
L’AFRICA IN ITALIA
TRA INCONTRI, 

SCONTRI E RIMOZIONI

MILANO
17 E 18 APRILE 2021

a cura di Igiaba Scego

Programma: 
www.africarivista.it                                                                            
Informazioni: 334 2440655     

Pasta, pizza, spumante hanno in comune di essere tutti prodotti made in Italy. Ma molti italiani e italiane non conoscono 
l’esistenza di un santo, vissuto nel XIV secolo, che è ancora più made in Italy della pizza. Il santo in questione, Bene-
detto il Moro, fu beatificato dopo tre tentativi il 4 maggio 1807 ed ha una storia peculiare che oggi sta riemergendo 
dall’oblio in cui era finita. 
La storia del culto di Benedetto parte dal Mediterraneo e, attraversando l’Atlantico, arriva nelle terre del continente ame-
ricano. Benedetto era di San Fratello, un paese in provincia di Messina, dove all’epoca, nel Cinquecento, si parlava ancora  
dialetto lombardo. Era figlio di schiavi etiopi e portava su di sé una plurime appartenenza: nera, siciliana, longobarda. I 
processi di beatificazione iniziarono presto, perché era volontà delle élite spagnole, al potere in Sicilia, di avere un santo 
nero per rendere la popolazione nera schiavizzata più mansueta. 
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Volevano dare agli schiavi in Sud America, continente in gran parte sotto il loro dominio, un esempio di sottomissione 
al potere bianco. I piani però non andarono secondo la volontà delle élite: Benedetto fu subito adottato dalla popolazio-
ne nera, ma non perché fosse stato uno schiavo accomodante, bensì perché vedevano nella sua mansuetudine un’arma 
passiva per difendersi dalla schiavitù.
Essere calmi, mansueti, accomodanti non significava essere, come dirà poi Malcolm X in una sua famosa frase, un house 
nigger, un “negro addomesticato”, bensì trovare in quella mansuetudine una maschera per sopravvivere. La “seconda” 
vita  di Benedetto passa da un continente all’altro, dal Brasile alla Sicilia. Oggi, con la crisi nel Mediterraneo e l’arrivo 
dei rifugiati, Benedetto è ritornato nella sua Sicilia per diventare il santo dei profughi, il simbolo cristiano che mancava 
in una storia, quella delle frontiere chiuse, fatta di sofferenza e paure. 
Benedetto è uno degli africani italiani le cui vite verranno esaminate nel corso. Attraverso i personaggi si toccheranno 
varie epoche storiche fino ad arrivare ai giorni nostri. Oltre a quella di Benedetto, verranno esaminate altre presenze 
nere in Italia fino ai giorni nostri. Giulia, Alessandro, Fatima, Khadija, Manuel, Esther, Mario ci prenderanno per mano 
e ci faranno capire cosa significasse ai loro tempi essere neri in una penisola come l’Italia, un Paese al centro di un mare 
in tumulto, ponte ideale tra Europa e Africa.
Attraverso questi personaggi potremmo dare risposte nuove a questioni eterne come razzismo, identità, resilienza, 
cittadinanza, pluralità, potere. Una storia che arriva fino ai giorni nostri e che ci farà scoprire un’Italia che non 
sospettavamo esistere. 

Programma indicativo 

SABATO 17 aprile 2021
Ore 9.30-12.30 
Presenze africane nell’Italia antica: San Benedetto il Moro, 
Alessandro e Giulia de’ Medici.

Ore 14.00-15.30
Introduzione storica al colonialismo italiano. 

Ore 16.00-17.00
Faccette nere: canzoni, propaganda, esposizioni.

Ore 17.30-18.00 
Discussione. 

DOMENICA 18 aprile 2021
Ore 9.30-12.30 

Presenze nere nel Dopoguerra: sport, musica, cinema.

Ore 14.00-15.30 

Caso di studio: I ragazzi di Piazza Mancini

Ore 16.00-17.00 
Letteratura (Cristina Ali Farah, Gabriella Ghermandi, Le Future)

Ore 17.00-18.00 
Afroitaliani o africani italiani? Un dilemma terminologico.



Il docente

Igiaba Scego, scrittrice e ricercatrice nata Roma nel 1974, figlia di genitori so-
mali in fuga dal regime dittatoriale di Siad Barre, si è occupata da sempre di 
colonialismo e postcolonialismo. Le sue opere sono caratterizzate da una pro-
fonda ricerca storica e dall’acuta osservazione del presente. Collabora per la ri-
vista Internazionale e il quotidiano Domani. Ha anche scritto per The Guardian, 
Le Monde, Il Manifesto, Repubblica, Folha de São Paulo, L’Espresso. Tra i suoi 
libri ricordiamo i romanzi Adua (Giunti) e Oltre Babilonia (Donzelli), il memoir La 
mia casa è dove sono (Rizzoli) vincitore del premio Mondello, il libro per l’infanzia 

Prestami le ali. Storia di Clara la Rinoceronte (Rrose Sélavy) e il saggio Roma negata (Ediesse) sulle tracce urbane 
della capitale legate alla storia coloniale. Ha curato in collaborazione con UNHCR il volume Anche Superman era un 
rifugiato. Le sue opere sono tradotte in svariate lingue. Il suo nuovo romanzo, La linea del colore, è stato pubblicato 
nel 2020 da Bompiani.

Quando: Sabato 17 e Domenica 18 aprile 2021

Orari: Sabato 9.30-12.30 / 14.00-18.00 — Domenica: 9.30-12.30 / 14.00-18.00
Dove: A Milano, presso C.I.Q. – Centro Internazionale di Quartiere (Via Fabio Massimo, 19), quartiere Corvetto (tre 
minuti a piedi dalla stazione MM3 GIALLA “PORTO DI MARE”).

Chi può partecipare
Il seminario è adatto e rivolto a tutti: appassionati d’Africa, attivisti, operatori sociali e culturali, immigrati di secon-
da generazione, giornalisti, blogger, studenti, cooperanti, ricercatori, missionari, volontari, imprenditori, viaggiatori… 
chiunque sia interessato ad approfondire le proprie conoscenze sulla presenza dell’Africa in Italia, dalle sue origini ai 
giorni nostri.

Pranzi
Sarà possibile pranzare presso C.I.Q. – Centro Internazionale di Quartiere a prezzo convenzionato (menù senegalese 
a 10 € + bevande, non compreso nella quota d’iscrizione): prenotazione obbligatoria in fase di saldo della quota di 
partecipazione al seminario.

Norme di sicurezza
L’evento si terrà assicurando le disposizioni anticontagio prescritte dalle autorità. Il numero dei partecipanti è limitato 
per garantire il distanziamento e le norme sanitarie di sicurezza.

Diretta streaming 
Chi lo desidera potrà seguire l’evento in diretta streaming, senza necessità di spostarsi, secondo le modalità che verranno 
comunicate dall’organizzatore. La partecipazione in remoto consentirà di intervenire e porre domande.



Quote di partecipazione

• • 180,00 €
• • 150,00 € per gli abbonati Africa Social Club (info e adesioni: www.africarivista.it/club)
• • 130,00 € per chi seguirà l’evento in diretta streaming
   Tutte le quote si intendono IVA inclusa.

Per gli studenti
Si applica uno sconto di 30,00 € a ciascuna quota di partecipazione.
Per usufruire della riduzione è necessario allegare alla scheda di iscrizione la fotocopia del proprio libretto universitario.

Sconto fedeltà
Uno sconto di 30,00 € (non cumulabile con altre riduzioni) è riconosciuto a chi si iscrive (versando gli acconti previsti) e 
partecipa a più di un seminario tra quelli organizzati dalla rivista Africa entro giugno 2021. L’elenco è visionabile alla pagina  
www.africarivista.it/i-seminari-di-africa/ 

Modalità di iscrizione
La partecipazione è a numero chiuso, per un massimo di 40 iscritti. Termine d’iscrizione: venerdì 9 aprile 2021- salvo esauri-
mento dei posti disponibili.
Si accettano le iscrizioni, in base alla data di ricezione, tramite il form online + copia della ricevuta del pagamento dell’acconto 
(50,00 euro) spedita via email all’indirizzo info@africarivista.it
Dopo il versamento dell’acconto di 50 euro, il saldo potrà essere effettuato con bonifico bancario o versamento postale o PayPal 
entro lunedì 12 aprile.

Modalità di pagamento

• • Online
 alla pagina www.africarivista.it/seminarioafricaitalia

• • Bonifico bancario
 IBAN: IT65 H030 3203 2100 1000 0291 446
 Credito Emiliano
 Conto intestato a “Internationalia srl”
 Causale: “Seminario L’Africa in Italia”
 Specificare Nome e Cognome del partecipante.

 
Condizioni di annullamento e rinuncia
Nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di 8 partecipanti, l’organizzatore si riserva il diritto di annullare il 
seminario. In caso di annullamento le somme versate saranno interamente rimborsate agli iscritti. In caso di rinvio del 
seminario a data successiva a quella prevista inizialmente, l’acconto versato potrà essere utilizzato come acconto per lo 
stesso seminario o per altro evento promosso dallo stesso organizzatore. In caso di rinuncia dell’interessato, l’acconto 
non sarà restituito.
 
Variazioni
L’organizzatore si riserva il diritto di apportare al programma le variazioni che si dovessero rendere necessarie per ra-
gioni organizzative o tecniche.
 
Segreteria organizzativa
Rivista Africa – Referente: Diego Fiore – cell. 334 2440655 – info@africarivista.it


