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Il filosofo, storico, politologo e pensatore post-coloniale camerunense è stato
bersaglio di una intensa polemica in Germania. La ragione? Gli è stato
rimproverato di aver tracciato un parallelo tra l’apartheid in Sud Africa e la
situazione dei palestinesi.
La polemica è iniziata con una lettera aperta di Lorenz Deutsch inviata lo scorso
maggio al parlamento del Nord Reno -Westfalia, nell’Est [in realtà nell’ovest,
ndtr.] della Germania. In essa il portavoce della politica culturale del gruppo
parlamentare FDP (partito liberal-democratico) chiedeva di impedire al filosofo
Achille Mbembe di pronunciare un discorso durante la Ruhrtriennale, un
importante evento culturale estivo (annullato a causa del COVID-19).
La ragione di questa richiesta? Un passaggio dell’opera di Achille Mbembe
intitolata “Politiques de l’inimitié” [Politiche dell’inimicizia. Ed. it.:
“Nanorazzismo. Il corpo notturno della democrazia”, Laterza, 2019], in cui il
docente di storia e scienze politiche all’università di Witwatersrand
(Johannesburg, Sudafrica), evocando la politica israeliana di colonizzazione,
sostiene che essa “ricorda per certi versi” l’apartheid in Sudafrica. Un parallelo
che, secondo il parlamentare tedesco, riguarda l’antisemitismo e il diritto di
Israele ad esistere.
Middle East Eye: Le si rimprovera di aver fatto un parallelo tra l’apartheid
sudafricano e la situazione di fatto nei territori palestinesi occupati…
Achille Mbembe: No, no, no. Non è vero e molti colleghi tedeschi l’hanno
chiaramente capito. Ho scritto nero su bianco, a pagina 72 di “Politiques de

l’inimitié”, che la situazione nei territori palestinesi ricorda sotto molti aspetti
quella che prevaleva in Sudafrica sotto l’apartheid. Subito dopo ho aggiunto che
“la metafora dell’apartheid” non è tuttavia sufficiente a rendere conto di un
percorso storico tutto sommato diverso. Questa è sempre stata la mia posizione.
Ciò detto, che io abbia tracciato un parallelo o abbozzato un confronto, ciò non
equivarrebbe affatto all’antisemitismo. Alcuni ricercatori israeliani hanno fatto
anche loro questo genere di analogie. Per coloro che se ne interessano, la
comparazione è parte integrante dei metodi utilizzati nelle scienze umane e nelle
scienze sociali.
Quando viene fatto in modo corretto non implica alcun giudizio di valore e non ha
come scopo mettere su una scala gerarchica avvenimenti diversi. Ciò è
indispensabile perché ogni situazione umana e ogni avvenimento sono, per
definizione, modellati da una doppia storicità, chiusa e aperta. Come metodo, la
comparazione intende giustamente chiarire questa doppia dimensione e rendere
più facile la comprensione mutua. Anche questo molti tedeschi lo capiscono.
Questo sordido complotto non ha dunque strettamente niente a che vedere con
ciò che io ho detto o scritto, o con il mio lavoro in sé. Ancor meno con chi sono o
con le cause che difendo. Tutti quelli che mi hanno anche solo minimamente letto
o ascoltato sanno che non sono un propagatore di odio e che non nutro alcun
pregiudizio nei confronti di nessuno. Tutto quello che ho detto e scritto e le cause
per le quali mi sono battuto riguardano i temi dell’incremento dell’umanità,
dell’emergere di una coscienza planetaria e del risanamento del mondo e del
vivente.
La verità è che un politico locale, Lorenz Deutch, che pare utilizzi l’antisemitismo
come un filone della sua carriera politica, mi ha calunniato senza sapere chi fossi
realmente e senza aver letto i miei scritti. La calunnia è stata trasmessa senza
alcun esame critico né ricerca seria da un burocrate federale, Felix Klein, che
dubito conosca qualcosa dei pensieri – mondo che vengono dal Sud [del mondo].
E il burocrate e il politico hanno visto un negro. Si saranno detti che, nel contesto
dell’irrigidimento nazionalista che prevale in Germania, un negro e in più
antisemita dovesse necessariamente portare loro dei bei vantaggi politici o di
carriera.
Mentre dei veri specialisti nei campi più diversi come gli studi ebraici, gli studi

sull’Olocausto, specialisti di studi sui genocidi e sul colonialismo comparato
hanno fermamente condannato questa volgare strumentalizzazione
dell’antisemitismo, quelli che mi perseguitano hanno messo insieme, pezzo per
pezzo, degli argomenti falsi le cui basi non hanno smesso di cambiare,
alimentando così una controversia infinita.
MEE: Come ha reagito a questa accusa?
AM: All’inizio ho creduto che si trattasse di una bufala. Ma molto presto ho capito
che era un sordido complotto in cui l’antisemitismo non era che un falso pretesto
destinato a nascondere dei disegni inconfessabili e, ora ce ne sono prove
sufficienti, sostanzialmente razzisti.
Sono profondamente convinto che la lotta contro l’antisemitismo e contro i
razzismi sia una causa etica universale. In Germania sono molti coloro che
capiscono che questa lotta non è monopolio di chi, avendo commesso i crimini
peggiori, vogliono ora presentarsi di fronte al mondo come gli ultimi epigoni del
pentimento virtuoso.
Molti sanno anche, nel loro intimo, che non potremo affatto portare a termine
questa lotta se la si usa come strumento al servizio della politica di potenza degli
Stati.
Inoltre la lotta contro l’antisemitismo fallirà se, coscientemente o senza
rendersene conto, se ne fa un’arma per praticare apertamente o di nascosto il
razzismo, o un volgare strumento per sporadiche cacce alle streghe. Anche se il
loro passato e un pesante senso di colpa impediscono loro di dire tutto ciò a voce
alta e in questi termini, alcuni in Germania la pensano proprio così.
Non dovendo rispondere direttamente del passato nazista e avendo per giunta
subito le atrocità coloniali dei tedeschi, noi altri siamo nella posizione che ci
autorizza a dire due o tre cose essenziali che un tedesco qualunque non si
permetterebbe forse di dire. La prima è che la lotta contro l’antisemitismo e i
razzismi deve essere messa al servizio della verità, della giustizia e della
riparazione del nostro mondo comune.
Secondo, è possibile pensare al rapporto tra i ricordi della sofferenza umana non
in modo gerarchico, non in termini di rivalità e di concorrenza, non sulla base
delle proprie priorità, ma in termini di risonanza mutua, di condivisione e di

solidarietà.
La terza è che se si continua a utilizzare l’antisemitismo come uno strumento per
soffocare il grido di quanti ancora aspirano alla giustizia, o per ridurre al silenzio
coloro contro cui si provano sentimenti di ostilità di carattere razzista, si finirà
per rafforzare i veri antisemiti il cui numero non cessa di aumentare in Germania
e altrove in Europa.
MEE: Ma siccome ogni situazione è diversa…
AM: Ancora una volta, ho parlato di “richiamo”, e a ragion veduta. Ricordare o
evocare qualcosa o una situazione non significa confrontarla ad altre situazioni.
Non significa stabilire dei paralleli. Evocare riguarda la rimembranza. Non
riguarda neppure la descrizione. Ricordare è chiamare e far apparire alla mente
qualcosa o un avvenimento, ma attraverso le immagini o in modo figurato.
Devo peraltro insistere sul fatto che la comparazione è un esercizio riconosciuto e
legittimo in tutti i campi della produzione del sapere. Bisogna davvero ricordare
che la comparazione non ha come obiettivo classificare e gerarchizzare delle
situazioni e degli avvenimenti, o proclamare che hanno le stesse proprietà e sono
identiche?
Ogni situazione ha una storicità sua propria, una propria traiettoria, anche se
questa non si forgia che nell’intersezione di relazioni complesse con altre
situazioni e traiettorie anch’esse particolari. La questione non è dunque sapere se
ho tracciato una comparazione o meno tra la situazione nei territori palestinesi e
l’apartheid in Sudafrica. D’altronde se l’avessi fatto non avrei nessuna intenzione
di scusarmene.
La vera questione è sapere a cosa si debba la paura della comparazione. Bisogna
sapere chi ha interesse a fabbricare degli antisemiti immaginari in un Paese in cui
il neonazismo ha il vento in poppa, un Paese in cui l’antisemitismo reale non si
limita più agli estremisti, ma tende a diventare la foglia di fico per ogni sorta di
sordidi compromessi politici.
Infine ricordo che nessuno dei miei due critici è un esperto o uno specialista in
qualcuno dei campi del sapere coinvolti. Da un punto di vista strettamente
accademico, non hanno alcuna autorità per giudicare i miei lavori. Questa
autorità non la riconosco che ai miei pari che, in base alle norme internazionali in

vigore, l’hanno esercitata ogni volta che ho pubblicato articoli sulle riviste
scientifiche o libri con editori universitari.
Bisogna che si stia perdendo l’essenziale dei nostri punti di riferimento se, in un
Paese democratico, è ormai di competenza dei politici e dei burocrati
pronunciarsi in merito ai lavori di ordine scientifico o occuparsi in modo
intempestivo della programmazione culturale e artistica.
MEE: Come analizza il meccanismo politico, intellettuale, mediatico che a
portato a una simile accusa?
AM: A dire la verità, il meccanismo è relativamente noto e alquanto cinico.
Bisogna piuttosto insistere sul contesto globale che rende possibile questa sorta
di complotto. Dopo tutto quello di cui l’umanità ha fatto esperienza si sarebbe
potuto pensare che nel XXI secolo non sarebbe più stato necessario ripetere che
tutte le memorie della Terra, quelle degli esseri umani come di tutti i viventi in
generale, senza alcuna distinzione, sono indispensabili per la costruzione di un
mondo comune.
Purtroppo c’è chi pensa ancora che non tutti i popoli abbiano diritto alla memoria.
Ai giorni nostri c’è ancora chi è convinto che ce l’abbiano solo certi popoli, che
non tutte le memorie abbiano lo stesso diritto alla narrazione e ad essere
riconosciute. Si sa che questo continuum coloniale, dopo l’epoca moderna, è stato
ancorato al razzismo. È così non solo in Germania, ma anche altrove.
Inoltre siamo entrati in pieno in un’epoca in cui contano solo i rapporti di forza e
di potere. Ci troviamo ormai a pensare che solo i vincitori abbiano ragione.
In molti contesti prevale l’idea secondo cui si può combattere una causa giusta
con metodi perversi, come se combattere una causa etica solo con mezzi immorali
non finisse sempre per corrompere la causa stessa. Molti trovano normale porre
rimedio a un crimine, se necessario, commettendone un altro a spese di qualcun
altro o di qualche altra entità. È questo continuum coloniale e razzista che la
Germania deve rompere se, contrariamente ad altre zone d’Europa, vuole
contribuire utilmente al dialogo interculturale e universale.
Riguardo al resto, e trattandosi del lato sordido del meccanismo, uno dei rischi in
cui incorriamo oggi è la cattura e lo sviamento della lotta contro l’antisemitismo
per scopi razzisti, nello stesso momento in cui l’antisemitismo e il razzismo hanno

il vento in poppa. Il rischio è che ogni volta che gli ex-colonizzati e i popoli che
soffrono tentano di raccontare la propria storia nella propria lingua e si sforzano
di interpretarla nelle proprie parole, vengono intimiditi o fatti tacere con l’accusa
di paragonare le loro catastrofi all’Olocausto o di essere antisemiti. Il rischio di
castrazione di tali memorie non è immaginario.
È la ragione per la quale, per limitarmi alla mia esperienza, le funzioni come
quella che occupa Felix Klein esigono da chi le ricopre un massimo di rigore
morale, di comprovata competenza intellettuale e di un’alta integrità personale.
In particolare il signor Klein non è sicuramente l’ultimo venuto. Ha una storia. Ha
vissuto qualche anno nel mio Paese, il Camerun. Sarebbe utile sapere come ha
trattato i camerunensi durante il suo soggiorno in Africa. Avrebbe scritto una tesi
– poco nota agli specialisti dell’Africa – sul matrimonio tradizionale in Camerun.
La si può leggere? Siccome il concetto di “tradizione” ha giocato un ruolo centrale
nell’etnologia colonialista, la tesi di Felix Klein è indenne dai cliché razzisti
veicolati da questa disciplina?
MEE: Lei ha ricevuto sostegno accademico e intellettuale. Ciò le sembra
sufficiente?
AM: Circa 400 accademici, studiosi, ricercatori, scrittori e artisti di più di una
quarantina di Paesi hanno condannato questa manovra. In poche settimane circa
800 intellettuali e scrittori africani hanno firmato una petizione e scritto alla
cancelliera tedesca (Angela Merkel) per denunciare queste calunnie. Degli
studiosi ebrei e israeliani hanno chiesto le dimissioni di Felix Klein.
Questo giudizio dei miei colleghi pesa ben di più delle parole di un politicante e di
un burocrate. In Germania anche voci molto importanti si sono fatte sentire.
Alcune persone, a volte con cariche pubbliche, hanno rischiato il proprio posto e
mi hanno difeso perché sono convinte che, al di là del mio caso personale, siano in
gioco alcune questioni fondamentali. Tutto ciò non solo è importante, è più che
mai necessario.
MEE: A parte il suo caso specifico, questo sostegno accademico non è la
presa di coscienza di una possibile riduzione della libertà d’espressione e
della ricerca su soggetti resi “intoccabili”?
AM: In effetti non si tratta solo del mio caso. Ce ne sono stati molti altri. I

bersagli, guarda caso, sono per lo più scrittori e intellettuali originari di Paesi excolonizzati o artisti che sono all’avanguardia sulle questioni della giustizia
razziale, della brutalità della polizia, dell’inclusione delle minoranze, dell’uguale
diritto alla memoria o ancora della decolonizzazione e della riparazione. Si cerca
in modo evidente di farli tacere. Si è arrivati fino al punto di accusare eminenti
colleghi ebrei di antisemitismo.
Non si tratta solo del fatto che sono in gioco la libertà d’espressione, la libertà
accademica e la libertà artistica. È anche la libertà di coscienza che è calpestata.
Al ritmo a cui vanno le cose, la Germania sta segnalando che d’ora in avanti il
dialogo intellettuale, artistico e culturale tra lei e il resto del mondo si farà
soltanto con chi non ha mai criticato alcuni Stati o che rinuncia al principio di
comparazione che tuttavia è così fondamentale nelle scienze umane e sociali, e
nell’esperienza umana in generale?
MEE: Come interpreta lei, che è un lettore del filosofo ebreo tedesco
Walter Benjamin, il fatto che questa polemica avvenga in Germania?
AM: Non sono solo un lettore di Walter Benjamin. In realtà sono uno dei pochi
intellettuali africani a essersi concentrato con un certo livello di approfondimento
su alcune tradizioni del pensiero ebraico.
Durante vari anni ho studiato attentamente testi come quelli (dei filosofi)
Hermann Cohen, Franz Rosenzweig, Gershom Scholem, Martin Buber o
Emmanuel Levinas. Ciò non fa di me uno specialista del pensiero ebraico. Ma chi
mi ha letto attentamente sarà il primo a riconoscere che una parte della mia
riflessione si nutre di questa eredità, come di altre eredità del mondo, che faccio
dialogare con l’esperienza negra.
La polemica avviene in Germania perché, al di là del suo successo economico,
questo Paese attraversa una crisi culturale molto più grave di quanto si voglia
riconoscere. Non si può negare che abbia compiuto significativi tentativi di
affrontare il suo passato nazista e le sue responsabilità specifiche riguardo
all’Olocausto.
Tuttavia, e molti tedeschi sono i primi a dirlo, rimangono altri lati cruciali della
sua memoria che si devono affrontare se si vuole davvero arrivare ad essere in
sintonia con il mondo. È il caso della memoria del colonialismo e del suo rapporto
con le altre catastrofi di questi ultimi due secoli. Del resto questa esortazione non

vale solo per la Germania. Riguarda la maggior parte delle potenze europee.
D’altra parte, se vuole davvero dialogare con le altre Nazioni della terra in una
posizione di parità, e quindi liberarsi di ogni pregiudizio e altre questioni non
precisate, la Germania deve capire una cosa: riconoscere che si è stati il criminale
per antonomasia e pentirsi è una buona cosa, ma ciò non concede all’ex-criminale
alcuno status morale particolare.
Ciò sicuramente non autorizza a fare mea culpa percuotendo il petto di qualcun
altro, o legiferare universalmente su quello che devono essere, ovunque e sempre,
i rapporti tra la memoria e la giustizia. Ciò che, per esempio, vale per la Germania
non vale necessariamente per il Sud Africa, per la Francia o la Danimarca.
MEE: Più in generale la Germania, come la Gran Bretagna o la Francia
(altri Paesi europei), ha adottato la definizione (e gli esempi) di
antisemitismo dell’Alleanza Internazionale per la Memoria dell’Olocausto
(IHRA) che suppone che l’antisemitismo, nelle sue forme moderne, arrivi
fino all’antisionismo, persino alla critica della politica dello Stato di
Israele. Pensa che questa polemica sia anche la conseguenza di questa
definizione estesa?
Am: Non posso che ripetermi. Se si vuole gettare discredito su una lotta contro
l’antisemitismo a livello planetario è sufficiente metterla al servizio della politica
di potere degli Stati. Peraltro non si vinceranno né l’antisemitismo né il razzismo
moltiplicando i capri espiatori, per giunta stranieri.
MEE: Questa “sacralizzazione di Israele” non è in fondo la risposta a un
antisemitismo europeo rimosso che si risveglia non solo in Germania, ma
ovunque in Europa e negli Stati Uniti?
AM: Nessuno mette in discussione il diritto dello Stato di esistere in quanto forma
sociale e politica. Ma lo Stato, almeno in un regime democratico, non è un’entità
divina. In democrazia, non esiste uno Stato per diritto divino.
La democrazia consiste proprio nella nostra capacità di rimettere continuamente
in discussione i fondamenti stessi delle nostre convinzioni e dei nostri atti, del
nostro stare insieme e del nostro agire insieme. Ogni Stato può, per definizione,
essere sottoposto a una critica e dovrebbe esserlo, perché in materia di
genealogia degli Stati l’Immacolata Concezione non vuol dire un granché.

MEE: In Francia gli studi postcoloniali sono a volte sospettati di negare la
specificità del genocidio ebraico sollevando la questione di altri genocidi
dovuti agli europei nei Paesi del Sud. Perché questo sospetto?
AM: Di cosa si parla esattamente? Di quali autori si parla in particolare? Chi si
cerca di criminalizzare e con quale scopo? È un’epoca di confusione e ignoranza
volontarie. È attaccata la stessa capacità di verità. Si inventa ogni sorta di mulini
a vento e si gioca a spaventarsi. Perché la paura giustifica quasi tutto, compreso il
peggio.
MEE: Più in generale, non è anche l’irruzione del Sud nella “narrazione”
del mondo e della storia mondiale che è messa in dubbio?
AM: Se è così, allora prima il Nord si sveglierà, meglio sarà senza dubbio per
tutti. Il centro di gravità del mondo si sta spostando. Contrariamente a quello di
ieri, il mondo del futuro non si costruirà senza di noi. Né contro di noi. O noi lo
costruiremo insieme o non durerà. Chi pensa che lo costruirà da solo si sbaglia di
grosso.
L’ultima opera di Achille Mbembe, “Brutalisme” [Brutalismo] è stato pubblicato
nel febbraio 2020 dalle edizioni La Découverte.
(traduzione dal francese di Amedeo Rossi)

