi di uomini, donne e trans migranti
reclusi/e (e, spesso, massacrati/e) nei Centri
di identificazione ed espulsione, il corpo del
gay aggredito da squadracce omofobe, il cor-
po del giovane “afroitaliano” Abba, ucciso
a sprangate a Milano nel settembre 2008 per
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aver preso dei biscotti senza pagarli – solo
per citarne alcuni. A tutti questi corpi viene
negata visibilità perché nascondendoli si ce-
lano anche le contraddizioni laceranti che at-
traversano questa società. Occorre, quindi,
rendere visibili le contraddizioni, farle emer-
gere perché la rispettabilità mostri la sua fac-
cia nascosta: le pratiche di egemonia e la sot-
tomissione/eliminazione dell’altro/a. 

La rispettabilità fa trasparire anche una lo-
gica di difesa del privilegio. O del suo fantas-
ma, perché proprio di fantasma si tratta nel ca-
so in cui si utilizza la strategia del perbenismo
e della marginalizzazione dell’altro/a per dis-
tinguersi dalla categoria dei “degenerati”. 

È interessante anche rilevare come oggi al-
cuni termini siano utilizzati quasi come sino-
nimi di rispettabilità. Ne scelgo uno fra i più
ricorrenti: decoro. Nell’epoca del delirio se-
curitario questo termine ha rafforzato il suo si-
gnificato normativo: il “decoro”, diventato un
principio moralizzatore, riguarda tanto l’am-
biente urbano, quanto l’abbigliamento e i com-
portamenti. “Indecoroso”, sentiamo ripetere
quotidianamente da ossessivi tutori della Nor-
ma, è mangiare per strada, chiedere l’elemo-
sina, andare al Pride “col culo di fuori” o in gi-
ro in minigonna, così come “indecorose” so-
no le scritte sui muri delle città-vetrina, ecc. –
una lista che potrebbe continuare all’infinito.
“Indecoroso” è, di fondo, tutto ciò che non ris-
pecchia l’immagine pubblica del maschio-bian-
co-di classe media-eterosessuale-abile-adulto-
produttivo&riproduttivo e, possibilmente, anche
cristiano – e il suo alter ego femminile. 

Il “decoro”, per com’è oggi imposto attra-
verso un moltiplicarsi di divieti, veicola un
principio autoritario. Tutto ciò che è “inde-
coroso” viene stigmatizzato; poi, se possibi-
le, sanzionato e “corretto”, se no deve essere
perseguitato, represso, cancellato – e non so-
lo dalla vista: le politiche sulla prostituzione
ne sono una efficace dimostrazione. Natural-
mente tutto ciò non vale per le azioni razzis-
te, omofobiche o sessiste: di fronte a queste
la preoccupazione dei perbenisti è, al limite,
che esse possano “ledere l’immagine della

città”, mentre delle lesioni reali alle vittime
di queste azioni ben pochi/e si preoccupano. 

Se il sonno della ragione genera mostri,
quello della memoria genera aguzzini. 

In questa fase di “crisi economica” si sta
verificando un vero e proprio black out dell’eti-
ca che lascia aperta la porta a dispositivi mai
del tutto disattivati. Mi riferisco in particola-
re al dispositivo del capro espiatorio e al raz-
zismo nell’esperienza coloniale italiana.

Le figure sociali che oggi incarnano il ca-
pro espiatorio sono esattamente quelle consi-
derate “indecorose” e contro le quali si acca-
niscono le ordinanze dei “sindaci-sceriffi” di
ogni colore politico. Fra queste spiccano in
particolare migranti e rom. I campi rom “non
autorizzati” vengono rasi al suolo, mentre
quelli “autorizzati” somigliano sempre più ad
universi concentrazionari: circondati da filo
spinato, controllati a vista; orari, comporta-
menti e relazioni sono stabiliti con regole fer-
ree il cui rispetto condiziona le possibilità di
permanenza nel campo. Venirne espulsi si-
gnifica non solo l’allontanamento dalla co-
munità di riferimento, ma l’essere gettati in
un mondo ostile e aggressivo che nella cac-
cia al rom soddisfa in modo alienato le ra-
gioni economiche della propria insicurezza. 

Ad alimentare il fuoco di queste mistifi-
cazioni concorre, poi, l’azione concentrica dei
mass-media di regime che indicano, di volta
in volta, i capri espiatori da punire come “res-
ponsabili” dello stato di cose, e lo fanno con
particolare astuzia, facendo leva sugli istinti
più ferini della popolazione. L’esempio più
lampante è quello dello stupro delle donne,
affrontato in chiave puramente “etnica” an-
ziché come effetto delle secolari relazioni di
potere tra generi alimentate da concezioni au-
toritarie, patriarcali e integraliste/fondamen-
taliste. Concezioni talmente radicate da aver
fornito alla modernità un paradigma di svi-
luppo – che la filosofa e attivista indiana Van-
dana Shiva sintetizza nel concetto di malde-
velopment (dove male=maschile e develop-
ment=sviluppo) – fondato sullo stupro dei ter-
ritori e sullo sfruttamento delle risorse3.
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Nell’arco degli ultimi vent’anni “gli alba-
nesi”, prima, poi “i marocchini” e, oggi, “i
romeni” sono le astrazioni etniche su cui so-
no state operate forme di stigmatizzazione –
criminalizzanti e/o ipersessualizzanti – in nul-
la diverse da quella che fascismo e nazismo
operarono nei confronti degli ebrei per crea-
re un consenso antisemita fra la popolazione
e aprire la strada ai campi di concentramen-
to e di sterminio. Lo straniero diventa, così,
lo stupratore, mentre l’italiano diventa, au-
tomaticamente, il paladino delle donne ac-
quisendo ulteriori punti nella scala della ris-
pettabilità. La “difesa delle proprie donne” è
uno dei dispositivi intorno ai quali si costi-
tuisce il branco maschile. Poco conta che ta-
le logica del branco sia esattamente la me-
desima della sopraffazione e dello stupro:
nell’imbarbarimento generalizzato non c’è
spazio per le analisi fini né, tanto meno, per
la voce delle donne che, in questo caso, so-
no le dirette interessate. Importa, invece, stig-
matizzare l’altro per assolvere se stessi. Se
combattere chi ti sfrutta costa più fatica che
non mettere in piedi un branco assetato di
sangue e violenza e andare a caccia di “di-
versi” per sfogarsi della propria condizione,
etnicizzare lo stupro serve anche a negare una
realtà di fatto: l’ambiente domestico e fami-
liare è quello in cui più frequentemente han-
no luogo la violenza sessuale e il femmini-
cidio; la strada viene in ultimo, dopo l’am-
biente lavorativo e quello amicale.

Ma le politiche securitarie si incentrano
proprio sul controllo del territorio – come tes-
timonia lo sconcertante numero di telecame-
re disseminate nelle città – e dunque l’etni-
cizzazione dello stupro e la sua gestione emer-
genziale assolvono una doppia condizione:
da una parte costringono le donne a percepi-
re come sicura la casa e dunque a rinchiudersi
ingenuamente nel luogo in cui avviene la mag-
gior parte delle violenze, dall’altra a delega-
re la propria sicurezza al maschile. In tal mo-
do si ottiene un duplice effetto: si blocca il
processo di autonomia femminile, destabi-
lizzante in società in cui le donne fungono da

ammortizzatori sociali e, al contempo, si as-
solve lo stupro “endogamico”.

Non per nulla lo scorso febbraio si è as-
sistito a manifestazioni di solidarietà nei
confronti di un giovane stupratore italiano agli
arresti domiciliari – lo “stupratore di capo-
danno” – da parte di gruppi di amici e di
“fans”, mentre altrove gruppi di squadristi,
col pretesto della “difesa delle nostre donne”
massacravano a sprangate per le strade
chiunque fosse riconosciuto come “romeno”.

Dunque non è un caso che alcuni manifesti
del partito neofascista di Forza nuova abbia-
no riproposto, nel linguaggio e/o nell’imma-
gine, un manifesto fascista della Seconda guer-
ra mondiale. Si tratta di stereotipi già noti,
con facile presa sulla “pancia”, che vengono
riattivati ad hoc per veicolare politiche iden-
titarie, nazionaliste e razziste.

Prestigio e segregazione

Abbiamo visto come la dicotomia rispet-
tabile/degenerato sia funzionale all’imporsi
di un modello sociale patriarcale, autoritario
e razzista. Gran parte delle attuali politiche
securitarie attinge al razzismo fascista del se-
colo scorso, facilitata in ciò dal fatto che una
parte della storia di cui l’Italia ha meno me-
moria è la propria esperienza coloniale. 

Vecchi dispositivi razzisti e de-umanizzanti
risalenti al cosiddetto “Impero dell’Africa
Orientale Italiana” che marginalizzano, stig-
matizzano ed escludono – o che, ed è l’altra
faccia della medaglia, ipersessualizzano – si
riattivano oggi sulla pelle di donne e uomini
migranti4. 

I saperi dominanti intrisi di revisionismo
ancora cercano di farci credere che in Africa
abbiamo costruito le strade e le scuole, senza
specificare che le strade e le ferrovie serviva-
no per depredare quelle terre delle loro risor-
se o per far passare l’esercito invasore, e che
le scuole erano soprattutto per gli europei,
mentre ai colonizzati non rimanevano che l’al-
fabetizzazione necessaria per capire i coman-
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di o una formazione professionale finalizzata
all’assoggettamento lavorativo. Più passano
gli anni e ci si allontana dall’impresa coloniale
e dal fascismo, più si mistifica e si assolve bo-
nariamente quel periodo, operando una rimo-
zione senza precedenti sui suoi massacri, gli
stupri, le violenze, lo sfruttamento sessuale e
lavorativo, le discriminazioni. 

Se ci sono voluti decenni perché si ammet-
tesse l’uso di armi chimiche nella guerra d’Etio-
pia del ’35-’36, ad oggi si contano sulle dita di
una mano ricercatrici e ricercatori che abbia-
no detto apertamente che nell’“Africa Italia-
na” Mussolini creò un vero e proprio regime
di apartheid un decennio prima del Sudafrica. 

Il mito degli italiani brava gente, che ha
permesso anni e anni di rimozione sui crimi-
ni italiani nelle colonie, è vivo a tutt’oggi:
quando vengono brutalmente uccisi da mano
italiana un uomo o una donna migranti, l’omi-
cidio efferato passa in secondo piano rispet-
to ad un proliferare di discorsi tesi a dimos-
trare che l’Italia non è un paese razzista e che
si tratta solo di casi isolati. E si continua su
questa strada nonostante i dispositivi attivati
dal pacchetto sicurezza che, dopo la Turco-
Napolitano e la Bossi-Fini, contiene alcuni
provvedimenti legislativi fra i più razzisti del-
la fortezza-Europa.

Ma ciò che oggi risalta in modo particola-
re è il ritorno di terminologie – e delle relati-
ve ideologie e norme, se pure riaggiornate –
dell’epoca coloniale e imperiale.

Ad esempio per quanto riguarda la cate-
goria di bonifica umana e quelle connesse di
rispettabilità e decoro.

L’amministrazione coloniale aveva utiliz-
zato i discorsi sull’igiene e sulla pubblica si-
curezza, nonché sulla moralità e rispettabilità,
per giustificare, dall’inizio, la segregazione ur-
bana ed imporre l’ordine coloniale. La stessa
igiene, quando oggi si parla di migranti, torna
ad essere intesa nel senso di controlli igieni-
co-sanitari finalizzati a discriminare e non, in-
vece, a garantire i diritti sanitari e condizioni
dignitose di vita a tutti e tutte. Una sintetica
cronologia facilita la comprensione dei dispo-

sitivi di apartheid nelle colonie. 
Nel 1908, venne elaborato per la città di

Asmara un piano regolatore complessivo che
sarebbe poi servito da modello anche per al-
tri centri urbani eritrei. In esso troviamo la
prima pianificazione della segregazione, do-
ve ad aree separate della città corrispondeva
una sorta di divisione razziale: una zona “eu-
ropea”, una zona “mista” (detta “promiscua”)
abitata da europei e mercanti di varia prove-
nienza, una zona esclusivamente “indigena”
e un’ultima zona ad uso industriale. Nel 1914,
contemporaneamente alla discriminazione
giuridica dei meticci, una serie di decreti
avrebbe cominciato a sancire il restringimento
della mobilità nel territorio urbano per la po-
polazione “nativa”. I principi segregazionis-
ti alla base di questa divisione andarono raf-
forzandosi con l’aumento della popolazione
“bianca”, fino ad arrivare alla fase imperiale
in cui alla separazione degli spazi urbani sa-
rebbe corrisposta l’istituzionalizzazione di
due sfere di vita differenti per italiani e “na-
tivi” – dunque un effettivo regime di apar-
theid, che andava ben oltre la retorica della
“collaborazione senza promiscuità” del mi-
nistero fascista delle colonie5. 

Nel dicembre del 1936 venne creato un Co-
mitato di colonizzazione il cui scopo era quel-
lo di pianificare l’insediamento dei nuovi co-
loni provenienti dall’Italia6. Il primo Congres-
so nazionale di Urbanistica, che si tenne nel
1937 affrontò in termini inequivocabili la ques-
tione della “zonizzazione” delle città colo-
niali. In quell’occasione l’ingegnere Luigi
Dodi, libero docente al Politecnico di Mila-
no, mise in luce come la separazione fra quar-
tieri rispondesse a diverse esigenze: «Evita-
re i conflitti che potrebbero sorgere dalla pro-
miscuità e tacitamente evitare d’altra parte
che la promiscuità stessa abbia eventualmente
a convertirsi in solidarietà, non del tutto de-
siderabile dal punto di vista politico»7. 

Già all’indomani della conquista dell’Etio-
pia, il 5 agosto 1936 il ministro delle colonie
Lessona aveva impartito delle precise dispo-
sizioni al vicerè Graziani: separazione tra le
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abitazioni “nazionali” da quelle “degli indige-
ni”, evitare “ogni famigliarità [sic] fra le due
razze”, divieto per gli “indigeni” di frequenta-
re i luoghi pubblici per “bianchi” e, ovviamente,
affrontare «con estremo rigore – secondo gli
ordini del Duce – la questione del “madamis-
mo” e dello “sciarmuttismo”» [cioè le convi-
venze con donne “indigene” e la prostituzio-
ne locale, nota mia]. Corollari di quest’ultimo
punto erano provvedimenti quali l’obbligo per
i coniugati di portare la moglie in colonia, li-
mitare quanto più possibile i contatti fra ita-
liani e colonizzate e organizzare case di tolle-
ranza, anche ambulanti, con prostitute bianche8. 

Nel 1937, poi, i governatori coloniali avreb-
bero varato una sequela di provvedimenti spe-
cifici per separare gli europei dalla popola-
zione locale dal punto di vista abitativo e la-
vorativo, nella frequentazione degli esercizi
pubblici, dei luoghi di svago e dei trasporti9. 

Un decreto legge del 19 aprile 1937 proibi-
va il matrimonio tra “nazionali” e “sudditi”,
punendolo con pene detentive fino a 5 anni10,
a conferma del fatto che i territori coloniali so-
no sempre il laboratorio di politiche repressi-
ve che verranno, poi, importate in madrepatria. 

L’istruzione e il lavoro, ambiti in cui già
pre-vigeva un regime di differenziazione raz-
ziale (compresi gli istituti missionari11) e che
contemplava anche la possibilità di lavori for-
zati, vennero ulteriormente disciplinati in sen-
so segregativo e finalizzato allo sfruttamen-
to della forza-lavoro locale. Si trattava di ren-
dere l’“indigeno” «obbediente, rispettoso e
disciplinato»12. Intanto la “Tutela razziale del
lavoro in Africa Orientale” veniva proposta
come mezzo per prevenire il meticciato: «Il
rapporto tra il lavoro italiano e quello indi-
geno può costituire, sotto più aspetti, la chia-
ve di volta del problema del meticciato, poi-
ché è accertato che prima di giungere al me-
ticciato fisico vi è un meticciato morale che
può essere facilitato dalle condizioni di vita
e di lavoro che trovano i bianchi in terra afri-
cana. Il concetto di superiorità della nostra
razza suppone quello della superiorità del nos-
tro lavoro nei confronti del lavoro indigeno»13.

Nel 1938, l’architetto Cafiero progettò per
Asmara un modello di città – poi realizzato
solo in parte – basato sulle leggi razziali ap-
pena approvate dal regime e sul principio
enunciato dal Gran Consiglio del fascismo
secondo cui «Il problema ebraico non è che
l’aspetto metropolitano di un problema di ca-
rattere generale». 

Fra il 1937 e il 1940 i piani regolatori per le
città colonizzate dell’Africa Orientale Italiana
fornivano minuziose descrizioni ai fini della
separazione razziale, arrivando perfino a pre-
figurare, per una “Città coloniale perfetta”,
un’apposita «stazione di bonifica umana», una
sorta di check point igienico-sanitario per gli
“indigeni” che intendessero accedere – per ra-
gioni lavorative, ovviamente! – alla zona “na-
zionale”14. Ma il concetto di “bonifica umana”
comprendeva anche gli sgomberi coatti in cui
si distruggevano col fuoco le capanne della po-
polazione locale – esattamente come oggi ven-
gono bruciati campi rom e “baraccopoli” o si
sgomberano con la forza le case e gli spazi so-
ciali occupati – che venivano poi deportati nei
quartieri a loro destinati15, così come «l’es-
propriazione delle varie soprastrutture abitate
da indigeni site nelle vicinanze degli alloggi
nazionali» disposizione, questa, che «non ri-
solve soltanto il grave problema igienico, ma
risponde alle finalità della campagna per la di-
fesa della razza, allontanando dal diretto contat-
to con i nazionali la vita indigena»16. 

Insomma, il regime cercava – uso qui le
sue parole – «soluzioni chiare e nobili da un
lato, squisitamente ed inderogabilmente ge-
rarchiche dall’altro». Soluzioni che non per-
devano di vista l’aspetto del profitto nel mo-
mento in cui si prospettava una «scissione net-
ta fra le due razze, la civilizzatrice e quella
da civilizzare, senza peraltro eliminare quei
rapporti fra le due che sono l’elemento in-
dispensabile per una buona collaborazione e
soprattutto per una reale valorizzazione
dell’immenso paese»17, da cui doveva deri-
vare ricchezza per l’Italia. 

Esattamente come oggi viene concepito il
lavoro migrante: vacca da mungere. Ci de-
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vono mantenere: questo è il concetto. I contri-
buti che le/i migranti versano vanno a paga-
re le pensioni degli italiani, quando a loro vol-
ta, molto probabilmente, non vedranno la pen-
sione. Inoltre il lavoro migrante produce oltre
il 9% del Pil italiano. 

Interessante notare come i privilegi razziali
si rispecchiassero negli spazi a disposizione
pro capite: se ad Asmara erano previsti 140
abitanti per ettaro nella zona “europea” e 380
per ettaro nella zona “indigena”18, per Gim-
ma, meno densamente abitata, le proporzio-
ni previste non cambiano: 133 unità abitati-
ve per ettaro nella “zona indigena” a fronte
dei 37 abitanti “nazionali” per ettaro19.

Ma la popolazione “metropolitana” giunta
in colonia seguendo l’illusione mussoliniana
dell’“Impero del lavoro” si era trovata ben pres-
to ad aver a che fare, da una parte, con una realtà
di sottoccupazione – quando non di disoccu-
pazione – e quindi con la necessità di trovare
espedienti per sopravvivere, e d’altra parte con
la scarsità di abitazioni che fossero sufficien-
temente separate dalla zona “indigena”. 

Inoltre molti italiani, soprattutto di bassa es-
trazione sociale, trovavano nell’ambiente di
vita locale una realtà molto più corrisponden-
te a quella di provenienza e dunque oltre a per-
seguire i “sudditi” che oltrepassavano la linea
di demarcazione della “inferiorità razziale” im-
posta loro dal governo coloniale, il regime mi-
se in atto politiche in difesa del “prestigio di
razza” che, come nel caso delle unioni miste
divenute reato20 già dal 1937, perseguivano
con forza e determinazione gli italiani accusa-
ti di aver in qualche modo leso tale “prestigio”.
Le Sanzioni penali per la difesa del prestigio
di razza nei confronti dei nativi dell’Africa Ita-
liana (legge 1004 del 29.6.1939), riconosce-
vano una sorta di aggravante se i reati erano
commessi «in circostanze lesive del prestigio
di razza» come, ad esempio, in presenza di “na-
tivi” o con il loro concorso. Tali sanzioni era-
no state in certo modo preannunciate da Mus-
solini nel famoso discorso di Trieste del set-
tembre 1938 quando, davanti a 200mila per-
sone, dichiarò:

Il problema razziale non è scoppiato all’im-
provviso, come pensano coloro i quali sono
abituati ai bruschi risvegli, perché sono abi-
tuati ai lunghi sonni poltroni. È in relazione
con la conquista dell’Impero; poiché la storia
ci insegna che gli imperi si conquistano con
le armi, ma si tengono con il prestigio. E per
il prestigio occorre una chiara, severa cos-
cienza razziale che stabilisca non soltanto del-
le differenze, ma delle superiorità nettissime.

E così il razzismo si legava a doppio filo
con il prestigio: l’italiano in colonia era tan-
to più rispettabile quanto più strenua era la
sua difesa del “prestigio di razza”.

Alla fine del 1938 sulla rivista Etiopia, pub-
blicata per gli italiani in colonia, apparve una
sorta di decalogo che anticipava le norme com-
portamentali disciplinate da tali sanzioni:

Per il prestigio della razza nell’Impero
Non vogliamo vedere l’indigeno testimo-

niare contro il bianco.
Non vogliamo vedere un bianco amma-

nettato per le vie dei centri coloniali.
Non vogliamo leggere cronache giudizia-

rie in giornali coloniali che parlino di condan-
ne di bianchi.

Non vogliamo leggere cronache di arresti,
furti e reati infamanti che si riferiscono a bian-
chi nella stampa dell’Impero.

Non vogliamo vedere agenti della forza
pubblica intervenire in favore di un nero quan-
do sorge una contesa fra questo e un bianco.

Non vogliamo vedere neri e bianchi confu-
si nella stessa anticamera.

Non vogliamo vedere concessionari neri di
spacci, distributori di benzina, etc. associati
con bianchi.

Ricordare sempre che il più umile dei bian-
chi è centomila volte superiore a tutti i cosid-
detti notabili indigeni messi insieme21.

Pochi mesi più tardi, presentando le Sanzioni
nel momento della loro entrata in vigore, un
teorico ed esecutore dell’apartheid fascista in
Africa Orientale, Moreno, commentava:

La maestà del cittadino sarà tutelata in mo-
do speciale di fronte al nativo, che sarà puni-
to più gravemente di quanto previsto dal co-
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dice vigente quando commetterà atti la cui na-
tura palesi in modo evidente ed inequivoca-
bile l’intenzione di offendere la razza italia-
na e coloro che vi appartengono22. 

Tali parole sono uno specchio fedele della
mentalità suprematista dell’epoca ma anche di
quella attuale. Per questo condivido il giudizio
di Del Boca che, nonostante tali leggi segrega-
zioniste venissero spesso trasgredite, denuncia: 

Quel gruppo di gerarchi, di funzionali colo-
niali, di giuristi, di pseudo-scienziati aveva, con
tanta freddezza e determinazione ed insania,
elaborato una dottrina che avrebbe, se integral-
mente applicata e rispettata, trasformato l’im-
pero coloniale italiano in un universo concen-
trazionario, non dissimile da quello che, dieci
anni dopo, sarebbe stato costruito in Africa del
sud, in aperta sfida al resto dell’umanità23.

Così come un altro storico, Rochat, rileva: 

Nella breve ma sanguinosissima vicenda
dell’impero il colonialismo italiano e fascis-
ta mise in luce i suoi aspetti più negativi, che
poco o nulla hanno da invidiare al razzismo
nazista, all’apartheid sudafricano, alla capa-
cità di distruzione dimostrata dagli america-
ni in Vietnam24.

Una fighter eritrea, Mabrat Kassa, ci dà
una significativa testimonianza sulla vita quo-
tidiana ad Asmara nel periodo dell’apartheid,
quando era ancora un’adolescente. Le sue pa-
role descrivono la quotidianità del razzismo,
legittimata da leggi ad hoc:

Ogni giorno c’erano incidenti. Ci chia-
mavano “mosche” o “schiavi”. Se ti chiama-
vano “mosca” dovevi rispondere. E ti chia-
mavano faccia nera o merda. C’erano strade
di questa città in cui gli eritrei non potevano
passare – non ci era permesso nel viale prin-
cipale di Asmara – e dovevamo andare sulle
vie retrostanti con gli asini. C’era un’area chia-
mata “caserma Mussolini” – se ti trovavano
lì potevano arrestarti. E poi i negozi: i nego-
zi di abbigliamento, per esempio, venivano
divisi in due da una tenda, un parte per italia-
ni e l’altra per eritrei, con entrate separate. I

proprietari erano yemeniti. Ti dicevano: “Ques-
ta è la parte per gli italiani e questa è la parte
per gli eritrei”. Se gli italiani ti trovavano dal-
la parte sbagliata urlavano: “Andate via, pi-
docchiosi!”. E se rispondevi “Non possiamo
camminare qui? Abbiamo i pidocchi anche
sulle gambe?”, ti rispondevano “Sì, ne avete
dappertutto!”. Se un eritreo veniva trovato
ubriaco veniva picchiato e tutti dovevano guar-
dare. Poi gli toglievano tutti gli abiti eccetto
le mutande e gli davano trentacinque frusta-
te, finché la pelle era piena di ferite25.

In un paese che ancora non ha fatto i conti
con il proprio razzismo coloniale, la rispetta-
bilità facilmente si riduce a pretesto per riatti-
vare i dispositivi della segregazione razziale.

Oggi “bonifica umana” e “sicurezza” pro-
ducono la stigmatizzazione di chi non ade-
risce al modello di vita borghese produci-
consuma-riproduciti-crepa e la criminalizza-
zione di chi non è funzionale al profitto – per-
ché rifiuta il lavoro “onesto” (e ben sfrutta-
to!) o perché eccedente rispetto alle esigen-
ze, anche in nero, del mercato del lavoro. “De-
coroso” è farsi sfruttare in nome dell’accet-
tazione sociale; da questo meccanismo tras-
pare come la categoria di “integrazione” ce-
li forme di sub-cittadinanza precarie, revoca-
bili, mai del tutto garantite. E così vediamo
che l’impiego dei rom per lo smaltimento dei
rifiuti tossico-nocivi a Napoli viene spaccia-
to come un passo verso l’integrazione26,
mentre il commercio “abusivo” per strada,
l’elemosina e altre attività simili sono ritenu-
te “indecorose” e scatenano la reazione re-
pressiva dei politici e degli “onesti cittadini”.

Sessualità e rispettabilità

A ottant’anni dalla firma dei Patti latera-
nensi tra Pio XI e Mussolini, e a 70 anni dal
silenzio papale sulle leggi razziali fasciste, lo
scorso dicembre il Vaticano si è apertamente
pronunciato contro i matrimoni tra cattolici e
musulmani sottolineandone gli “esiti dram-
matici”, come se la famiglia italiana D.O.C.
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non fosse luogo privilegiato di violenze su
donne e bambini/e. Un simile meccanismo
normativo spinge quotidianamente la chiesa
cattolica – che sostiene la “bonifica umana”
di gay e lesbiche attraverso le “terapie ripa-
ratorie” – a stigmatizzare come “contro na-
tura” le relazioni affettive fra persone dello
stesso sesso. Eppure la “comunità” gay e les-
bica italiana, non ha colto il nesso. Perché? 

Credo che ancora una volta le lucide ana-
lisi di Mosse possano contribuire alla spie-
gazione: «La rispettabilità garantì alla società
un cemento vitale, importante, per il modo di
considerare gli uomini e le donne, quanto gli
interessi economici e politici. Quella che nel
Settecento era venuta costituendosi come mo-
ralità borghese diventò, dalla metà dell’Otto-
cento, la moralità di ognuno. Fu troppo alto
il prezzo pagato per questo tipo di moralità?
Dipende da come si può risolvere il conflitto
tra il bisogno di coesione avvertito dalla so-
cietà e la tolleranza verso gli emarginati. Co-
me in Germania, la rispettabilità sembra quin-
di essersi saldamente installata sul trono, anche
se sotto nuove vesti, consentendo un certo li-
vello di espressione sessuale, sempre che es-
sa non metta in pericolo il proprio potere e il
proprio dominio»27 [corsivi miei]. 

Di fronte al feroce e crescente ripresentar-
si di posizioni ideologiche e pratiche razzis-
te, il silenzio di gran parte della “comunità”
gay e lesbica sui gravissimi fatti di discrimi-
nazione “razziale” e xenofobia è un silenzio
pericolosamente complice. Esso evidenzia il
legame che certi modelli emancipatori – in
particolare quelli che si limitano all’elemosi-
nare delle briciole di riconoscimento e di pa-
rità – possono avere con la rispettabilità, fi-
no a costituire una “zona grigia”28. Questo è
un rischio che corrono tutti i movimenti e i
soggetti politici che abbiano come obiettivo
l’emancipazione e non, invece, la liberazio-
ne: i principi di autodeterminazione e di li-
berazione sono, infatti, non solo antagonisti
ma addirittura autonomi rispetto all’interio-
rizzazione della rispettabilità come misura di
tutte le cose. Sostenere che anche la coppia

gay o lesbica è famiglia o definirsi come
“straordinaria normalità”29 è esattamente la
cifra di questa interiorizzazione, che spiega
anche le ormai ricorrenti litanie sul look ade-
guato – appunto: rispettabile – per partecipa-
re ai Pride che, fra l’altro, fanno il paio con il
recente ritorno in auge, a livello istituziona-
le, del binomio minigonna-prostituta, sinto-
mo del riattivarsi dei dispositivi di controllo
sulla sessualità femminile. A questo proposi-
to è interessante constatare come un recente
gruppo lesbico-femminista abbia esteso la ca-
tegoria di straight – con cui Monique Wittig
caratterizzava l’eteronormatività30 – anche al
mondo «omosessuale ben integrato»31.

Nel paese del si fa ma non si dice, “inde-
corosa” è diventata anche la prostituzione su
strada, mentre l’essere sfruttate nelle italiche
case come colf o badanti (spesso in nero e
spesso molestate dai padroni), o dalle coope-
rative e dalle agenzie interinali è, invece, ri-
tenuto “decoroso”. 

Già dai primissimi anni della colonizza-
zione del Corno d’Africa, a fine ‘800, si co-
minciarono a perseguitare le donne che auto-
gestivano in autonomia la propria attività e si
tese a metterle tutte in case chiuse e control-
late, imponendo la normativa italiana in vi-
gore all’epoca. Donne che avevano altre at-
tività, prima fra tutte la produzione e vendi-
ta di birra artigianale, e che di tanto in tanto
arrotondavano i guadagni con prestazioni ses-
suali, divennero oggetto di controlli e perse-
cuzioni, vennero cacciate nei bordelli in sti-
le europeo e sottoposte coercitivamente a
controlli medici bisettimanali32. Nulla di di-
verso, a ben vedere, da quello che viene at-
tualmente proposto fra le varie possibili “so-
luzioni” per rimettere in mano allo stato la
gestione e il controllo della prostituzione e
dunque dei profitti che ne derivano. 

Un particolare accanimento contro donne e
trans migranti che si prostituiscono è eviden-
te, oggi, nei confronti di quelle che si autode-
terminano, cioè quelle che non sono “vittime
di tratta”. A queste ultime la Turco-Napolita-
no ha riservato un apposito articolo, il 18, se-
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condo il quale dato il permesso di soggiorno
per motivi umanitari si conquista solo attra-
verso la delazione33 – e non sto qui ad appro-
fondire il business che questo articolo ha rap-
presentato per molte associazioni, cattoliche e
non. Mentre per le migranti che scelgono li-
beramente la strada e/o rifiutano tanto la logi-
ca della delazione quanto quella del lavoro “re-
golare” non vi sono alternative al CIE e all’es-
pulsione. Ci mancavano, poi, solo i sindaci-
sceriffi, ad aggravare con apposite ordinanze
la vita di queste donne, perseguitandole, tar-
tassandole di multe, cercando di stanarle
ovunque siano e facendole vivere nel terrore e
in un continuo stato di fuga e nascondimento. 

In un paese che conta 9 milioni di clienti
di prostitute e che è ai primi posti per quan-
to riguarda il turismo sessuale – anche pedo-
filo – all’estero, questa difesa moralista del
“decoro” svela il suo risvolto economico: le
contravvenzioni comminate a chi è in una
condizione di “irregolarità” fanno il paio con
la tassa richiesta per l’ottenimento o il rinno-
vo del permesso di soggiorno. 

Le recenti scene di caccia alle trans e alle
donne che si prostituiscono o ai migranti “irre-
golari” da parte di forze dell’ordine o ronde di
“cittadini per bene” sono esempi lampanti di
come la propria rispettabilità la si costruisca
mediante la logica coloniale e patriarcale del-
la produzione/inferiorizzazione dell’alterità.
Dando la caccia al “diverso”, anche un neona-
zista diventa “rispettabile” agli occhi altrui. 

Allo stesso modo, facendosi complici del
razzismo imperante, anche il gay, la lesbica
o il/la trans pensano di diventare rispettabili
e lo scontro di diversità diventa l’altra faccia
dello scontro di civiltà – come ho avuto mo-
do di analizzare altrove34. 

È necessario, oggi più che mai, uscire dal-
la miseria degli orticelli identitari e acquisire
un punto di vista situato sulla complessità –
anche delle discriminazioni! A meno che non
si tratti davvero di quella borghesissima ri-
cerca del riconoscimento della «rispettabilità
di un ragioniere o di una portinaia del regno
del capitale», di cui scriveva ironicamente Lu-

ciano Parinetto35. Ma certamente ciò non ha
nulla a che vedere col farsi soggetti politici. 

Forse per questo il vero evento che sancì
pubblicamente, il 5 aprile del 1972 a Sanre-
mo, la nascita orgogliosa del movimento lgt
– lesbico gay e trans – in Italia è da sempre
poco considerato, rispetto al suicidio/omici-
dio dei due ragazzi gay di Giarre, avvenuto
otto anni più tardi? Perché il 5 aprile del 1972,
quando alcune decine di gay e lesbiche ir-
ruppero in un convegno di sessuologi contes-
tandoli, è solo di rado ricordato? Che cosa c’è
alla radice di questa rimozione? L’accetta-
zione della propria diversità passa dal consen-
so sociale o dal coraggio di essere quelle/i che
si è e di rivendicarlo orgogliosamente al mon-
do perbenista e ipocrita che ci circonda – ma-
gari anche rielaborando un’etica della com-
plessità, contro la logica dominante del ridu-
zionismo autoritario? 

La risposta a queste domande potrebbe es-
sere un primo passo per non lasciarci impri-
gionare da una monocultura della rispettabi-
lità, quella monocultura che, negando ogni
possibile autodeterminazione, è funzionale al
processo di imbarbarimento sociale in atto.
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