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Costanza Margiotta

La ricorrenza del 10 maggio assume
in Francia un significato diverso ri-
spetto a quello avuto negli ultimi sei

anni. Il 163˚ anniversario francese della se-
conda abolizione della schiavitù coincide,
quest’anno, con la decima ricorrenza del-
l’adozione da parte del Parlamento france-
se della «Legge Taubira», testo col quale la
tratta degli schiavi e la schiavitù devono es-
sere considerate, per legge, «crimini con-
tro l’umanità». Non solo, il 2011 è stato an-
che scelto «Anno dei territori francesi d’ol-
tremare», ovvero l’occasione per porre l’ac-
cento sul ruolo che le dodici collettività
d’outre-mer hanno giocato nella storia
francese. Inoltre quest’anno ricorrono an-
che i cinquant’anni dalla scomparsa di
Frantz Fanon, figura fra le più note della
cultura francese proveniente dai territori
d’oltremare, autore del celebre libro I dan-
nati della terra.

Solo nel 2004, in applicazione della leg-
ge Taubira, il Comitato per la memoria
della schiavitù ha scelto come data uffi-
ciale di commemorazione dell’abolizio-

ne il 10 maggio, giorno in cui la legge era
stata votata in Senato. Sulla motivazione
di questa scelta si è molto discusso. È ap-
parso quantomeno strano collegare una
commemorazione al giorno in cui è stata
emanata una legge che instaura la com-
memorazione stessa. Non a caso era sta-
ta proposta al Comitato, fra le possibili
date da dedicare alla celebrazione del-
l’abolizione, quella del 23 maggio, in ri-
cordo del giorno in cui nel 1848 fu dichia-
rata l’emancipazione in Martinica.

Verità rimosse
Certamente avrebbe avuto più senso una
scelta che avesse privilegiato collegare la ri-
correnza a momenti determinanti della
storia dell’abolizionismo o a personalità
che, con le loro lotte, hanno partecipato al-
l’affermazione della libertà e dell’ugua-
glianza dei neri. Recentemente André La-
rané, fondatore del sito Hérodote dedicato
agli studi storici, ha proposto di mantene-
re la data del 10 maggio come anniversa-
rio, ma di non collegarlo alla «legge Taubi-
ra», bensì ad un evento molto più antico,
risalente al 1802, quando proprioin quella

data Louis Delgrès, ufficiale meticcio, si ri-
bellò al ripristino della schiavitù in Guada-
lupa affiggendo sui muri di Basse-Terre in
Guadalupa il manifesto di rivendicazione
dei diritti degli schiavi.

La «legge Taubira» rientra fra le cosid-
dette leggi sulla memoria storica approva-
te dal Parlamento francese, che, dalla leg-
ge Gayssotdel 1990 che proibisce e sanzio-
na penalmente le tesi revisioniste, hanno
aperto un ampio dibattito sull’opportuni-
tà di imporre, per via legislativa, «verità sto-
riche». Dibattito che ha avuto il proprio
apice il 23 febbraio 2005, quando il Parla-
mento ha approvato la legg Mekachera su-
gli effetti positivi del colonialismo. La leg-
ge, fortemente voluta dai cittadini francesi
«rimpatriati», ha privilegiato una «verità»
che tende a restaurare la versione civilizza-
trice del colonialismo. L’interpretazione in
chiave positiva attribuita al colonialismo
imposta per legge ha, com’era prevedibile,
acceso una lunga serie di polemiche, che
si sono concentrate soprattutto intorno al-
l’articolo 4 della legge che riconosceva il
«ruolo positivo» della colonizzazione. Solo
dopo mesi di discussioni, l’articolo è stato
abrogato, ma il dibattito resta vivo.

Si sostiene, infatti, che se si riconosco-
no gli effetti positivi del colonialismo ver-
rebbe automaticamente inficiata la con-
danna al sistema schiavistico, giacché
quest’ultimo ha rappresentatoil modello
economico necessario alla colonizzazio-
ne. In quest’ottica andrebbe anche riletta
la stessa legge Taubira, di cui va registrata
l’assoluta estraneità alla questione colo-
niale: quasi che schiavitù e colonialismo

siano da interpretarsi come fatti storici au-
tonomi. Stupisce pensare che non solo la
legge sulla schiavitù non tenga conto del
legame inscindibile che questa ha avuto
con il colonialismo, ma che il Parlamen-
to, dopo aver imposto un «dovere di me-
moria» al paese circa il suo passato schia-
vista,si sia dimenticato che esso fa piena-
mente parte del suo passato coloniale, del
quale invece tesse gli elogi.

Gli amici dei neri
È bene ricordare in proposito come fin dal
Settecento i coloni francesi denunciassero
sistematicamente gli abolizionisti come
«nemici delle colonie» e della Francia. Do-
po che, anche per questi motivi, nel 1791
la Société des Amisdes Noirs, prima associa-
zione abolizionista francese, fu sciolta, il
secondo movimento abolizionista dovette
prendere il nome di Société des Amisdes
Noirs et descolonies per placare gli animi
di quanti erano preoccupati, a ragione pe-
raltro, che la fine del sistema schiavistico
nelle colonie francesi avrebbe coinciso
con la fine dell’esperienza coloniale. Il ca-
so della colonia francese di Saint-Domin-
gue (oggi Haiti), dove, dopo lunghe rivolte
guidate da Toussaint-Louverture, una vol-
ta dichiarata l’abolizione della schiavitù
(1793), grazie alla continua insurrezione
degli schiavi,si dichiara anche l’indipen-
denza (1804), dimostra che i coloni france-
si non avevano tutti i torti.

Un’esperienza analoga a quella delle
leggi della memoria è avvenuta di recente
negli Stati Uniti, dove, attraverso l’uso del-
le risoluzioni si è chiestoformalmente scu-

sa agli afroamericani per la schiavitù. L’at-
to approvato dal Senato statunitensenel
giugno del 2009 è una «risoluzione non
vincolante» che non riconosce alcun dirit-
to al risarcimento per i discendenti degli
schiavi, i quali non possono brandire la ri-
soluzione e portarla davanti alla Corte Su-
prema per richiedere una «riparazione».

La legge francese, a differenza di que-
st’atto formale di scuse statunitense, è in-
vece coercitiva; ciò significa che violare
«il dovere della memoria» può avere con-
seguenze giuridiche. Conseguenze che
non si sono peraltro fatte attendere: nel
2005 il primo «accusato» per aver negato
la qualifica di crimine contro l’umanità al-
la tratta degli schiavi è stato Olivier Pétré-
Grenouilleau, autore di un importante li-
bro sulla tratta degli schiavi tradotto di re-
cente in italiano. L’accusa gli è stata mos-
sa dal Collectif Antillais Guyanais Réu-
nionnais (CollectifDOM) a seguito di
un’intervista rilasciata nel 2005 alJournal
du Dimanche. Egli negava il carattere di
genocidio al commercio degli schiavi af-
fermandone l’utilità economica, soste-
nendo che, a differenza della Shoah, la
tratta non aveva come scopo quello di
sterminare un popolo: secondo questa te-
sei, infatti, lo schiavo avendo il valore di
merce andava «conservato».

L’autore è stato quindi accusato di aver
violato la «legge Taubira» offendendo la
memoria degli schiavi e l’onore dei loro di-
scendenti. Sebbene la forte reazione degli
storici francesi abbia poi portato il Collecti-
fDOM a ritirare le accuse a Pétré-Grenouil-
leau, prima che si pronunciasse il Tribuna-
le di grande istanza di Parigi, questa vicen-
da dimostra che il rischio delle lois memo-
rielles è quello di mettere in concorrenza
fra loro le vittime degli orrori che hanno
caratterizzato la storia europea.

Assoluzione di Stato
Va comunque sottolineato che neanche la
legge francese contempla alcuna ipotesi di
risarcimento come rimedio degli effetti
dei crimini di schiavitù. Il Parlamento fran-
cese, in effetti, ha statuito solo un dovere
di memoria per un crimine imprescrittibi-
le, dando per assodata quella che è stata la
pratica costante al momento dell’abolizio-
ne della schiavitù nelle diverse aree geo-
grafiche: liberare i neri senza risarcirli, la-
sciandoli così, dopo l’affrancamento, per
lunghissimo tempo in una condizione di
totale emarginazione sociale. La legge fran-
cese sembra traghettare quel principio
che Alexis de Tocqueville – nelle vesti di
membro della commissione incaricata di
studiare le condizioni dell’abolizione della
schiavitù alle Antille (1839) – si premurò di
formulare in maniera chiara allo scoccare
della definitiva abolizione della schiavitù
nelle colonie francesi del 1848: «Se i negri
hanno diritto a diventare liberi, è inconte-
stabile che i coloni hanno il diritto a non
essere rovinati dalla libertà dei negri».

L’autrice della legge, Christiane Taubi-
ra, deputata francese della Martinica, si è
difesa, contro chi ha tacciato la legge di
non aver alcun effetto concreto per il pas-
sato e di rappresentare esclusivamente
una condanna di principio, sostenendo
che l’intento della legge è di fornire un «ri-
sarcimento» di tipo culturale. Questa leg-
ge, avendo ad oggetto l’insegnamento del-
la storia avrebbe infatti come scopo pri-
mario quello di «rompere il silenzio» sul
passato schiavista della Francia, favoren-
do con ogni mezzo le più diverse iniziati-
ve e campagne educative nelle scuole e
nelle università e imponendo la modifica
dei programmi scolastici. Certo non è po-
co di fronte al ritorno del rimosso occi-
dentale che ci interpella tutti e a quella
«procedura discorsiva di assoluzione» tipi-
ca dell’Occidente denunciata dal filosofo
Alain Badiou, in attesa che la comunità in-
ternazionale ascolti le parole pronunciate
a Durban, in occasione della Conferenza
mondiale contro il razzismo del 2001, da
uno dei portavoce delle Ong africane,
con cui si «esigeva riparazione, da parte
dell’Occidente, per i saccheggi di materie
prime, il trasferimento forzato delle popo-
lazioni, i trattamenti inumani e le attuali
povertà dell’Africa, risultato di questa sto-
ria di crimini (la schiavitù e il coloniali-
smo) e di spoliazioni».

Nel frattempo in questi dieci anni gli
scaffali delle librerie francesi si sono riem-
piti di libri importanti sul tema della
schiavitù, della sua tratta e della loro abo-
lizione, tanto dal punto di vista storico
che da quello giuridico, libri che a diffe-
renza della legge Taubira non hanno trala-
sciato l’inscindibile legame colonialismo-
schiavitù. Scaffali che nelle librerie italia-
ne stentano a riempirsi, se non fosse per
qualche opportuna traduzione.

CULTURA  

SCAFFALI

Le linee del colore
che sono
cancellate
per decreto
Sul rapporto tra storia e di-
ritto si veda Antoine Gara-
pon, «Chiudere i conti con
la storia. Colonizzazione,
schiavitù, Shoah» (Cortina
Editore). Sulla schiavitù in
generale, è stato pubblicato
in Francia, sotto la direzione
di O. Pétré-Grenouilleau, il
«Dictionnaire des escalva-
ges» (Larousse). Sulla Fran-
cia e la schiavitù è utile ve-
dere «La France et ses escla-
ves de colonisation aux abo-
litions (1620-1848)» di
Frédéric Régent (Grasset).
Sull’abolizione della schiavi-
tù, va ricordato il saggio
«L’abolition de l’escalvage.
Cinq siècles de combats.
XVI-XX siècle» di Nelly Sch-
midt (Fayard). Sulla «Socie-
tà degli amici dei neri» si
veda invece il testo «La so-
cieté des Amis des Noirs
1788-1799. Contribution à
l’histoire de l’abolition de
l’esclavage» di M. Dorigny-B.
Gainot (Unesco). Sul rappor-
to schiavitù-colonialismo:

«L’esclavage, la colonisation
et après…», a cura di P.
Weil e S. Dufoix (PUF). Sulla
tratta degli schiavi vale la
pena di leggere il discusso
libro di Olivier Pétré-Grenoil-
leau «La tratta degli schiavi.
Saggio di storia globale» (Il
Mulino). Sul lavoro schiavi-
stico nelle regioni francesi

d’oltremare, lo studio più
recente è di Caroli-
ne Oudin-Bastide:
«Travail, capitali-
sme et société
esclavagiste» (La

Découverte). Sul
ruolo del diritto
nelle società schia-
viste si veda il re-
centissimo «Escla-

vage et droit: du Code noir
à nos jours», a cura di T. Le
Marc’hadour e M. Carius
(Artois Presses Université).
Infine restano fondamentali
sugli argomenti trattati: «Di-
scorso sul colonialismo» di
Aime Césaire (Ombrecorte),
«I dannati della terra» di
Frantz Fanon (Einaudi) e «I
giacobini neri. La prima ri-
volta contro l’uomo bianco»
di C. L. James (ristampato
da DeriveApprodi). Per quan-
to riguarda la pubblicistica
italina, vanno ricordati: «La
schiavitù in età moderna»
di Patrizia Del Piano (Later-
za); «Il senso della Repub-
blica - Schiavitù» di Thomas
Casadei e Suaro Mattarelli
(Franco Angeli) e il numero
monografico sulla schiavitù
della rivista «Ragion Prati-
ca» (Il Mulino n.34/2010);
«Legge, razza e diritti. La
Critical Race Theory negli
Stati Uniti» di K. Thomas G.
Zanetti (Diabasis); «Differen-
za razziale, discriminaione e
razzismo nelle società multi-
culturali (vol. I). Società
multiculturale e questioni
razziali» di Thomas Casadei
(Diabasis). Infine, va ricor-
dato il classico di W.E.B.
DuBois «Sulla linea del colo-
re. Razza e democrazia ne-
gli Stati Uniti e nel mondo»
(Il Mulino, a cura di Sandro
Mezzadra).

Incatenati dalla storia
In Francia, una controversa legge definisce
lo schiavismo un crimine contro l’umanità.
Ma per alcuni studiosi il colonialismo
ha avuto una funzione civilizzatrice
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