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Santo Burgio 

TIRAILLEURS. 

ESTETICA E POLITICA ALL’ALBA DELLA NÉGRITUDE. 

 

ABSTRACT. Il movimento della négritude si è nutrito, fin dalle sue origini negli anni 

trenta del secolo scorso, di una duplice tensione: interna, tra la costruzione oggettiva 

dei valori propri di una civiltà nera e l’esperienza soggettiva di deprivazione radicale 

subita dal muntu; esterna, tra le pulsioni di un universalismo nero e le inquiete 

relazioni con le figure multiple della subalternità. L’unità di estetica e politica è stato 

lo spazio elettivo in cui quelle tensioni hanno cercato di sciogliersi immaginando 

soluzioni, dalla filosofia dell’emozione di Leopold S. Senghor alla poetica della 

rivolta di Aimé Césaire, a quella formulata dal filosofo ‘africano’ Sartre. Questa 

irrinunciabile unità le interpretazioni contemporanee della négritude esitano a 

riaggiornare. Perciò il lavoro storiografico, che nella prospettiva storicista non si 

distingue dal travaglio concettuale, può tornare utilmente agli esordi della négritude, 

spingendosi alle spalle di Senghor e Césaire, per cogliere, nei testi e nei dibattiti 

prodotti dalla comunità nera in Francia fra le due guerre, le forme vitali e certo 

problematiche, ma innegabilmente costitutive in cui quell’unità venne alla luce. Sono 

due le figure che in particolare emergono. Quella di Lamine Senghor, il tirailleur 

senegalese che da un percorso di radicalizzazione politica approda nel 1927 alla 

dimensione narrativa de La violation d’un pays; e quella di Jane Nardal, che 
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viceversa nel proporre l’idea di una cultura afrolatina erodeva dall’interno il fronte 

politico dell’assimilazionismo.       

  

Parole chiave: filosofia africana, négritude, muntu, assimilazionismo, 

postcoloniale.   

 

ABSTRACT. The movement of négritude was nourished, since its origins in the 

thirties of the last century, by a double tension: internal, between the objective 

construction of the values proper to a black civilization and the subjective experience 

of radical deprivation undergone by the muntu; external, between the search for a 

black universalism and the disquiet relations with the multiple figures of 

subordination. The unity of aesthetics and politics was the elective space in which 

those tensions tried to dissolve by imagining solutions, from Leopold S. Senghor's 

philosophy of emotion to the poetics of the revolt by Aimé Césaire, to that formulated 

by the 'African' philosopher Jean-Paul Sartre. This indispensable unity the 

contemporary interpretations of négritude hesitate to update. Therefore 

historiographic work, which in the perspective of historicism does not differ from 

conceptual labor, can usefully go back to the beginning of negritude, going behind 

Senghor and Césaire, to grasp, in the texts and debates produced by the black 

community in France between the two wars , the vital and certainly problematic, but 

undeniably constitutive forms in which that unity came to light. Two figures emerge 
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in particular. That of Lamine Senghor, the Senegalese tirailleur who, from a path of 

political radicalization, arrived in 1927 to the narrative dimension of La violation 

d’un pays; and that of Jane Nardal, who, conversely, in proposing the idea of an 

Afro-Latin culture eroded the political front of assimilationism from within. 

 

Keywords: african philosophy, négritude, muntu, assimilationism, postcolonial.  

 

 

1. Una sineddoche nera  

 

Souleymane Bachir Diagne, uno dei più raffinati interpreti contemporanei del 

concetto e del movimento della négritude (precisamente, della négritude come 

concetto del divenire e come filosofia dell’arte africana), ha posto in luce, fra le altre 

cose, la radice bergsoniana della nota e discussa distinzione che Leopold Senghor 

enunciava nel 1939, fra la ragione ellenica e l’emozione africana («l’émotion est 

nègre, comme la raison est héllène»)
1
, sul cui significato si è polemicamente discusso 

in termini di semplificazione eccessiva, di subalternità sostanziale rispetto ad una 

asimmetria di rapporti di potere reali che la distinzione lasciava intatta o addirittura di 

razzializzazione, ammettendo di fatto l’esistenza di due differenti tipi umani (sia pur 

                                                           
1
 L. S. Senghor, Ce que l’homme noir apporte, in Id., L’homme de couleur, Paris, Plon, 1939, p. 

295.  
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nell’ottica di quel ‘razzismo anti-razzista’ che Sartre poco più non avrebbe mancato 

di legittimare nell'Orphée noir). Invece Senghor, nella lettura che ne offre Bachir 

Diagne, attraverso quella formula avrebbe maturato il passaggio da una possibile 

interpretazione dei due tipi fondata sulla mentalità primitiva e sul prelogismo propri 

dell’antropologia di Lévy-Bruhl, alla riconduzione dei tipi ad una distinzione interna 

fra intelligenza e intuizione, o, anche e forse meglio, fra intelligenza analitica e 

intelligenza sintetica; con ciò annodando le due forme dell’attività cosciente alla 

direttiva ideale di una umanità completa e risolvendo la questione ontologica della 

négritude nei termini di una «philosophie de l’art africain, une réflexion sur les 

significations et les valeurs qu’il porte»
2
. Ne consegue che nègre costituirebbe una 

categoria a prevalenza estetica che definisce una cognizione sintetica degli enti; da 

qui l’idea che «nègre est un devenir-nègre» e che dunque se «l’art nègre» non è «l’art 

des Nègres», allora «on n’a pas besoin d’être ‘noir’ pour être Nègre»
3
. Con questo, 

ogni sospetto di razzializzazione è tolto alla radice e si individua altresì nella 

négritude un sentiero verso la possibilità di ridiscutere la questione 

dell’universalismo, fuori dalle trappole dell’universalismo ‘europeo’. Ma proprio 

rispetto a quest’ultimo elemento concettuale, che storicamente rimanda alle 

complesse relazioni fra universalismo nero e universalismo rosso che segnano la 

                                                           
2
 S. Bachir Diagne, La Négritude comee mouvement et comme devenir, in «Rue Descartes», 

2014/4, n. 83, p. 52. 

3
 Ivi, p. 57. 
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storia del movimento nei decenni delle guerre di liberazione (ancora una volta in 

parallelo con le riflessioni del primo Sartre), l’interpretazione di Bachir Diagne 

sembra in un certo senso esitare, così esibendo, crediamo, il profilo problematico 

attuale della costruzione di un incisivo rapporto fra teoria e prassi nell’universalismo 

di quell’essere-relazione nel quale lo stesso Bachir Diagne ravvisa il fondamento 

ontologico della négritude. Non è sicuramente un caso che discutendo del rapporto 

fra négritude e marxismo nella bella voce scritta per la Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, Bachir Diagne muova dalla lettera a Maurice Thorez con cui nel 1956 

Aimé Cesaire rassegnava le dimissioni dal Partito comunista francese, 

sovrapponendo con risentita polemica la fraternità staliniana al paternalismo 

colonialista; non per congedare la négritude dal marxismo, ma per ricondurre il loro 

rapporto a quella dimensione di stampo althusseriano cui già nel ’48, in un saggio 

apparso sulla Revue socialiste, si richiamava Senghor, opponendo il Marx dei 

Manoscritti a quello del Capitale, il Marx etico attento ai fenomeni dell’alienazione e 

della reificazione al Marx materialista e analista delle leggi del capitalismo. A partire 

da questa posizione, Bachir Diagne riconduce perciò «the task of an African re-

reading of Marx is […] to invent an African path to socialism which is inspired by 

black spiritualities, and wich continues the tradition of communalism on the 

continent», incamerando «the ethical principles of Marx»
4
. Se sul piano del riuso del 

                                                           
4
 Cfr. S. Bachir Diagne, Négritude, in «Stanford Encyclopedia of Philosophy», 

https://plato.stanford.edu/entries/negritude/, p. 12.  
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pensiero di Marx la stessa dimensione peculiare della négritude è allargata alle 

necessità di una rilettura ‘africana’, d’altra parte questa rilettura è delimitata entro un 

piano etico, mentre la dimensione propriamente politica è rinviata ad un socialismo 

continentale riconnesso agli elementi di comunitarismo presenti nell’eredità della 

tradizione. Eppure, all’alba della négritude, il sogno di un universalismo noir aveva 

tenuto ben stretti il discorso dell’estetica e quello della politica (come tutto politico 

sarà nel ’47 il nerbo dell’interpretazione sartriana della poetica della négritude, luogo 

elettivo in cui il primo Sartre pensò di poter sciogliere le tensioni tra fenomenologia e 

marxismo). Rimanendo dunque stretti alla natura di sineddoche della négritude 

rispetto alla tensione fondamentale nella filosofia africana contemporanea tra 

l’aspirazione oggettiva a comporre un quadro di valori propri di una civiltà africana e 

la radice soggettiva infissa alle scaturigini del muntu e della sua esperienza di 

deprivazione e disumanità; l’interrogativo che scorre parallelo tocca invece l’altra 

tensione fondamentale fra il sospetto teorico nei confronti dell’universalismo astratto 

anche rivoluzionario, cui la négritude già a partire dalla discussione sul bacio mortale 

di Sartre introduceva il pensiero postcoloniale, e la necessità di costruire un 

internazionalismo certamente nero, ma insieme portatore di interrogativi e di 

problemi peculiarmente africani: aspetto che forse si coglie al meglio nel complesso 

dibattito contemporaneo alimentato dal femminismo africano.      
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2. L’ora dei tirailleurs 

 

Fino alla prima guerra mondiale, l’esile presenza nera in Francia aveva le 

caratteristiche di quello che, molti decenni più tardi, Eboussi Boulaga avrebbe 

tratteggiato con il profilo dell’intellettuale exotique
5
: studenti di provenienza 

antillana, africana o malgascia giungevano in Francia per proseguire la loro 

formazione professionale nell’avvocatura, nell’ingegneria o nella medicina. Insieme, 

non costituivano affatto il nucleo di una comunità intellettuale nera; anzi, e piuttosto, 

«ils représentaient à eux seuls la bonne conscience de la France», la dimostrazione 

della bontà della missione di civiltà che la Francia sosteneva; una presenza che in fin 

dei conti «confortait le discours assimilationiste des autorités coloniales»
6
. Rispetto a 

questa condizione, la Grande Guerra segna una prima svolta. In conseguenza del 

coinvolgimento di truppe africane nella guerra si origina infatti il primo nucleo 

significativo della diaspora nera in Francia. Dopo la guerra, durante la 

smobilitazione, un gruppo di alcune centinaia di tirailleurs sénégalais si stabilisce a 

Parigi. Una presenza certo meno istruita della precedente, ma anche – dato essenziale 

- meno assimilata. La presenza e l’azione dei tirailleurs sortisce anche un secondo 

effetto di estrema importanza. La comunità antillana, anch’essa in crescita fino a 

                                                           
5
 Cfr. F. Eboussi Boulaga, L’intellettuale esotico [1993], tr. it. in S. Burgio, Il terzo muntu. Filosofia 

e tradizione nel pensiero africano contemporaneo, Lugano, Agorà & Co., 2018, pp. 161-171 

6
 P. Dewitte, Le Rouge et le Nègre, in «Hommes et Migrations» n°1257, sept.-oct. 2005, p. 34. 
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toccare le quindicimila persone agli inizi degli anni Trenta, viene via via scoprendosi 

come comunità d’interesse e di destino con i neri africani, rispetto ai quali il giudizio 

precedente, come lo stesso Césaire avrebbe poi sottolineato, non era formulato in 

termini diversi, di primitivi e selvaggi, da quelli dei francesi
7
. Giunti in Francia, gli 

antillani scoprono la gerarchia fenomenologica dello sguardo che il primo Sartre 

provvederà più tardi ad ordinare; scoprono di diventare nello sguardo del 

colonizzatore e perciò di essere nell’ontologia sociale della metropoli anch’essi 

nègres; e perciò, come tali, iniziano a sentirsi negri. Questa presa di coscienza 

rovescia il precedente giudizio razziale indigeno in volontà politica di unione dei 

colonizzati presenti nel paese, in una lotta comune della diaspora nera «pour la 

dignité, la reconnaissance de la culture noire, de la civilisation africaine»
8
. 

Sono state in particolare le analisi di Philippe Dewitte ad individuare nella storia 

della stampa uno dei luoghi privilegiati per ricostruire le tappe della presenza nera in 

Francia e, di fatto, il costituirsi del milieu politico e culturale che condurrà alla 

nascita della négritude. A cominciare dal Messager Dahoméen fondato a Parigi da 

Louis Hukanrin nel 1921; al giornale Le Libéré, ufficialmente la Tribune du peuple 

Malgache, che fra il marzo del 1923 e il gennaio del 1925, diventa un riferimento 

rilevante per l’intera comunità nera: fondato dal malgascio Jean Relimongo, fra i suoi 

                                                           
7
 A. Césaire, Nègre je suis nègre je resterai. Entretiens avec Françoise Vergès, Paris, Albin Michel, 

2005, p. 28. 

8
 P. Dewitte, Le Rouge, cit., p. 34. 
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collaboratori stabili annovera l’avvocato del Dahomey Kojo Tovalou e soprattutto 

René Maran, lo scrittore antillano-guyanese che nel 1921 aveva ottenuto il premio 

Goncourt per Batouala, véritable roman nègre; ma è il bimensile Les Continents a 

rappresentare l’espressione forse più matura di questa prima fase. Nel maggio del 

1924 sono ancora Tovalou e Maran a dargli vita. Ad accomunare queste prime 

espressioni a stampa della coscienza razziale nera in Francia è una linea 

assimilazionista. La missione di civiltà della Francia non è contestata come tale, 

quanto per i suoi abusi; la rivendicazione principale è perciò quella del 

riconoscimento di una cittadinanza piena per i francesi delle colonie. Sono piuttosto 

le pagine dedicate alla cultura nera, al jazz e all’arte, quelle in cui la rivendicazione 

della dignità e dell’autonomia del mondo nero sembrano andare oltre la linea 

assimilazionista. 

Alla fine dello stesso 1924, tuttavia, Les Continents chiude i battenti, in seguito 

all’esplodere dell’affaire Diagne, che vede coinvolto direttamente Maran e nel corso 

del quale entra in scena per la prima volta una figura di cui oggi la storiografia inizia 

a valorizzare il breve, ma significativo contributo: Lamine Senghor. È in un breve 

saggio del 1975 di Robert Cornevin che il nome di Lamine Senghor veniva connesso 

alla storia della négritude
9
. Senghor era nato nel settembre del 1889 a Joal, nel 

dipartimento di M’Bour nel Senegal, da una modesta famiglia di contadini serere. Nel 

                                                           
9
 Cfr. R. Cornevin, Du Sénégal à la Provence: Lamine Senghor (1889-1927) pionnier de la 

Négritude, in «Provence Historique», janvier-mars 1975, pp. 70-77. 
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1915, dopo aver lasciato il villaggio per cercare un impiego a Dakar, si era arruolato 

volontario nelle truppe coloniali, nel 68° battaglione dei tirailleurs senegalais; inviato 

in Europa al fronte, colpito da un attacco chimico a Verdun che comprometterà in 

modo irreversibile la sua salute e decorato con la Croce di guerra, veniva rimpatriato 

in Senegal, dove nel luglio del 1920 otteneva la cittadinanza francese; nell’agosto del 

1921, però, riappare a Parigi
10

. In Francia Lamine si sposa e, come reduce, ottiene un 

impiego alle poste (aveva imparato a leggere e a scrivere durante l’arruolamento). 

Mosso ancora dal desiderio di fare ritorno in Senegal, Senghor chiede aiuto al 

Contrôle et Assistance des Indigènes (CAI), un organo del ministero delle colonie che 

fungeva di fatto da polizia politica. Senghor era membro della Fraternité Africaine, 

una associazione cui appartenevano altri senegalesi affiliati all’Union Intercoloniale 

(UIC), una organizzazione direttamente legata al PCF
11

. Il CAI offre a Senghor la 

possibilità di ritornare in Senegal in cambio di informazioni sui membri o sui 

simpazzanti africani filocomunisti della Fraternité. Agli inizi del luglio del ’24, 

Lamine Senghor invia i suoi primi rapporti al CAI
12

.  

                                                           
10

 Guy O. Midiohouan, Lamine Senghor (1889-1927), Precurseur de la Prose Nationaliste Negro-

Africaine, in E. Makward, T. Ravell-Pinto, A. Songolo (eds.), The Growth of African Literature: 

Twenty-five Years After Dakar and Fourah Bay, Asmara, Africa World Press, 1998, p. 71. 

11
 Cfr. B. H. Edwards, The practice of diaspora. Literature, translation, and the rise of black 

internationalism, Cambridge MA, Harvard University Press, 2003, p. 29. 

12
 Una articolata presentazione della vicenda politica e intellettuale di Lamine Senghor 

nell’Introduction di D. Murphy a L. Senghor, La violation d’un pays et autres écrits 

anticolonialistes, Paris, L’Harmattan, 2012, pp. vii-lxi. 
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Sei mesi più tardi esplode il conflitto fra il deputato senegalese Blaise Diagne e 

René Maran, che dalle colonne del giornale Les Continents aveva accusato il deputato 

di aver lucrato sul reclutamento dei tirailleurs. Un conflitto interno alla comunità 

nera fra due personaggi di primo piano. Blaise Diagne, eletto nel 1914 primo 

deputato nero del Senegal all’Assemblea Nazionale, nel 1917 era stato incaricato di 

reclutare milizie nell’Africa occidentale francese. Maran, scrittore martinicano con un 

passato di funzionario nell'amministrazione coloniale francese in Africa, nel 1921 

aveva pubblicato il suo primo romanzo, Batoula, véritable roman nègre, che gli era 

valso nello stesso anno il premio Goncourt, ma anche delle dure polemiche per la sua 

aperta rivendicazione di dignità della culture nègre – rivendicazione che Maran 

continuerà negli anni successivi in forma esopica
13

. Al processo Lamine Senghor è 

citato come testimone, e per il confidente del CAI è un momento di radicale 

rivolgimento politico: come la maggior parte dei reduci, Senghor soffre per 

l’ingratitudine della Francia che dopo la guerra non ha concesso cittadinanza e 

pensioni, nella misura promessa, ai suoi combattenti africani. Iscrittosi al PCF e 

all’UIC, inizia una collaborazione con Le Paria, organo di stampa dell’UIC fondato 

nel 1922, la cui linea mirava a riunire sotto la bandiera della lotta proletaria non solo 

la diaspora nera, ma anche le comunità legate agli altri mondi del colonialismo 

francese, maghrebino e indocinese. Dalle colonne di Le Paria per tre anni Lamine 

                                                           
13

 Nei romanzi Djouma, chien de brousse (1927), Le livre de la brousse (1934), M'bala 

l'éléphant (1944). 

 



«Illuminazioni» (ISSN: 2037-609X), n. 51, gennaio-marzo 2020 

 

 

 

 137 

attaccherà il movimento assimilazionista contribuendo all’emergere delle idee 

indipendentiste e nazionaliste. Già dal 1925, però, tra gli obiettivi polemici di 

Senghor inizia ad entrare lo stesso PCF. Se ancora nel maggio di quell’anno Senghor 

pubblicava un articolo su Le Paria in cui, già nel titolo, si celebrava «La solidarité 

proletarienne entre européens et indigènes», la direzione del partito lo obbligava a 

presentarsi alle elezioni municipali dello stesso maggio 1925 nel XIII 

arrondissement, un quartiere borghese nel quale non vi era la minima possibilità di 

successo. Sempre più disilluso, Lamine Senghor si dimette dal PCF per fondare il 

Comité de Défense de la Race Nègre, e la sua voce a stampa, la Voix des Nègres, di 

cui appariranno due numeri. Come ha sottolineato Philippe Dewitte, «le premier de 

ces deux numéros est un patchwork de toutes les sensibilités de la diaspora noire de 

Paris»
14

. Assimilazionismo e anti-imperialismo vi figurano accanto, l’elemento 

ideologico comune è l’idea che la conquista del rispetto e del pieno riconoscimento 

della cultura nera costituiscano il presupposto indispensabile di ogni rivendicazione 

ulteriore, sia questa limitata all’assimilazione o guardi all’indipendenza nazionale. 

Sulla prima pagina del primo numero l’articolo Le mot nègre, a firma dell’intera 

redazione, rivendica non solo rispetto e uguaglianza per la razza nera, ma rivendica 

anche l’appellativo stesso di nègres, nell’intenzionale e consapevole rovesciamento 

del termine nègre come opposto a civilisé, secondo un uso che andava dalla 

                                                           
14

 P. Dewitte, Le Rouge, cit., p. 35. 
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pedagogia assimilazionista all’insulto razzista e ai suoi supporti ‘scientifici’; al tempo 

stesso sdoganando un termine che la Francia antirazzista aveva, per senso di colpa, 

difficoltà a pronunciare. Ma la linea dell’unità della diaspora nera fondata sulla 

priorità del riconoscimento culturale ebbe, in senso a La Voix des nègres, vita breve. 

Il Comité, incapace di sostentarsi sul piano finanziario, è costretto a fare ricorso 

all’aiuto del PCF, a costo però del sacrificio della sua linea e al rientro nell’alveo 

dell’ortodossia del comunismo francese: la prospettiva della lotta cambia di segno, la 

lotta di classe prevale sulla lotta per il riconoscimento; e il soggetto della lotta non è 

più la comunità dei popoli della diaspora, ma l’alleanza universalista fra operai 

bianchi e proletariato nero. La cultura nera è ricondotta ai termini di un 

panafricanisme romantique (Dewitte) che si compendia nella celebrazione della 

‘civiltà antica’ o della ‘terra degli antenati’. A segnare la fine del comitato era stata 

anche la scelta di Senghor, non condivisa dalla parte più moderata, di partecipare al 

congresso per la costituzione della Ligue contre l’oppression coloniale et 

l’impérialisme indetto a Bruxelles nel febbraio del 1927 con l’obiettivo di 

promuovere «un mouvement anti-impérialiste de masse». 

Dopo la chiusura de La Voix des nègres, Lamine Senghor fonda, nel marzo dello 

stesso anno, la Ligue de Défense de la Race Nègre ed il mensile La Race Nègre, sul 

quale, nel settembre del ‘27, scrive: «L’Africain a ses coutumes et ses traditions 

séculaires, il a son histoire, tandis que les Gaulais et les Germains n’étaient que des 

barbares, resplendissait déjà sur les bords du Nil une belle civilisation qui a laissé des 
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empreintes profondes dans le processus de transformation des sociétés européennes. 

Dans de pareilles conditions, il est logique, il est légitime pour les Nègres de poser la 

question de leur liberté et de leur indépendance, d’aspirer à une vie nationale propre. 

Du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, tous les Nègres d’Afrique en font 

désormais leur mot d’ordre de combat»
15

. Sulla stessa questione dell’uso razzializzato 

del termine nègre Senghor già sulla Voix nel gennaio del ’27 anticipa considerazioni 

che poi saranno quelle adottate qualche anno più tardi da Césaire tenendo a battesimo 

il termine négritude: «les jeunesses du Comité de Défense de la Race Nègre se sont 

fait un devoir de ramasser ce nom de la boue où vous le traînez pour en faire un 

symbole. Ce nom est celui de notre race»
16

. La Ligue si poneva quattro obiettivi 

principali: lottare contro l’odio razziale; migliorare la condizione sociale nera; 

distruggere gli strumenti di oppressione nelle colonie; collaborare con le 

organizzazioni in lotta per la liberazione dei popoli oppressi e la rivoluzione 

mondiale. Essenziale è l’atteggiamento verso la questione della rivoluzione socialista: 

molti, nella Ligue, esprimono forti dubbi circa «the usefullness of maintaining any 

links with the PCF since their objective was supposed to be national indipendence, 

not socialist revolution»
17

 Senghor, però, è oramai stremato dalla tubercolosi; nel 
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 «La Race Nègre», num. 3, sept. 1927. 

16
 Le mot nègre, in «La voix des Nègres», n. 1, janv. 1927.  

17
 J. Eskridge Genova, Colonial Ambivalence, Cultural Authenticity, and the Limitations of Mimicry 

in French-Ruled West Africa, 1914-1956, Bern, Peter Lang, 2004, p. 74.  
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marzo del 1925 aveva nuovamente chiesto di essere riportato in Sénégal, ma il 

Gouverneur général de l’Afrique Occidentale française gli aveva negato il permesso, 

temendo che un suo ritorno avesse potuto comportare dei «risques de troubles à 

l’ordre public». La malattia lo uccide il 25 novembre del ‘27, nell’ospedale militare 

di Frejus. La rivista passa alla direzione di Tiemoko Garan Kouyaté, non avrà futuro 

meno travagliato: nell’aprile del 1931 l’ala radicale del giornale si stacca dal PCF, 

portando con sé nella scissione anche il titolo della testata; Kouyaté allora, con 

l’appoggio del partito, fonda nel luglio successivo Le Cri des Nègres, la cui linea 

ortodossa si esprimerà in un allineamento fedele alle tesi del Komintern. Nell’ottobre 

del 1933 lo stesso Kouyaté viene però estromesso, e la linea editoriale incardinata su 

due assi principali, la difesa delle politiche sovietiche e la lotta dei neri americani, 

presentati come la punta avanzata del proletariato nero mondiale (fra l’altro, Le Cri 

lancerà un appello per evitare la condanna a morte degli otto ragazzi neri dell’affaire 

Scottsborough, accusati di uno stupro collettivo a danno di due donne bianche su un 

treno, episodio cui anche Sartre presterà attenzione, dedicandovi il dramma La 

putaine respecteuse). Tuttavia, prima della scomparsa, Senghor aveva avuto modo di 

dare alle stampe un breve testo, La violation d’un pays, introdotto da Paul Vaillant-

Couturier, un militante del PCF, che in forma di racconto – e senza pretese di pregio 

letterario – offriva una riflessione sui rapporti tra Europa e Africa in cui, specie nella 

riflessione sulla questione dell’identità culturale e della lingua, emergevano temi 

destinati a divenire centrali nella storia della négritude.  
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3. L’anno dell’uomo pallido 

 

Il villaggio di M’Bine Diam in cui Senghor ambienta il racconto è palesemente la 

rappresentazione dell’umanità africana precoloniale, la forma del primo Muntu, 

caratterizzata da una armonia comunitaria espressa già a partire dall’organizzazione 

dello spazio: «le village qui n’était qu’une seule maison garnie d’innombrables 

cabanes cylindriques, formant un cercle avec une cour commune au milieu»
18

. A 

turbare l’armonia giunge uno straniero con una valigia carica di merci di poco conto, 

che però convince gli ingenui abitanti a scambiare con oggetti di valore ben più alto. 

Poco prima di partire, però, lo straniero svela disegni ben più malvagi: convince 

Degou Diagne, la sua guida locale, a consegnargli un fratello in cambio di una 

pistola, e in più il traditore, per coprire il suo misfatto, è costretto ad uccidere un altro 

dei suoi fratelli. Per il villaggio, diventa «l’année de l’homme pâle ou l’année du 

monstre»
19

.  Due anni dopo i bianchi ritornano, più numerosi, e stavolta il clima di 

ostilità reciproca è dichiarato; la resistenza del villaggio è strenua, ma la superiorità 

tecnologica delle armi in possesso dei bianchi alla fine ha la meglio. Il commerciante 

ambulante di un tempo si proclama re del villaggio (le roi Colonialisme), divenuto un 

villaggio di schiavi. Ma presto gli schiavi sono trasformati in soldati, poiché il re 
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 L. Senghor, La violation d’un pays, préface de P. Vaillant-Couturier, Paris, Bureau d’Editions, de 

Diffusion et de Publicité, 1927, p. 17. 
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 Ivi, p. 18.  
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vuole ingrandire il suo dominio, sogna l’impero, presto tuttavia incontrandosi – 

scontrandosi – con gli identici, non meno voraci progetti di suoi nuovi emuli venuti 

dal mare. Il racconto, che in chiusura diventa discorso politico, si chiude con un 

appello al riscatto e alla rivoluzione. L’aspetto forse di maggior interesse è che il 

racconto-manifesto di Senghor costituirebbe a sua volta una presa di posizione 

interna al fronte francese degli intellettuali africani, e senegalesi in particolare. Anche 

il nome del traditore, Degou Diagne, potrebbe rinviare ad un contesto polemico, che 

toccherebbe non solo l’affaire legato al deputato Blaise Diagne, ma anche 

quell’Ahmadou Mapaté Diagne che nel 1920 aveva pubblicato Trois volontés de 

Malic; si aggiunga anche che nel 1926 era apparso un altro testo, la Force-bonté di 

Bakary Diallo, come Senghor un ex-tirailleur
20

. Nel romanzo del 1920, «one of the 

most naively procolonial and pro-French documents»
21

, Malic, grazie alla scuola 

coloniale, diventa un giovane africano istruito, responsabile e utile verso la sua 

comunità; e anche nel testo di Diallo, il racconto autobiografico di un tirailleur che fa 

ritorno in Africa, i tratti di simpatia filofrancese non mancano. La risposta di Senghor 

nella Violation investiva sia la questione politica della necessità di una scelta senza 

                                                           
20

 Guy O. Midiohouan, Lamine Senghor (1889-1927), cit., p. 74.  
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 C. L. Miller, Nationalist and Nomads. Essays on Francophone African Literature and Culture, 

Chicago, University of Chicago Press, 1999 p. 48.  
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compromessi in favore della lotta indipendentista
22

; sia la questione dell’identità 

culturale, in esplicita connessione con la questione della lingua - un elemento centrale 

nel dibattito successivo sulla négritude e che Lamine Senghor pone in termini di 

acculturazione come atto di espropriazione e di alienazione a partire dalla lingua. Se 

il linguaggio è identità processuale storica, la storia dell’uso – coatto – del linguaggio 

della potenza coloniale, dal punto di vista dei colonizzati, è la storia di quella 

coazione. L’adozione della mitologia comunitaria del primo muntu permette a 

Senghor di costituire la differenza dentro il linguaggio, e di porre già il bisogno di 

pensiero, di pensiero africano, a partire dalla differenza come frattura violenta e 

dolorosa.  

 

4. Gli afrolatini di Jane Nardal 

 

A riprendere la linea de Les Continents, assimilazionista sul piano strettamente 

politico ma più radicale nelle pagine dedicate alla cultura, a partire dal febbraio 1928 

e fino al 1932 è il mensile La Dépêche Africaine, fondato da Maurice Satineau, fra i 

cui collaboratori si ritrovano René Maran e alcune delle personalità intellettuali 

francesi considerate indigénophiles. Spicca, ne La Dépêche, il ruolo delle sorelle 

Nardal, Jane, Paulette e Andrée, studentesse della Martinica, attive madrine di un 
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salotto attraverso cui giungono in Francia i temi della renaissance nera americana. 

Leopold Senghor, Aimé Césaire, Léon Gontran Damas vi incontrano scrittori come 

Langston Hughes e Claude McKay, che importando a Parigi la linea dell’Harlem 

renaissance e del new negro (il titolo di quell’antologia di scrittori di Harlem curata 

da Alain Locke che ebbe un incisivo influsso sugli autori della négritude), spingevano 

in modo definitivo il discorso sulla cultura nera oltre la linea dell’assimilazionismo, 

nonostante l’ufficiale presa di distanza, ad opera di Satineau, dai gruppi più radicali e 

la sua generale professione di anticomunismo
23

. Sulle pagine della Dépêche, se 

Paulette Nardal si dedica a presentare e analizzare esempi del genio artistico nero 

nella danza, nel jazz e in diverse altre arti; nel primo numero, la sorella Jane pubblica 

un rilevante articolo intitolato L’internationalisme noir. Jane Nardal mutua a modello 

il concetto di afro-americano per delineare una condizione afro-latina, e nel caso 

specifico una francité entro cui sia possibile armonizzare l’amore per i paesi degli 

antenati, con l’amore per i paesi di ‘adozione’. Il compito – ma anche la capacità – 

gravano sulle spalle dell’esprit nègre, anche se Jane Nardal si richiama ai lavori di 

Frobenius, Delafosse, Price-Mars che dimostrerebbero tutta la ricchezza della civiltà 

africana, in misura tale da non consentire più al bianco colto di parlare di selvaggi; 

naturalmente, nella misura in cui l’ideale afrolatino implicava un decentramento 

dell’universalismo repubblicano, la linea di moderato assimilazionismo ufficiale della 
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rivista era concettualmente oltrepassata, e ci si è chiesti se Jane Nardal fosse «aware 

at the time of the insurgent subtext of her black humanism and cultural 

panblackness»
24

. Di fatto, non solo la linea culturale de Les Continents prima e de La 

Dépêche dopo esibiva una relazione reciproca di causa-effetto con la vogue nègre che 

nel mondo artistico e intellettuale parigino degli anni Trenta trovava una sempre più 

vasta e consolidata attenzione; ma l’assunzione dell’estetica come leva per la 

rivendicazione dell’oggettivo della civiltà nera, implicava a propria volta 

l’assunzione a suo ineludibile fondamento e motore l’esperienza soggettiva che sarà 

poi detta del muntu, con ciò di fatto producendo una azione politica che erodeva 

dall’interno la linea dell’assimilazionismo e conduceva, in virtù di quel legame, 

oramai alle soglie della négritude. Così, nell’ottobre del 1931 il medico haitiano Léo 

Sajous e le sorelle Nardal danno vita a La Revue du Monde noir. Della rivista 

appariranno sei numeri, l’ultimo nell’aprile del 1932, nei quali sono poste al centro 

del dibattuto la cultura africana e le radici africane della cultura caraibica. Ma il punto 

di novità sta nell’assunzione delle tematiche razziali dei nègrophobes per ritorcerle 

contro esse stesse, costruendo una nuova teoria dell’âme nègre, fondata su un istinto 

per l’arte, in forma di spirito vitale, che penetrando profondamente nell’organismo 

creerebbe un bisogno costante di soddisfazione estetica sia nel corpo che nella psiche.  
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Poco dopo la chiusura de La Revue du Monde Noir, nel luglio del 1932 esce il 

primo e unico numero di Lègitime Défense, una rivista di un gruppo di giovani poeti 

antillani fra i quali Etienne Léro, Jules Monnerot e René Ménil. I promotori 

condividono un radicalismo che mescola marxismo e surrealismo e una feroce 

polemica contro la borghesia di colore e la poesia che imita quella bianca. «Nous 

nous réclamons du matérialisme dialectique de Marx – si legge nell’editoriale - 

soustraite à toute intérpretation tendencieuse et victorieusement soumis à l’épreuve 

des faits par Lenine», e insieme «sur le plan concret des modes figurés de 

l’espression humaine, nous acceptons sans réserves le surréalisme auquel – en 1932 – 

nous lions notre devenir»
25

. E tuttavia, nel riconoscere l’espropriazione del «genie 

propre de l’Antillais de couleur», attraverso un processo in cui «progressivement, 

l’Antillais de couleur renie sa race, son corps, ses passions fondamentales et 

particulières, sa façon specifique de réagir à l’amour et à la mort, et arrive à vivre 

dans un domaine irréel déterminé par les idées abstraites et l’idéal d’un autre 

peuple»
26

, nel colonizzato ridotto a immagine deforme del colonizzatore, sono 

presenti elementi senz’altro affini alla négritude. Così nel marzo del 1935 un altro 

numero unico, quello de L’Etudiant Noir, conduce a ulteriore maturazione il percorso 

verso la négritude. I diversi materiali ideologici che nei decenni passati si erano via 
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via addensati in alcune questioni riconosciute come di portata essenziale, in 

particolare il problema della rivoluzione e dell’emancipazione, il tema nazionalista, il 

rapporto tra elemento africano ed elemento latino, il meticciato, trovano il luogo di 

una possibile sintesi nel senso della négritude ad opera dei due intellettuali che della 

négritude matura saranno i maggiori protagonisti, Léopold Sédar Senghor e Aimé 

Césaire. Senghor rivolge un omaggio a René Maran all’insegna della possibilità di 

conciliare ragione e immaginazione, già identificate come le facoltà dominanti, 

rispettivamente, dello spirito bianco e di quello nero. Césaire, che fin dall’inizio 

esibisce una maggiore radicalità, pone i confini dell’anima negra alla fine di ogni 

assimilazione: “le colonisateur qui a ‘assimilé’, se dégoûte vite de son oeuvre: les 

copies n’étant que copies, les modèles ont pour elles le mépris que l’on a pour un 

singe et le perroquet, car si l’homme a la peur de ‘l’autre’, il a le dégoût du 

semblable»
27

. Dunque già nel 1934 due interpretazioni non del tutto sovrapponibili, 

quella della négritude come poetica della rivolta di Césaire e quella della négritude 

come paradigma filosofico di Senghor, sembravano già potersi distinguere
28

. Ad esse 

si aggiungerà più tardi la visione della négritude come forza vitale di Damas, 

nell’introduzione all’antologia del ’47, che sembra richiamare il concetto centrale 

della Philosophie bantoue di Placide Tempels nella medesima ispirazione 
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bergsoniana; ma, nel caso di Damas, senza approdare ad una formulazione ontologica 

come aveva invece rivendicato il missionario belga nello scritto che di fatto 

inaugurava la storia della filosofia africana contemporanea. Proprio la differente 

reazione di Senghor e Césaire nei riguardi dell’opera di Tempels ribadisce la diversità 

dei loro rispettivi approcci alla négritude. Il primo accoglie con entusiasmo la 

Philosophie bantoue, sia per l’elemento panafricano che la percorreva, sia, nel 

merito, per un sistema ontologico della cui affinità con la visione senghoriana è facile 

rendersi conto già solamente prendendo a riferimento lo schema approntato da 

Apostel nel quale il tema della forza vitale è riconoscibile come la scaturigine della 

négritude senghoriana, a partire dall’identità tra essere e forza, dal ruolo causale della 

forza, dalla costante reciprocità d’influsso che spiega le dinamiche dell’essere in 

termini di variazioni della forza vitale
29

. Diversamente Césaire, nel Discours sur le 

colonialisme del 1955, bollò non senza sarcasmo il concetto di organizzazione 

gerarchica delle forze vitali di Tempels come uno strumento ideologico che finiva per 

consolidare le gerarchie dell’ordine coloniale, consegnando il factum della 

subalternità africana al preteso verum del dominio bianco
30

.  

Le polemiche col PCF e l’universalismo rosso, l’afrolatinità di Jane Nardal, la 

tendenza estetizzante e la radicalità dell’universalismo noir rispettivamente di 

Senghor e di Césaire contenevano già dunque tutti gli elementi di criticità – ma per 

                                                           
29

 Cfr. L. Apostel, African Philosophy: Mith or Reality, Ghent, Story-Scientia, 1981, pp. 26-29. 

30
 Cfr. S. Bachir Diagne, Négritude, cit., p. 7.  



«Illuminazioni» (ISSN: 2037-609X), n. 51, gennaio-marzo 2020 

 

 

 

 149 

certi aspetti, di irrinunciabilità – della composizione di un fronte ideologico ispirato 

ad un universalismo critico. Sarà il problema dell’Orphée noir sartriano. Intanto la 

storia, a metà del decennio, invierà segnali essenziali in direzione della necessità di 

ricercare, formulare e praticare un fronte unitario. Allorché frazioni minoritarie della 

stampa nera iniziavano ad orientarsi verso posizioni ultranazionaliste, espresse nel 

rifiuto non solo dell’assimilazionismo, ma anche di ogni discorso intorno al 

meticciato, fino all’esaltazione di valori africani ancestrali estranei alla nozione 

bianca e occidentale di democrazia e parlamentarismo, l’aggressione italiana in 

Etiopia alla fine del 1935, sembrò porre un freno a questa deriva; la solidarietà 

antifascista che si mobilitava contro Mussolini testimoniava come la cultura bianca 

ed europea non fosse un insieme omogeneo da combattere in blocco. Considerazione 

che, in circostanze felicemente di minore cogenza, meriterebbe di essere ben 

rimeditata sul fronte europeo. 

   


