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L',\l1TOCOSCIE Z/\ DEl DALJTS-'!NTOCCABlLI' COME 

SUBALT£R.N1. 

R1FLESSJONI SU GRAMSCl NEL SUD DELL' AS1A. 

COSIMO Z£NE 

"[I divcntare 'Dalit' e un pmcesso auraverso cu1 la 
casta subaltcma entra nci circuiti di partccipazionc 
politica c ncl sistema di valori dcll'csscre ·umano' ." 
(Rao 2009: 264). 

In questo articolo propongo una riflessione sulla categoria gramsciana di '·su
baltemo" a partirc da alcuni contributi recenti su questa tematica, in particolare 
quelli di Joscph Buttigieg ( 1992, 1998)1, Giorgio Baratta (2007, 2008), e Marcus 
Green (2007). Quest'ultimo oltrc ad offrire una critica lucida dell'articolo di Spi
vak, Can the Subaltern Speak? ( 1988, trad. it. 2004), rni pennette di intrapren
derc un ulteriore dialogo con lo scritto di Spivak per inserirlo in un discorso pitl 
ampio dcstinato a coinvolgere l'esperienza di vari gruppi nel Sud deiJ'Asia cono
scimi col nome collcttivo di 'lntOccabili' (Untouchables), o come essi preferi
scono definirsi, Dalics. Facendo ritomo alia definizione gramsciana di 
"subalterni", cerchcro di dimostrarc l'importanza e rinflusso di Gramsci per i Da
lits, nonche l'ispiraziooe che essi traggono dal suo peosiero e dalla filosofia della 
prassi. Tenendo in considerazione le critiche rivolte al Subaltern Studies Collec-

1. I1 saggio di J. Buttigicg, oltrc a punrualizzare il fatto che ne Spivak, ne i South Asian Subaltern 
Swdies Groups, n� i Latin American S11baltern St11dies Gro11ps "si so no avviali a condun·e un 'a
nalisi sislcmutica dcgli scritti gramsciani sui subalterni" (1998: 56), ci offrc delle piste di ri
flcssionc basilari, soprattutlo riguardo all'importanza dell'intreccio della categoria di subalterni . 
con altre categoric gramsciaoe quaJi lo Stato, la societa civile.e l'egemonia. Se dovesse mancare 
qucsta connessiooe indispcn.sabile, ne risulterebbc una comprcnsionc mol to spuria c ridotta dei 
"subalLerni", almcno come visti da Grarnsci. 
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tive per aver "tradottO" e adattato in modo acritico il pensiero di Gramsci alla si
tuazione del Sud dell' Asia, questo saggio intendc proporre un ritoroo alle fonti 
gramsciane e una radicalizzazione delle sue posizioni in rifcrimeoto alia sirua
zione ed esperienza dei Da/its del Sud dell'Asia.2 Non vie alcun dubbio cbe la 
'Questione Subaltema' in lnd.ia oggi non puo ignorare la ·Questione Dalit' come 
'Tinsconscio politico della societa indiana" (Rao 2009: xiii). Il case-study dei 
Rishi-Dalits del Bangladesh mette in rilicvo ulteriormente la posizione precaria di 
questi gruppi subaltemi, ma anche la loro aspirazione nel voler superare le con
dizioni di subaltemita. 

1. Gramsci e i Subaltcrni: metodologia e storiografia 

Dopo un'analisi sistematica del concetto gramsciano di "subaltemo", in cui 
Marcus Green sottolinea gli abusi e i fraintcndimenti del concetto nel mondo 
anglo-sassone dovuti alia limitatczza di tcsti gramsciani tradotti in inglese (Gram
sci 1971), l'autore chiarilica il passaggio da un uso lcllerale ad un uso figurativo 
del termine, chc avviene gia all a 1inc del Qziademo 1, per concludere: "E in que
sto senso figurativo o metaforico che Gramsci usa il leonine subalterno quando 
si riferisce ai gruppi sociali e alle classi subordinate" (Green 2007: 200). 

Tra i I 1929 e il 1930 Gramsci dcdica varie note dei Quaderni ai gruppi subal
temi. e nel J 934 cgli intraprendc la stesura del Quaderno 25. nel quale- sollo il 
titolo Ai margini de/la storia (Storia dei gruppi socia/i subalterni) - ricopia, tra
scrive e amplia le note dei Quaderni precedenti (Q J e 3). Come Green ci ricorda: 

Dal momento che l'autore si prese il tempo di organizzare e riscrivere queste note 
in un quademo separato. si puo ipotizzarc che i suoi pensieri c le sue idee sui subal
temi si stessero sviluppando, che progeuasse di ampliare la sua OP.era e che fosse in

teressato a realizzare una vera c propria storia de1 gruppi subaltemi (Green 2007: 20 I). 

Non solo Gramsci non riusci a portare a tenninc il progetto, ma egli stesso si 
trovava in una posizione di "subaltern ita". un fatto che da a queste note un carat
tere spesso indicativo e frammentario. nonostante esse contengano comunque in
tuizioni di rilievo. Altro argomento importante segnalato da Green e la necessita 
di inlerpretare questo concetto alia luce della "traiettoria generale del pensiero di 
Gramsci ... La sua analisi dei subaltcmi si inlreccia con quelle di natura politica, 
sociale, intellettuale, letteraria, culturale, fjlosofica, religiosa ed economica" 

2. Anche se il discorso sui sistcma delle caste erA stato discusso in alcuni scritli precedenti, solo 
nel XD. volume della serie si affronLa dircttamente il tema sui Dalits (Mayarant. Pandian and Ska
ria eds. 2005). 
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(Green 2007: 202). Ln tennini contemporanei potremmo dire che Gramsci era in
teressato a sviluppare una ricerca multidisciplinare sui subalterni. 

Come parte di questa metodologia, bisogna tenere presente lo sviluppo del con
cetto gramsciano di State come "protagonista dell a storia" in relazione a quello di 
"State integrale" in cui sia la societa politica che quella civile intervengono nel 
mantenimento del potere dei gruppi dominanti, attraverso I 'egemonia di consenso, 
ma anche attraverso gli apparati di coercizione, ordinati a impedire o prevenire 
ogni orta di "contm-egemonia"3• Vorrei far notare a questo punto la vicinanza 
delle due espressioni "State come protagonista della storia" e la definizione dei 
grupp1 subalterni ".-!1 murg111i clella .11urw". <.:we. gl1 sdmtvJ. i contadini. i gruppi 
religiosi, le donne, le razze diverse e il proletariate. E quindi ehiaro come Gram
sci individui la presenza di "gruppi subaltemi" sia in llalia che in Europa, e men
tre ormai comunemente riflettiamo in tcmpi e in termini post-coloniaLi. mi sembra 
importante sottolineare che un processo di colonizzazione era gia in atto ancora 
prima della coloniz7.azione territoriale al di fuori deli'Europa. Ln altre parole, sec 
vcro che it "soggclto europeo·· esercita in modo preminente il suo potere impe
rialista durante l'epoca colonialc, c pur vero che un certo tipo di colonialismo 
ideologico era gia presente da lunga data nel Vecchio Continente, a partire so
prattutto dalla fonna.lionc degli Stati-Nazione. 

Nonostante Gramsci fosse interessato a proporre una teoriafiir ewig, fonnu
lando quindi conclusioni e teorie generali, la sua metodologia per arrivare a que
sto risultato si basa su "vicende, informazioni e osservazioni particolari" (Green 
2007:209; cfr. Buttigieg 1992:48) e cioe "tradurre in linguaggio teorico gli ele
menti della vita storica ... " (Q 3 § 48). 

ln sintesi, scrive Green, •·Ja sua intenzione e di capire in che modo le condizioni 
e i rapporti del passato influenzino lo sviluppo preseote e futuro deU'esperienza 
vissuta dai subalterni" (Green 2007: 210). Ritomero piu avanti su questo punto im
portante dell "'esperienza vissuta dai subaltemj", in quanto quest� condiziona 
anche cio che Gramsci definirebbe il loro "sense comune", la loro visione della 
realta o, in una parola, la loro "ftlosofia". 

Per operare una lraduzione in linguaggio lcorico, e per capire queste "condi
zioni e rapporti del passato", Gramsci fa appello alla "storia integrale" come of
ficina poliedrica che tiene conto di dinamiche politiche, socioeconomiche, 
cuhurali e religiose dove lo "storico integrate" - multidisciplinare - e capace di 
cogliere, affenna Green citando Estevc Morera, "la totalita e la complessita del 
processo storico, dalle Lendcnze della struttura economica allc fonne della cultura 

3. " ... e da notarc che ncUa nozione genera le di Stato cutrano elementi che sono da riportare alia 
noz1one di societa Cl vile (ncl scnso, si potrebbe dire, che Stato = socicta politica + societa civile, 
egemonia corazzata di coercizione" (Q 6 § 88). 
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popolare che plasma no la coscienza delle masse" (Morera I 990: 61; in Green 
2007: 210). 

Net Quaderno 3 § 90 Gramsci ci offre un processo metodologico, diviso in sei 
fasi progressive che, secondo lui, andrebbero ancora sviluppate con aggiunta di 
fasi intermedie o combinazioni di fasi diverse, cosi che, come specifica nel Q 25, 
"Lo storico integrale deve notare e giustificare la linea di sviluppo verso l'auto
nomia integrate, dalle.fasi pizi primitive" (Q 25. § 5 - enfasi aggiunta). 

E rilevante rimarcare come nel passaggio dal Q3 al Q 25, gia a Livello mcto
dologico Gramsci avverta il bisogno di usare in modo inlercambiabile le espres
SJOnJ ··classi subal11.:rnc" c "gruppi :mbaltcrni'·. lallu eh..: nd nostru ca!>O potrcbb�: 
prcsentare w1a scclta non indifferentc (cfr. Green 2007: 211, nota 6). 

Per provarc la tesi gramsciana delle fasi o livelli di sviluppo secondo cui si ar
ticola l'esiste117.a della subaltemitit, Green ricorre ad altri brani dei Quademi, come 
ad esempio il Q 14, in cui Gramsci discute la posizione del Manzoni rispetto ai su
baltemi, i ql1ali" 'non hanno storia', cioc la cui storia non lascia tracce nei docu
menti storici del passato" (Q 14 § 39). Questo, oltTe a riprendere il titolo del Q 25, 
rimanda anche alia tamosa nota del Q 3 in cui Gramsci analiz:t:a "l'elemcnto della 
spontaneitit" come "caratteristico della storia delle classi subalteme", elemento 
cosi marginale e periferico di questi gruppi "che non ban no raggiunto la coscienza 
della classe 'per se' c che percio non l>OSpettano neanchc che la toro possa avere 
una qualsiasi importanza e che abbia un qualsiasi valore lasciame tracce docu
mentarie" (Q 3 § 48). 

Colore che hanno condotto ricerce tra i Dalitsllntoccabili sanno per esperienza 
quanto sia difficile per il ricercatore far loro capire quanta uno sia veramentc ul
teressato alia loro storia e alia toro vita. M entre gli stessi accademici Dalits po
trebbero mettere in discussione la validita di ricerche condone da 'estemi', studi 
seri su questo argomento ci ricordano la problematicita di qualsiasi rappresenta
zione dell 'altro (Rao 2009). 

Allo stesso tempo vorrei fare riferimento ad un cerro tipo di storiografia piu re
cente, e mi r.iferisco a Michel de Certeau, che sembra avvalorare le tesi di Gram
sci rispetto ai criteri metodologici da h1i usati per rintracciare seppur dei minimi 
segni di iniziativa da parte dei gruppi subalterni, oonostantc la loro storia sia "nc
cessariameme disgregata ed episodica" (Q 3 § 14). ella famosa nota del Q 25 § 
2. Gramsci scrive: 

Ogni traccia di iniziativa autonoma da parte dei gruppi subaltemi dovrebbe pe rcio 

essere di valorc inestimabile per lo storico integrate; da cio risulta che m1a talc storia 
non puo chc csscrc trattata chc per monografle e chc ogni mon o gratia domanda un cu
mulo molto grande di materiali spesso difficili da raccoglicre. 
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on insisterci qui, anche perche la riflessione ci ponerebbc altrove, sui van
taggi di adottare una metodologia del "fare'· ricerca antropologica, secondo que
sto stile gramsciano. Preferisco, invece, ritomare a Certeau e al suo modo di cap ire 
e interpretare la produzione storiografica come operazione e 'fabbricazione' di 
testi da parte dei "circoli di scritrura", o istituzioni di potere, che trasformano i re
perti/oggetti, attraverso la "pratica dell'interpretazione", in una ·scienza' che pre
serva l'autorita dclla storia ufficiale di questi "centri del potere", imponendo cosi 
una forma di egemonia. 

Questa e la Storia con la'S' maiuscola, percbe le altre sono solo piccole 'sto
ri�.:· l:Oil la minu:.l:ola. tv1a andlt> lu �tona .. uflictalc 

.. 
- pur e::sscnJo lilhhrtl:a7tone 

- conttcne delle .. rracce" chc la storiografia egemonica non e riuscita ad eliminare, 
conriene cioe traccc di "piccole storie", almeno per contraddirle. Certcau ritoma 
costantcmente sullc "traccc come frammenli inassimilabili di alterita" che riaf
tiorano continuamcnte ad importunare l'apparato interpretalivo dei centri e isli
tu:.:ioni del sapere e del la conoscenza. Queste tracce mettono in rilicvo le tatlichc 
(intese come opposto alle strategic di potere) usate dai gruppi "ai margini della sto
ria", e che occupatiO le "1-one di silenz;io" (Certeau 1988: 79), come li qualifica 
Certeau: crctici, mistici, indcmoniati. Gente non dissimile dalla figura di Lazza
retti', esaminata da Gramsci, il quale, a differenza delle interpretazioni dcgli in
tellettuali di tumo (Lombroso e Barzellotti) che davano "spiegazioni restrittive, 
individuali, patologiche" (Q 3 § 12), analizza e invita ad analizzare le condizioni 
e i processi storici che hanno determinate la subordinazione. 

Gramsci e ancora piu sarcastico nei confront:i del Manzoni e del suo ''atteg
giamcnto di casta" (esprcs ione che riprenderemo piu avanti), nei confronti delle 
cosiddene ·'classi umili". Nei Promessi Sposi, scrive Gramsci: "non c'e popolano 
che non sia 'preso in giro' e canzonato ... Sono rappresentati come gente meschina, 

angusta, senza vita interiore. Vita interiore hanno solo i signori" (Q 23 § 5 J ). 
Gramsci non puo fare a meno di notare che finterpretazione ufficiale sui subal
terui offerta dagli intellettuali italiani non si accontenta di catalogare i subalterni 
come "meschini, passivi e umili" ma li colpisce nel loro essere come persone 
umane, privi di "vita intcriore"; non "umili" ma "umiliati" (cfr. Gallini 2008). 

Concludendo la sua analisi, Green riaffenna in sintesi alcuni punti centrali della 
posizione gramsciana: 1) e possibile produrre una storia dei gruppi subalterni; 2) 
questi gruppi evolvono secondo fasi o gradi di organizzazione politica; 3 )  il con
testo egemonico in cui i subaltemi si trovano (situazione politica, sociale, ccono-

4. Lazzareni (1834-1878) era un popotano toscano:" ... Net 1868 cbbc delle visioui mistiche cui 
fcce seguito una conversionc spirituale. ( ... ) Qucll'immagine mistico-politica attrassc molti 
adepti, per to piu tra i contadini, e Lazzaretti fondo svariate congregazioni e colonic comuniLa· 
riste" (Green 2002: 13; cfr. Hobsbawn I 965: 65-73). 
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mica, culturale, religiosa) promuove e cerea di mantenere la subaltemira; 4) no
nostante le difficolta, i gruppi subahemi sono in grado di trasfonnare la loro su
bordinazione socialc (cfr. Green 2007: 220). 

A questo punto, Green prende in esame quel filone recente di studi prodoni 
dal collettivo dei Subaltern Studies guidato da Ranajit Guha che. ispirandosi a 
Gramsci, hanno favorito la diffusione del termine a livello intemazionalc. Green 
include nella sua lettura anche il celebre articolo della Spivak Can the Subaltern 
Speak? ( 1988, trad. it. 2004). Prima di iniziare la sua analisi, Green sostiene che. 
sia Spivak che Guha, si basino quasi esclusivarnente sulla raccolta Selections from 
the Prt.\f/11 t\otehook.\ ( Gntm-.ct 19711. dando qumdt un<t ro•tata mol to nstretta 
alia loro rappresentazione del concctlo gramsciano di subaltcmo. ln termini gram
sciani potremmo dire che nei due autori sono prescnti delle "tracce di Gramsci", 
ma mentre per Guha il riferimento a Gramsci sembra motivato da un riconosci
mento dell a sua importanu (Guha 2009) - per quanto qucsto spesso rimanga solo 
un pio dcsiderio- per Spivak le mire sono altrc, come cerchero di dimostrarc (cfr. 
Buttigieg 1998: 56). 

ll limite dell'approccio di Guha, rilevato da Green (2007: 22 I), e asserito anchc 
da Spivak, la quale definiscc "csscnzialista e tassonomica" la dcscrizione dei su
baltemi come "diversi dall'elite", offerta da Guha. Secondo Spivak e soprattutto 
il fatto di basarsi su documenti brilannici, nazionalisti e colonialisti - in cui i su
baltemi lasciano tracce minime- a viziare il discorso dei Subaltern Studies. Se la 
rappresentazione dei subaltemi si rrova "inscritta" ne I discorso dominante. Spivak 
conclude "i subaltemi non possono parlare". e la domanda che lei si pone diventa 
solo una domanda retOrica. Questa posizione si discosta da que !la gramsciana per 
quanto riguarda la ricerca delle "tracce" lasciate dai subaltemi. 

Ripono solo alcuni punti chiave della critica, peraltro molto punruale, fatta da 
Green alia posizione di Spivak: I )  "Spivak guarda al concetto gramsciaoo dei su
baltemi esclusivamente in rela7ione al proletariato e ai braccianti" (223); 2) Non 
solo Spivak non concorda con !'idea gramsciana dello sviluppo per fasi, ma si 
scosta anche dalla dcfinizione gramsciana di subaltemi. Per Spivak un gruppo or
ganizzato che "sa rappresentarsi" non e piu subalterno, mentre Gramsci insiste 
sulla trasfonnazione delle condiziooi di subalternita come risposta alla subordi
nazione; 3) Gramsci usa il tcnninc "subaltcmo" in molti contesti, e non solo nci 
riguardi della "Quistionc Meridionale", sia in senso lettcrale che figurativo, ma 
certo non come eufemismo per "prolctariato", come Spivak sembra sostcnere; 4) 
11 pun to centra le per Spivak sembra comunque esscrc chc: "Se i subalterni possono 
pari are, all ora, grazie a Dio, i subaltcrni non sono piu tali" (Spivak 1990a: 158, in 
Green 2007: 226). Mentrc per Spivak il solo fatto di "poter parlare" rappresenta 
il superamento della subalternita, per Gramsci occorre la lotta po1itica per poter 
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trasfonnarc la situazione "in quanto l'organizzazione e la rappresentazione non ba
stano da sole a trasformarc i rapporti di subordinazione" (Green 2007: 226; cfr. 
Buttigieg 1998: 58-59 "11 ruolo del partito"). 

2. Can the Subaltern spefJk? Non solo una domanda retorica. 

Tenendo conto dell'analisi accurata di Green. vorrei ora proporre un'ulteriore 
riflessione sulla posizionc di Spivak riguardante in particolare il suo scritto, Can 
the Subaltern Speak? Questa domanda, che "ha fano il giro del mondo" (Baratta 
2008). non cc:-.:.a d1 �llmoi<Jrc la nu:.lru ancnzJone. 

Sp1vak non M.:mbra minimamente interessata ad approfondirc il discorso gram
sciaoo sui subaltemi, come lei stessa sostiene (Spivak 2004)S, quanto ad afTcrmare 
a varic ripresc che Marx e Dcnida offrono una risposta adeguata alia critica sol
levata dalla stessa Spivak verso il "dcsiderio'' occidentale di problematizzarc it 
sogget1o e di come il soggclto del "terzo-mondo" veuga rapprcsentato nel discorso 
occidcntalc. Spivak sostiene che la produzione intcllettuale occidentalc c conni
vcnte con gli interessi economici interna;c.ionaJi deli'Occidcntc, c su questo sono 
picnamcnte d'accordo. Quello chc mi lascia perplcsso non e tanto la scelta che 
Spivak fa di proporrc un'analisi altcrnativa delle relazioni rra "discorsi occidcn
tali" c la possibilita di "parlarc della (o per) la donna subalterna" ( 1988: 27 I), e 
neppure la scelta del case-study- I'abolizione del "sacrificio delle vedove" (sati) 
da parte dei Britannici in India - quanto il processo da lei adouato per arrivare a 
questo risultato. 

Se si volesse ten tare una critica decostruttiva, senza dimenticare Gramsci, dello 
scritto di Spivak, appare evidente cbe a lei interessi non solo mertere allo scopeno 
le deficienze del soggetto occidentale e la susseguente egemonia di questo sog
getto sull'altro-lndiano (in questo caso), ma ancbe prendere posizione all'intemo 
della Iona per la supremazia intelletruale in Occidente, cbe e dove questa Iona av
viene. ln altre parole, ne! momento in cuj nella scena intellettualc americana si 
presenta l'ahemativa di scegliere tra le posiziooi post-strutturaliste francesi di 

5. Piu tardi Sptvak ( 1993). rispondendo a lie critiche sollevate al 5\IO scritto, affemwa: ·• ... io mi 
baso su una definiz10oc specifics dt subaltemo. Allora sravo appena iniziando a leggcre Subal
lern Swdies cd ero quindi condizionata dal ripristino della nozionc gramsciana di subal1cmo 
fana dal gnappo. Ncl mio suggio ho spiegato che parlavo dello spazio come lo dcfiniva Ranaji1 
Guha, cioc lo spazio interdctto a lie linec di mobilita in un paese colonizzato ... " (Spivak 1993: 
288). Nonostuntc qucsta precisuzione, oon si spiega come mai Spivak, dopo aver 1acciato i Su
baltern Stttdies di uver proposto una definizione di subaltemo "essenzialista e Jassonomica" non 
abbia sentito il bisogno di fare rilomo a Gnunsci. lnfatti, Spivak aggiunge: "Pcnso chc il tcm1inc 
'subaltcmo' stia perdcndo la sua forL.a definitiva, in quanto e divcntato una specie di slogan per 
quei gruppi chc vogliono quulcosa che non hanno." (ibid.: 290). 

234 

Foucault-Deleuze e Derrida, Spivak favorisce quest'ultimo. Questo lo si deduce 
quando ella sostiene, ad esempio, che il suo saggio non e stato scritto ''in difesa 
di Derrida o meno" ("whether in defense of Derrida or not" - 2 9 1  ), o quando af
ferma che non intcndc fare un'apologia di Derrida ("This is not an apology"- 292) 

che suona molto un "Cesare taccio". La contrapposizione Foucaull-Derrida di
venta evideme all'inizio della terza parte quando Spivak scrive, manifestando un 
chiaro dissenso: "Ad un livello generate in cui accademici e studenti americani 
sono 'influenzati' dalla Francia, ci si imbatte in queste considerazioni: Foucault 
esamina la storia vera, la politica reale, i problemi sociali concreti: De1Tida e inac
cessibile. esotenco e testunlisw .. "(�pl\ak IY��- ::!91 ). 

La critica era gia stata sollcvata in precedenza in una nota, apparentemente in
nocua, ma cbe rivela "t.racce" consistenti rispello agli intercssi di Spivak: 

E importanlc notarc come !'influenza maggiore degli intellettuali deii'Europa oc
cidentalc su profcssori e st1.1dcnti degli Stati Uniti avvenga altraverso la raccolla di 
saggi piuttosto chc attravcrso la traduzione di opere complete. In queste collezioni, 
inoltrc, c chiaro che la rilevanza maggiore vcngH data ai testi piu auuali ... (Spivak 
1988: 309, nota 3). 

iente da obiettarc su qucsto, cccctto clle Spivak sta accusando i suoi colleghi 
nord-americani di fare cio che lei stcssa ha fatto nei confronti di Gramsci, cioe 
leggendo solo degli stralci di traduzione. lnoltre, Spivak qui chiama in causa 
quanto lei stessa ha prodotto, cioe la tradu;c.ione in inglcse di De la Grammacolo
gie di Derrida - proponendone quindi una lettura integrale - su cui peraltro Spivak 
basa la maggior parte della sua critica al soggetto occidentale. Sembra cbe il me
rito piu grande di Derrida sia per Spivak che il filosofo sia "capace di spiegare la 
tendenza del Soggetto Europeo di costituire I'Aitro come margjnale all'etnocen
trismo collocando questo come il problema che soggiace a qualsiasi impresa lo
gocentrica e quindi anchc grammatologica . . . " (293). 

Sarebbe per noi un processo alquanto lungo prendere le asserzioni di Spivak 
una per una e analizzarlc propriamcnte. Mi limito quindi al sostanziale riconosci
mento da parte di Spivak del valore della decostruzione come metodologia ap
propriata per r�sistere all'assimilazione deU'alterita cosi come questa avviene nclla 
formazione imperialista del soggetto coloniale. Nelle parole di Derrida "il pen
siero C... la parte mancante del testo" (OG 93). "Questa assenza inaccessibile -
commenta Spivak- circoscritta da un tcslo intcq)rctabile e quanto tUJ crltico po
stcoloniale del.l 'imperialismo vorrebbe vedere sviluppato all' interne dell 'ambientc 
europeo come il luogo in cui avviene la produzione teorica" (294). In termini pit! 
specifici, Spivak sostiene che anche il lavoro svollo in antTopologia, storia, scienze 
politicbe·e sociologia "non fa altro che aderire alia fonnazione del soggetro im-
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perialista, amalgamando la violenza epistcmica con il progresso della civilta e del 
sapere. Mentre tanto, la donna suballcma rimane piit ammutolita che mai" (295). 

Forse dobbiamo quindi dedune che proprio perche il testo di Derrida non con
tiene la parola "donna", essa diventa un'assenza inaccessibile c percio stes o non 
assimilabile dal testo di Denida, e quindi non esposta a possibili logocentrismi. 
Questo motiva la scelta di Spivak di propone alia nostra riflcssione if silenzio di 
una donna (una sua prozia - sorella di sua nonna) la quale, nel 1926 si impicca 
ncUa casa cli suo padre, a Calcutta. Dope dieci atmi dalla sua morte si scopri che 
Bhuvaneswari Blwduri - il nome della donna - faceva parte di un gmppo indi
pc::ndt::mtslH c. non csscndo !>lata capace dt e:-.egture un a��a�-..tntll pl,llltcu chc le c::ta 

stato assegnato, si tolsc la vita•. Si fcccro moire congetture sui la sua mortc, ma per 
Spivak questo suicidio diventa una "riscrittura subaltema del testo sociale del sui
cidio delle vedovc-sati" (308) perchc alia fin fine "D subaltemo come donna non 
e udibile 0 leggibile"7. 

11 metodo decostruttivo denidiano usato da Spivak per intcrprctarc questo fatto 
e applicato anche all'analisi delle circostanze che hanno preceduto e seguito l'a
bolizione in India dclla 'tradizionc' del suicidio delle vedove (sati) chc si gettavano 
sui rogo del marito. La critica di Spivak sia verso l'imperialismo britannico, in
tento a condurrc una missione civiliz7.atrice. che verso il na7ionalismo esaltato, e 
impeccabile sia dal punto di vista storico chc di critica letteraria. L'analisi dei testi 
porta la Spivak a concludere che sati, interpretato come suicidio, e il frutto di un 
cn·ore grammaticale, riaffermando cosi l'irnpossibilita di recuperare il sog
getto/donna-subaltcma. NelJ 'ultimo paragrafo, Spivak ribadisce ancora una volta 
la supremazia della decostruzione dcrridiana - "cbe comunquc non esalto come 
femminismo in quanto tale" (308)- sulle posizioni di Foucault e Deleuze. 

Sono pieoamcntc d'accordo coo lei sui fatto che la critica radicale di Derrida 
e stata detenninante ne) metterci in guardia dal "pericolo di appropriarci dell'al
tro per assimilazionc." Condivido anche il fatto che Denida ci offre deoli stru-"' 
menti utili per confutarc la supremazia violenta del Logos-soggetto occidentalc. 
M a credo anche chc Derrida non sia l'unico all'intemo del pensicro occidelltale 
perche questo e lo spazio nel quale Spivak in defrnitiva si sta muovendo - a mct
tere in discussione il oggetto e a  motivare responsabilita cliche che resistooo l'as
similazione dell' altro. Allo stesso tempo, un ritorno alle tesi gramscianc sui gruppi 
subalterni divcnta un imperative per non cadere in trappole mistificanti: la teoria 
gramsciana, sempre orientata alia prassi, non e meno impegnativa e laboriosa. 

6. "Non volendo uccidere, uccidc se stessa", commcntera Spivak piu tardi (2004). 
7. Piu di recente, Sp•vak ra riferimento alia sottile distinzione tra "speak'" e "talk". secondo cui 

"all'interno della definizione di subaltemttil come tale e implicito un ceno non-essere-capace
di-verbali:::zare-spel'ch acts ... " ( 1993: 290). 
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Senza nulla togliere al valore della letnn·a offerta da Spivak, si potrebbe forse 
avanzare una critica ancor-a piu radicalc obe contrasta sia I' i mperialismo occiden
tale in India si a il persistere del colonialismo all' intemo dell' lndia post-colonialc, 

cercando di salvaguardare, al tempo stesso, una vigile attenzione verso il rischio 
di appropriarci dell'altro per assimilazlone. 11 titolo originale dell 'articolo di Spi
vak era "Potere, Desiderio. Interesse'' chc come titolo suscita senz'altro possibili 
ritlessioni gramsciane. 11 titolo attualc "Can the Subaltern Speak?" e forse diven
tato piu gramsciano nella traduzionc italiana "I suballemi possono parlare?", ren
dcndo al plurale I 'aggettivo nominalc "subaltern" cbe rimancva non specificate in 
mg.le�c c qua::a sugg�o:n;ndo un ntorno - 4uando usuto al pluralc - <ti gram:.ctant 

··gruppi subalterni'", ma perdendo, a qucl punto. l"accusa �ollevata al "patnarcmo·· 

proposta da Spivak. 
Volcndo proporre una riflessione gramsciana sulla total ita dell'articolo, ci sono 

alcuni interrogativi chc, a mio modo di vedere, rimangono aperti. Il primo sa
rebbe: pcrchc i britannici sentirono la ncccssita di abolire il suicidio delle vcdove 
(sati) e, giudicandolo una lradizione aborrente, cercarono di giustificare la colo
nizzazione come "missione civilizzatrice"? La frase "uomini bianchi che cercano 
di salvare donne di colore da uomini di colore•· ricone varic volle nello scritto. Per
che l'abolizione dcll'lntoccabilita non ha avuto la stessa attctUione da parte dei co

lonizzatori? Forsc proprio perche mcntre era facile occultare le "colpe in pau·ia" 
perpetrate verso vari gruppi subalterni, incluse le donnc, non si voleva rinunciare 
ai benefici economici cbe l'lntoccabilita offriva sia ai colonizzatori che ai gruppi 

cgemoni colonizzati. In un certo scnso, quell'unita di imperialismo ideologico 
foodamentalc chc diventa ancbe imperialismo economico come Spivak giusta
menre sostiene - sembra essere piu marcata ed evidente se si ticne como della pra
tica dell'lntoccabilita. 

Mentre la pratica del sati veniva formalmente abolita dalla Presidency del Ben
gala nel l829, solo nel 1833 il Parlamento 1nglese approvava lo "Slavery Aboli
tion Act". Ma sappiamo anche chc concretamente quella legge non e mai stata 

pienamente messa in atto. Nel Sud dell' Asia, i Da/its rappresentano la quintes
senza di questa realta, non solo da un punto di vista economico e socialc, ma anche 
da un punto di vista ontologico, cioe dell'essere e della persona umana. Talmente 
non-persooe da non cssere considerati degni di appartenere all 'ultima e alia piu in
fima delle caste, ad essere qui11di dcfiniti in termini di "fuori casta" (outcaste)8• 

8. NcJ suo intcrvcnto oll'lnfemational Seminar "Locations in lht: 21st Century: The Possible Fu
tures of Soeiology and Social Anthropology", Delhi University, 25-27 February 2009. Yasu
masa Sekme ha giustamente sottohncato l'importanza di distinguere t.ra due 1ip1 di 
discriminazione che, quanrunque collegate, sono diverse: la discnmmazione di casta. cioe al
l'interoo delle ca�te, e la discriminazione contro gli 'Untouchables' (lntoccabili). 
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Questa ideoJogia si ramifica in termini molto concreti nella vita di tutti i giomi dei 
Dalits, per i quali la subaltemita sub-urnana si traduce in segregazione territo
riale/spaziale, economica, sociale. educativa e soprattutto religiosa. E a  questo li
vello che nel Sud dell' Asia i subaltemi, dopo aver toccato il fondo del loro essere, 
cercano di risalirc e di affermarsi come persone. Questo e anche il significato dell a 
parola 'Dalit'09- oppresso. schiacciato10• L'auto-definizione in questo caso diventa 
di gia un memento di presa di coscienza della oppressione/umiliazione (Guru 
2009) ma anche di rifiuto di quella situazione, nonostante secoli di Iona apparen
temente inutile per uperarla. L'assunzione del termine Dalir come auto-defini
.:iunc �l:aturi�l:c uppunto dallu cun:.apc' olt:ua c pt.:t-ccz•one dell" opprc�stonc tll 
cui sono oggeuo, tl vero suballcrno anche in termini gramsciani. Quando la parola 
Dalit c pronunciata da un non-Dedit potrebbe assumere una connotazione di ffa
mante e offensiva, ma per gli stessi Dalits il termine e divcntato un luogo per op
porre rcsistenza e una ragione di lotLa per la liberazione. 

La domanda ritorna, e ritorna oggi in modo pitl urgcnte che mai per i suballerni
Dcdit.l' del Sud dell' Asia: "I subalterni, possono parlare?" Se la decostruzione der
ridiana del soggetto occi<.lcntale che vuole appropriarsi per assimilazionc del 
soggetto post-colonialc ci impediscc di sentire il grido dei subaltemi, allora Gram
sci divcnta indispensabilc nel ricordare al soggetto occidentale le sue responsabi
lita etiche, percbe di etica si tratta. Se fu uo errore grammaticalc delle scritture 
lndu a promuovere la tradizione del sati, quale fu I '  errore grammaticalc che per
mise all'lntoccabilita di esistere e di persistere nel Sud dcll'Asia? See vero che il 
soggetto occidentale ha imposto il suo dominio impcrialistico attraverso la "vio
lenza dell'episteme", quale episteme e quale diversa epistemologia soggiace alia 
cominuita del fenomeno deii'Jntoccabilita? Sappiamo come oltre al Manusmirti 
le "Leggi di Manu" - che saneiscono l'esistenza delle caste, ci sia l' interpreta
zione di queste scritture da pmte dei "circoli del sapere" e la creazione di una scrie 
di apparati piu o meno ufficiali - includendo mitOlogie (cfr. Zene 2007) - sulla va
lidazione delle caste c della lntoccabilita. Qui assistiamo aJla confluenza di quanto 
l'egemonia della societa civile - in modo diverso nei diversi paesi del sub-conti
nence indiano - trovi una consonanza con lo Stato (cfr. Buttigieg 1998: 59-60 
"Sulla soeic ta civile'') per riaffennare e mantenere validi i principi dell'lntocca
bilita. 

9. «" Dalit" deriva du un tcnninc Sunscrito (simile all'ebraico dal, chc conscrva un simile signifi
calo) che potrcbbc cssere tradotto "spczznto, calpestato" (broken, downtrodden). t la auto-dc
finizione di coloro i quali si u·ovano al di fuori delle quattro caste indil, indicati dalla Coslituzione 
indiana come "Scheduled Castes," Harijan da Gandhi, c conosciuti popolannentc come avarna 
o fuori-casta (outcastes)» (Parrall. 1994, p. 330). 

10. Oltre a 'Scheduled Castes'. 'Backward Classes· e Harijan, altri nomi correnti sono Asprsya, 
Achut, Chanda/a e Umouchable. 
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Voglio precisare ehe non sono contro la posizione femminista adottata da Spi
vak. La mia proposta e infatti di radicalizzare ancora di piu questa posizione. Se 
una giovane donna di casta alta - forse una Bramina - o quanto meno di classe 
medio borghese di Calcutta si toglie la vita, senza dare spiegazioni, e que! gesto 
e iotef1Jretato come il "silenzio del subaltcmo". la mia risposta e che le donne 
Dalit sono doppiamente subaltemc, come donne e come Dalit. on solo la donna 
Dalit parla (speaks and talks) - e lo fa in molti modi infatti - ma vuole anche es
sere ascoltata, attravcrso la parola, la pocsia, il canto, la danza, il lavoro; proprio 
que! lavoro-extra, sempre sotto-pagato, fino al punto di vedersi costrena a portar 
vta un pugno <11 n:-.o ogn• g.torno dal pnuvo lamtlmrc. vcmlcrc qLtcl n�o pt:r far :-.tu

d.iare la figlia, cosi che quest" ultima non rimanga come lei, analfabcta, ma 1mpari 
quindi a difendersi, dcntro e fuori del gruppo (Zene 2002). Oltre a in.fluenzare un 
modo divcrso di concepire "l'csscrc Da/it" all'intcrno dei propri gruppi, le donne 
Dalit hatmo anche motivato il mondo accadcmico femminista a sfidare il femmi
n.ismo bramanico (Rao ed. 2003; Tharu 2003; Rege 2004, 2006;Narayan 2006), ad 
affrontare in modo itmovati vo la "Questionc dcllu caste" (Rao 2009) e a proporrc 
il Dalit come "nuovo soggetto politico" (Rao 2008). Ci sono quind.i moltc ragioni 
- circa 200 milioni di ragioni infatti, cioe il numcro p i tt o meno ufficiale degli ln
toccabili-Dalit nci paesi del Sud dell' Asia - che mi spingono a radicalizzare la no
stra riflcssione, in questo scnso gramsciana, sui subalterni. 

3. "Imparare a imparare dal Subalterno" 
In alcuni scritti piu recenti (Spivak 1 990a; 1990b; 1993; 1999; 2000)11 ma so

prattutto in un suo intervcnto tenuto aii'Univcrsita della California in Santa Bar

bara (Spivak 2004)12, Spivak palesa un certo cambiamento. anche quando 

riafferrna alcune posizione-chiave che, nonostante l'apparente distacco deco

struttivo. conservano una sicurezza sconcertante. Mi riferi co a quando afferma per 

esempio: "Nessuno puo dire 'io sono un subaltcmo' in qualsiasi lingua . . .  (No one 

can say "I am a subaltern '' in whatever language ... )". Ne I suo intervento, Spivak 

sostiene posizioni gia note, come la sua dedizione allo studio teorico, affermando 

cspressamente che lei non e un'attivista politica, e che anzi propone un recupcro 

dell'astrazione nell'affermazione di concerti quali lo Stato e il Secolarismo - cosl 

chc non si confonda il Secolarismo per un cpisteme e che lo Stato, anche quando 

11. Tra questi scritti vorrci segnalare il sopracitato "Subaltern Talk. Interview wilh the Editors" 
(1993), in cui Spivak rilascia un'intervista ui curatori dello "Spivak Reader". Spivak qui prov
vcde alcuni dettagli sull'cntroterra, talora 10nnentato, di "Can the Subaltern Speak?" 

12. Spivak, G. C. 2004. The trajectory oft he subaltern in my work. "The Subaltern & the Popular'', 
Key-note speech, UCSB, 2004. http://www.youtubc.com/watch?v=2ZHH4ALRFHw 
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manchevole e inadeguato, venga salvato come idea astrauau. L'abilita di procedere 
per astrazione diventa anchc ··auto-astrazione'' o, come Spivak specifica, "meto
nomizzarsi'' nello sforzo di difendere "la Ragione" come il prodotto piu alto del
l' Illuminismo. 

La novita del discorso di Spivak appare gia dal titolo del suo intervento: "La 
traiettoria del subaltemo nel rnio lavoro" (The rrajectory of the subaltern in my 
work), proponendo un'idea secondo la quale il 'veccbio subalterno' cede il posto 
al ''nuovo subalterno•·. Gia in precedenza Spivak sosteneva di non essere arrivata 
al subalterno attraverso Gramsci: "To Jeggo Gramsci separatamentc" ci dice. Ma 
quc�lO "llllll\ll -.ubailt:l"llO .. - eh.: Ill fundu gia <:::.i:.lt:\ a - lll<::ll<:: in tilit:\ 0 la tnllt:l
toria appunw del la stessa Sptvak chc! ora ha scopeno livelli divcrsi e pluridimcn
sionali dclla subalternita. 11 '·nuovo subaltemo" si presenta alia Spivak come 
"moho pcnneabilc" e quindi esposto al rischio di essere non solo rapprcsentato, 
per cscmpio dall 'intervcnto di esperti di diritti umani, m a anche sfruttato dal mer
cato globalc. Spivak sembra esserc anivata alia sua ''scope11a" atll·averso qual
cosa che lei non ama spcsso menzionare: i l  suo impegno - dcfinito da lci "my 
fieldwork'' - negli ultimi I 5-20 anni, per la creazione di scuole tra alcuni gruppi 
Adivasi (Tribali) ncl nord del Bengala. Attraverso questo "nuovo subaltcmo", Spi
vak raggiunge una filosofia pedagogica secondo la quale Jei ha deciso di "impa
rare ad impararc'' dal subalterno, dal basso (leaming to learn_l;-om below). 

Perche questo avvenga, tuttavia, bisogna riconoscere che i subaltcrni siano ca
paci di parlare (to speak and to talk), in molti modi. e anche di insegnare. Come 
lei stessa ci dice faccndo riferimento al fatto che quando visita gli Adivasi, se sta 
piovendo questi dicono "Ci hai portato la pioggia'·. ci fa notare che non per que
sto sono illogici o meno logici rispetto alla logica occidentale. Spivak insistc ri
petutamcnte che "dobbiamo fare spazio. perche la logica non e un'esclusiva 
deii'Europa" ( ... Logic is not tlze property of Europe)14• Ancora una volta. penso 
cbc questo sia un dato assodato della filosofia moderna e contemporanea, ancora 
prima cbe di quclla postmodema. e che Derrida non sia l"unico ad avere messo in 
discussione la problematicita del soggetto occidentale. Personalmente credo chc 
una posizione dccostruttivista ci lascia insolventi finche non interviene un' istanza 
ctica a riproporre la rcsponsabilita del soggetto, ancbe di quello occidcmale. L'in
tento stesso di Spivak, "lmparare ad imparare dal subaltemo", puo essere messo 

13. Spivak si riferiscc qui allo Stato dell'lndia, di cui e cittadina, e non dcgli USA dove ha solo la 
'&'Teen card' - pcrmesso di lavoro. 

14. Spikak specilica chc " ... la logica di questa particolare strutrura, chc c astratta, c prcscntc in 
tutti i ripi di produzione cuhurale chc riconosce I'Alterita e.l'Ahro ( ... ) Data la feticizzazione 
della ragione come 'padrone' (master). non dovrcmmo pensarc chc la logics appartenga com
plcwmcntc aii'Europa, o solamcntc aii'Europa . . .  " (Spivak 2004). 
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in opera solo quando il soggetto etico di cui parlo e pronto ad "imparare ad ascol
tare, per imparare dal subalterno", una pedagogia questa che a me sembra estre
mamente gramsciana. Di un Gramsci cbe guard a alla "storia integrate" da '·storico 
integrale", apeno quindi all'ascolto e all a ricerca di quelle famose '·tracce·· che gli 
pennettano di individuare elemcnti di rcsistenza da parte di gruppi subalterni. 

·etrintervento tcnuto a Santa Barbara. Spivak ci fomisce alcune infonnazioni 
personali che ci aiutano a circostanziare la sua posizione in modo piu netto. Ci 
dice per esempio che lei appartiene alia classe media bengalese, cbe e una '"vec
chia socialista", che non e credcntc c che non si ritiene Lndu - tune posizioni ra
gione,oli � :-.cdl� per-.nnult lllCCCt:pibtlt l)uclln dk' appan: chiar�1 e eh�: l[liCS!c 
scelte - anchc se non dovrebbero - quando aiTcrmatc ad oltranza le impcdiscono 
di vedere la realta con gli occhi dcllo storico integral c. E mi spiego: il fatto che lei 
non si considcri lndu, non vuol dire chc una gran parte egemonica dell a socicta ci
vile indiana non si consideri talc. Non considerandosi lndu, Spivak non sembra 
sentire il bisogno nci sruoi scrilli di accennarc alia prcscnza in India del fenomcno 
e del sistema delle caste, una delle conscguenze dirette dell 'Induismo a livello so
cial e. Come lei, moltc altrc pcrsone appartenenti alia casta dei brrunini non crc
dono nella religione lndu - si profcssano pcrlomeno agnostici - e quindi non 
sostengono I 'ideologia delle caste, ma preferiscono parlare piurtosto, anche in tcr
miill marxisti, di classi sociali. Tuttavia, non c possibile ignorare che ques ta ideo
logia religiosa dominante sostiene una strati!icazione apparentemente immutabile 
della societa, provvcdcndo quindi una giustificazione della presenza di gruppi su
baltemi all'intemo delle caste stesse. Ma bisognerebbe andare ·ottre le caste· per 
identifi.care quci gruppi umani cbe non ono considerati degni neppure di appar
tenere alle caste e vengono quindi de!initi 'Fuori casta', cioe "lntoccabili". Ma 
percbe "Intoccabili" (Asprsya)? Semplicemente perche alcuni testi religioso-le
gali li considerano "Lmpuri" (Asuci), secondo l"interpretazione data da coloro che 
ovviamente si considerano "puri", e la lettura binaria-strutturalista di questa realta: 
da una parte la casta sacerdotale dei bramini - coloro che preservano e assicurano 
la purezza della religione, della lcgge. dei riti ecc. - e dall'altra, molto in basso. a! 
polo opposto, gli lntoccabili, gli lmpttri per cccellcnza, i Fuori-Casta15• 

Se da un lato. la scelta di coloro che non condividono l'ideologia delle caste e 
encomiabile, dall'altro, il fatto che ne ignorino l'esistcnza rappresenta una miopia 
rispetto alia "storia integralc", in quanlo it problema persiste, soprattutto per le 

LS. Questo problema andrebbc discusso piu a fondo, tcncndo prcscntc, tra l'alrro, il fatto che gli au
tori dei Subaltem Studies hanno spesso adottato i.n modo wlvolta non critico la posiziooc di 
Louis Dumom ( 1970) riguardame l'imcrprc tazionc del sislema delle caste in India, �econdo cui 
l"ideologia delle caste dominanti e pienamentc condivisa dallc caste piu basse e, soprattuno, 
dagli intoccabili. 
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caste piu ba e c per i Dalits. Questi ultimi, per esempio. si lamcntano del fatto 
che, anche quando aderiscono a movimenri e partiti di sinistra, sono ancora trat
tati da "lntoccabili" da dirigenti e imellettuali che appartengono tutti a lie cosi dette 
caste-alte16• 

Ritomando a Spivak, ma anehe a Gramsei, penso di poter affermare che: I )  se 
si volesse proporre per il Sud dell'Asia una figura di subalterno per antonomasia 
che contenga quelle caratteristiche espresse da Gramsci. non si puo non pensare 
ai Dalits e in particolare alia donna-Dalit; 2) La categoria utilizzata da Spivak per 
individuare i "nuovi subalterni" rimanda chiaramente - oltre che ad una eom
p1c.:n�•tlllt: dl\ c.:1�a da parte d1 �fll\ ak lh qudla rcaiUJ - m h"cll1 gnl1l1'>CHI111 111 cu1 
1 gruppi subalterni SI trovano. I vari gruppi Dalits nel Sud deiJ'Asia rifleuono la 
classificazionc gramsciana di fasi o livelli diversi di subaltemita, proprio pcrche 
cssi sono costreui a partirc dal livello piu basso possibile ad un essere umano: 3)  
il linguaggio gramsciano che contempla nella sua nomenclalLLra non solo l e  "classi 
subalterne" ma i "gruppi subaltemi", permette una apertlJJa ad altrc rcalta, come 
guella del Sud dell' Asia, dominata dal rcnomcno e dal sistema delle caste; 4) 1 
gruppi Dalits m ani rcstano 11clla loro storia momenti di aulocoscicnza dell a loro 
realti1 subalterna e offrono cscmpi chiari di resistenza e volonta di superamento 

a livelli e gradi diversi - della subaltcrnila, nonostante la prcsenza di "disgrcga
zionc, molteplicita c giustapposizione . . .  "17; 5) Gramsci ci invita a considerare la 
"storia integra le" come metodologia per la scoperta di guelle tracce presenti nella 
storia dei Dalirs. Una storia che tenga conto di quanto i Da/its esprimono anche 
attraverso quei mezzi, qucl meta-linglJaggio usato da loro per affermare e superare 
la propria subaltemita, come ad esempio il folklore, la religiosita popolare, le cosi 
dette "superstizioni". i racconti, i proverbi, la musica, la danza. il teatro. le arti fi
gurative o, in una parola, quelli che Mimmo BonineUi (2007) ha chiamato "fram
menti indigesti", o piu poeticamente. "sentieri gramsciani". 

essuno puo impcdirci di scegliere e difendere i l  Secolarismo (anche come 
divisione tra Chiesa e Stato) o l'agnosticismo, come affermazione di un umane
simo Hbero da ideologic ultramondane. Ma non possiamo non chicdcrci perch(: per 
i subaltemi, in questo caso per i Dalits, la religione rimane un fatto importantc, 
vuoi attraverso la loro adesione ai vari rnovimenti rifonnisti all'intemo dell'ln
duismo (Bhakti, Saosk.ritizzazione ecc.), vuoi attraverso la conversione ad altre re-

16. Cfr. Bandyopadbyay 2008. l'cr Hpprofondimenti si vcda ancbe: "Feminist Narratives of Indian 
Lefi", http ://readcrswords. wordpress.com/2008/04/14/feminist-naral ives-of-indian-lefl/ 

17. "Sembrercbbc unu impossibilita organizzare gli lmoccabili io una singola fora1 politica di tutta 
!'India. mu in gcncrc i Dalits sono ora piu detemlinati che mai a sostcncrc quell a cbc cssi scm
pre di piu riconoscouo come Iona comune ... lnoltre, gli evcnti politici banno giocato in loro fa
vore. Ai Dalits vicoc ora riconosciuta una presenza politica in consonanza all'elevato uumero 
demografico . . .  " (Mendclsohn & Vicziany 1998: I). 
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ligioni, come I' Islam, iJ Cristianesimo, il Buddismo ecc . . .  (Zelliot2004). Prima 

di vedere e giudicare se I 'adesione a questi movimenti e religioni diverse abbia ri

solto e:fficaccmente la toro situazione di subaltern ita bisogna chiedersi il perche di 

tali scelte, e cercare di capime le motiyazioni di fondo1�. 

Un tentative di risposta potrebbc cssere: in un contesto storico-sociale che de

finisce l'essere tunano come capace di rapportarsi e avvicinarsi al divino, e chiaro 

che a coloro che sono tagliati fuori, esclusi, ostracizzati rispetto alia possibilita di 

fare questa scelta non rirnane alternativa che dimostrare questa loro capacita, ta

lora anche in forma polemica. Se il "linguaggio religiose" e quello che viene usato 

da1 potere cgemo111<:o per tcm:rc 1 �uhahcr111 111 una pos1z1onc J1 !>Ubaltcmna. c lo

gico - anche quando questo differisce dalle 1ogichc e cpistemologic occidemalilv 

- cbe i subaltemi facciano uso dello stesso linguaggio per affermare se stessi e la 

loro dignita umana. Cioc, se avere Dharma - chc noi traduciamo comuncmente 

come religione, ma che in eft'etti c un lctmine che include anche Legge, codicc 

morale, dovere ecc. - se avere Dharma significa csscrc persone umanc, capaci di 

praticare la dharmikota. c di assumersi le rcsponsabilita inerenti, e allora evidente 

che i suballerni Dalits privati dclla possibilitii di acccdcrc al Dharma, faranno di 

tutto per asserire la loro dharmikota ('religiosita', senso di doverc, ecc). Se gue

sto e quanto mi vicnc ricbiesto per polcr attcstare il mio ''essere persona", allora 

mettero in auo tutti quei mcccanismi e usero tutti i mezzi e canali per arrivare a 

guesto. Non mi rimane altro che usare il linguaggio correntc, anche come meta

linguaggio per poter dire che anch'io sono un essere umano. Niente di piu gram

sciano anche secondo Eric Hobsbawn nclla sua "Lenera a 1 ino·· citata da Baratta: 

" . . .  un mondo dove i poveri abbiano la possibiliui di diventare veri esseri umani'. 

(2004: 1 3). Seguendo l'esempio di Eleanor Zelliot, studi recenti in lndia baono sot

tolineato la dimensione socio-rcligiosa c culrurale presente nell'esperienza subal

terna dei Dalils (Bhagavan and Feldhaus 2008a, 2008b; Zelliot 1996. 2004). 

18. Per un'analisi piu dettagliata sui tcma delta religionc in Gramsci si veda: Diaz-Salazar 1989. 

1990, 1991. 
19. "Noi sos1eniamo che, per Gramsci, la frmnmcntarieta del 'scnso comune', della visione del 

mondo e del lioguaggio di ogni gruppo socialc c un dctrimcnto politico che impcdisce all'orga

niz--tazionc politica di opporsi cfficaccmcntc allo sfruttamento, c che pur tuttavia tale rrrun.men

tarictil non puo csscrc superata con l'imposizione di una visionc del mondo 'razionale' o 'logica'. 

AI contrario. cio che e richiesto e lll1 impcgno profondo per rilevare quci frammenti che costi

miscono le condizioni stOrichc, sociali, economiche c politichc dclia subaltemita'' (Green and 

Ives 2009: 3). 

243 



4. "Anchc noi siamo esseri umani" (Amrao je manus). 
Forsc e proprio questo il punto centrale: la domanda che lo SlCSSO Baratta ri

prende nella sua rif1essione sui suballcmi "Che cos'e I 'uomo''? anche adottando 
il linguaggio heideggeriano sui "senso dell'essere" (Baratta 2004: 128). Se nel 
Sud dell' Asia i Dalits hanno fatto e fanno l'esperienza di vedersi negato il loro e!>
sere come ''persone umanc'', non solo come pratica sociale ma come realui onto
logica ("il patimemo ontologico sopportato dagli intoccabili" - Gheeta 2009: I 07). 
allora dobbiamo concludere che sono stati collocati nell'infimo gradino della su
baltemita. Se poi, con la loro crcativita, espressa in molti modi, continuano a dirci. 
dupu a\ �.:t to�.:t:atu 11 londo tkl · non-c��crc". ··Ancht! 10 sono un csscrc unHmo· 

(cfr. Zcne 2000). allora sta proprio allo storico ime&>rale npercorrere il loro cam
mine - a voltc anche assieme a loro - per scoplire quelle tracce di resistenza chc 
la loro stolia ci offre. 

Condivido con Spivak la sua Iilosofia pedagogica seconda la quale bisogna 
"impararc ad imparare" dai subalterni, anche pel·che trove qucsto atteggiamento 
molto gramsciano. lmpararc ad apprenoere, a fare esperienza quindi, a coniugarc 
la tcoria con la prassi, per poi ritornare alia "mia teoria" c purificarla da tante sco
rie inutili chc la appesantiscono, per renderla piu esistenziale c in fondo piu umana 
cd umanizzantc. Condivido qucsta posizionc anche perche ne ho fatto cspcricnza 
io stesso, mentre faccvo ricerca tra i Rishi, ex-lntoccabili, Dalits del Bangladesb2°. 
Nella mia ricerca storico-antropologica, ho seguito diversi gruppi di Rishi geo
graficamente distribuiti ne! sud-ovest del Bangladesh, nella regione di Khulna. 
Alcuni di questi gruppi si erano convertiti, fin dal 1856, al Cristianesimo. La mia 
ricerca mi ha portato anche tra coloro cbe non si erano mai convertiti e che quindi 
erano, in un modo o nell'altro. legati ali'Induismo. Una sera del 1989 mi trovavo 
a Chucknagar e il missionario che da anni risiedeva tra quei Rishi aveva organiz
zato un incomro tra me e i capi del villaggio Rishi. Dopo uno scambio di vedute 
sulla situazionc passata e presente del gruppo, il discorso cade sui fatto chc il mis
sionario non voleva convcrtirli al Cristianesimo. Secondo lui non erano ancora 
pronti. Ma i capi villaggio insistevano. e ogni loro motivo veniva ribattuto dal 
missionario con ahreltanta 'logica'. Dopo una lunga pausa, il piu anziano tra loro 
si alza e prima di andare via dice al missionario: "Ricordati, padre, chc anche noi 
siamo esseri umani" (Amrao je mcmus!). QueUe parole non mi hanno pill lasciato 
e continuano a rnotivare la mia ricerca. Que! veccbio capo-villaggio mi stava in-

20. 1 (Muchi)-/Ushi del Den gala e del Bangladesh per tradizione lavorano il cuoio (scuoiatori, cal
zolai ccc.). costmiscono e suoL1ano tamburi c altri strumenti-musicali. Essi condividono la sone 
di molti altri Dalits conosciuti con il oome di Chamars che sono presenti ncll'intcro Subconti
ncote indiano (cfr. Zcnc 2002). 
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segnando a capire la sua esperienza di lntoccabile-Subaltemo c il suo desiderio di 
afferrnarsi come diverso da come altri lo definivano. 

Stando per qualche tempo con que! gruppo bo potuto verificare quanto le sue 

parole traducessero una prassi comune al suo intemo, una prassi "disgregata ed 

episodica" (Q 3, § 14) ma non senza prescntare delle tracce che rivelano una vo

lonta di opposizionc ai gruppi dominanti. come, per escmpio, quando il leader lo

cale del partito di maggioran7..a promctte loro di ricambiare i voti costruendo una 

strada, o un pozzo artesiano c loro chiedono invece di avere un piccolo tempio 

per le loro funzioni religiose. Oltre a mctlcrsi contro colore cbe Li costringono 

··tuon dal tempto" c:om..: mtot:c:ahtlt. �ss1 stanno dtc:�ndo anc:hc a tulll glt ultn dtt:. 
se la diviniui e in mezzo a loro, anchc loro sono esseri umani. 

Questa scelta, chc va ben oltrc una semplice "sanskritizzazione" o contro l'o
stracismo religiose, rivcla il desiclerio di ottencre visibilita politica e socio-reli
giosa, come l'escmpio che seguc dimostra: quando ancora, in tempo di elezioni, 
il grosso gruppo Rishi di Dumuria venne diviso in trc seggi elettorali diversi, cosi 
che non potessero unirc i loro voti per clcggere un loro candidato, essi lottarono 
per ottenere almcno una piccola villoria. 0 i1 caso dei Rishi di Chucknagar, i quali, 
dopo essere stati assunti come suonatori per la festivita dclla dca Durga, la dca
madre del Bengal a, alia sera e per tutt.a la notte fanno risuonare i loro tamburi, ce
lebrando la Narajon puja, una delle divi11ita minori del Bengala, sempre con 
l"intenzione di dimostrare come anchc loro sappiano e possano menersi in contatto 
con la diviniui. 0 i membri della grossa comunita Rishi di Tala. diventati orrnai 
agricoltori e non piti "scuoiatori di vacche". i quali Jifiutano !'invito delle caste alte 
ad unirsi a loro per celcbrarc la Durga Puja, c lo fanno da soli con una sontuosita 
maggiore e con orgoglio21• Tutti qucsti gruppi Rishi-lndu si sono impegnati, con 
il sostegno dei missionari, ncl promuovere la scolarizzazione delle nuove genera
zioni. 

Dopo un certo periodo trascorso insieme a questi gruppi Rishi, fu piu facile 
farmi spicgare da loro come vedevano se stessi. lnizialmente, infatti, i commenti 
su se stessi riflettevano quello che altri - gli indu di alta-casta, i musulmani, il mis
sionario. la polizia, i maestri . . .  - dicevano di lore. Solo piu tardi si sono sentiti 
sufficientementc a loro agio da poterrni dire come si vedevano e come si pensa
vaoo. A volle ho giudicatO le loro affermazioni come delle vere e proprie falsitfl, 
finchC non oii sooo reso conto chc ncl loro autodefinirsi si proiettavano nel loro 
futuro, non solo quindi come crane, ma soprattutto come "volevano essere". 

21. Subito dopo la'  Partition' dcll'lndia ( 1947), e piit tardi dopo I'Jndipeudenza del paese ne I 1971, 

molti Tndu appartcncnti allc caste nltc lasciarono il Bangladesh per l'lndia. Coloro che rimascro 
furooo costreni ad allearsi con quclli appartencnti allc caste basse c, come io qucsto caso, aoche 
coo i Dalits. 
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Stavo rileggendo Heidegger a que! punto, e avcvo di fronte a me il piu chiaro 
esempio di ·'futurita dcll'essere''. Fu allora che ripresi in mano ancbc Gramsci e 
mi ricordai di quella pagine del Quaderno 14, dove Gramsci discute sui "Teatro 
di Pirandello'' e introduce una variante alia domanda ·'che cos'e l'uomo": 

Ora cosa si gm fica "ci6 chc si e realmente" e da cui si cerea di apparire "diversi?" "Ci6 che si e realmcnte" sarebbe l'insieme degli istimi e impulsi anirnaleschi e ci6 che si cerea d1 apparire e il "modello" sociale-culrurale, di una certa epoca storica, che si cerea di diventare; mi pare che cio "chc si e real men le" e dato dalla Joua per divenlarc ri0 chr �i vuol d1vtntarr (() 1 4  f? I I (;7()) 

Ci sarebbero molti altri esempi fomiti dalla storia dei Rishi come commcnlo a 
questa "lotta per divenlare cio che si vuol diventare." Esempi chc corrispondono 
allc lracce Jasciatc da questo "gruppo senza storia" nella storia di potenze coloniali 
o nei diari dei missionari. I� interessantc vcdcre come durante i ccnsimcnti indetti 
dal Governo Brit:mnico in India, i Risbi, dal 1850 in poi, usavano vari nomi per 
"definirsi" : Chamar, Rishi, Muchi c anchc Kristan (Cristiani), confondendo in 
qucsto modo le idee agli ufficiali incaricati di catalogare i dati del ccnsimento. J 
Rishi di Baradal, agli inizi del '900 avcvano rifiutato di accogliere ]'invito dei Gc
suiti di Calcutta a ·•convcrtirsi", ma ne! 193 7 mandarono una dclegazione a Cal
cutta, invitandoli a prendersi cura di toro perche stavano per esserc mcssi in 
carcere sotto l'accusa di C!)sere "un gruppo criminale'' (secondo il "Criminal Tri
bes Act" promulgaw ncl 1871 ). Piu tardi. ne) 1 947, dopo la partizione dell' lndia, 
questi Rishi si ritrovarono nel Pakistan dell'Est (oggi Bangladesh), e il gesuita 
belga P. Koster I i aiuto a trasformarsi in · contrabbandjeri ', non per arricchirsi. ma 
per sopravvivere. 1 Gcsuiti, e poi altri, capirono che la "conversione•· era un cam
mino lemo, e un processo di ncgoziazione, secondo la cui logica i Rishi cerea
vane di otteoere vantaggi a toro favore. intanto che le trattative includevano 
cattolici, indu, musulmani e protestanti (Zcne 2002). 

5. Da Intoccabili a Dalirs. 
Se ampliamo il nostro discorso ad altri gruppi Dalit del Bangladesh. quanto detto sinora assume una forma ancora piu radicalc, particolarmente se si tengouo presenti alcuni fattori : 

1. L"'lntoccabilita" non dovrebbc far pa1te dell'.ideologia del Bangladesh, come 
paese musulmano. Tuttavia, ne la Partizione dell 'India prima ( 194 7), ne I' ln
dipendenza del Paesc poi ( 1 9 7 1 )  furono sufficienti a garantire l'uguaglianza per 
iDalits; 
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2. 1 Dalits del Bangladesh costituiscono una vera minoranza nel paese, e quindi 
si trovano in una situazione piu precaria rispetto ai Dalits dell 'India; 

3. Solo dieci anni fa, la parola "Dalit" non era motto usata dagli 
.
lntocc

(
a
B
b

D
il��l 

Bangladesh, ma recentemente si va affem1ando con molto v1gore -

IDSN 2006)12. 

Questo va a confennare una netta presa di coscienza da parte d�i _D�Iits 
.
del 

Bangladesh e una volonta decisa perche la toro posizione di subaltern !la s1a pnma 
di tutto riconosciuta e poi cambiata. 

AI pit!�t:nh.:. j Ualtl., lkl Bangladl!sh >.t.lllllll t:H.:anlk• td
.
i a �i� Lilo r<!�iona!.e e n:l: 

zionale e intensificando la collaboraz10ne con orgamu:az10nt mtcmaz10nall (l IIJS 
- IDSN 2008, BDERM, NU and LDSN 2009; AITPN 2009)23. 

Nel 2001 si costitui il network Bangladesh Dalits '!luman Rights (BD�� c, 
nel 2005 si fom16 il Networkfm· Socially Excluded Communities, dando ongme 
al primo,di una serie di incontri tra i Dcllits del pacsc .. Nel 2006 il BJ?HR ha .or� 
ganizzato un inconlro consultative con la prcs�nza dJ rappr�sentantt ONU 

.
c d1 

altri organistni intemazionali per prepararc una ncerca dcttagl tata sulla SttuaztOne 
dei Dalits in .Bangladesh. 

. 
Un'altra proposta prevedcva la verifica sull'cntita dei Dalits che lavoravano 111 

proprio e quanti tra loro potevano impcgnarsi a fa�orc di altt
:
i Dal.ils. Questo era 

unito al discorso sulla promozione di una leadcrshtp �1on per 1 Dalus.' m�
.
formata 

dagli stessi Dalits. La presa di coscienza da parte de1 rappresentantt 
.
al� mcont�o 

a que! punto era tale da render i conto che non bastava onene.re delle pt�cole vtt
torie· a livello locale, ma che dovevano puntare a creare un tmpan? � hvello na
zionale. ll loro interlocutore doveva quindi essere lo Stato. I netrurbm1, da sempre 
considerati "impuri e intoccabili" si dichiararono pronti "ad entrare in azione con 
Jo sciopero." 

22. Si veda, per csempio il "Co,zsultive Meelmg on the Sill/a lion of D�lits m Bangladesh'', 1 8  Oc-
. tober 2006, Dhaka, Bangladesh. Questo full-repon e stato pubbhcato d:" B�ngladesb Dahts 

Human Rights (BD FIR) in collabora:t10ne con lntcmanonal Daht �ohd�ty �ctwork (IDSN). 
23. S i  veda per esempio il repon prodotto dall'lndian lnstinne ofDaht Srud

.
1es - �� co.llaborazlone 

con l'lntemational Dalit Solidarity Network (lDSN) - "Caste-Based D1scrunmat1on m South 
Asia: A SIUdy of Bangladesh" (2008), accessibile on line: 
bttp:l/www.idsn.org/uploads/media!RR Bangladcsh.p�r. . . . . . Nel sito dell'lDSN (http://www.idsn.orgffront-page/ ) s1 puo acc�dere a

. 
pubbh�aZIOill recen�1 n: guardanti la situazionc dei Dalils in allri pae.si del S�d dcii'As1a

. 
(lnd1a, :akls.tan, N

.
cp�l c Sn 

Lanka) ea pubblicazioui su aspetli particolan dclla VIlli e le espcnenze de1 Dahts, J�CI es��p10. 
"Women in Rin.tal Slavery". Anti-Slavery lntemation�l, 2007. A report on Devadast, Jogm1 and 
Mathamma in Kamataka and Andhnt Pradcsh, Southern India. Si vcda anche: BD�RM, � an.d 
lDSN 2009: http://www.uprinfo.org/1MG/pdf7 IDSN _ BGD _UPR_S4 _ 2009 _lntemauonaJDalitSoh
darityNetwork_JQ[NT _ upr.pdf 
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Rimaneva cornunque da risolvere qualcbe problema intemo, a proposito del
l'identita del gruppo: se cioe mamenere il vecchio nome di llarijan (figli del dio 
Hari) o adottare invece quello di Dalit. L'allora direttore del Bangladesh Dalits · 
Human Rights (BDIIR) spieg6 la situazione in questi termini: 

Se qualcuno vicnc chiamato Harijan vuol dire che questa personae "figlia di Dio'', cioe senza padre (nato da una prostituta o meretrice). mentre Daltts significa ·'gli op-pressi''. Se uno s• chiama Hanjan lo stigma rimane. ( . . .  )Esiste un conflino ora perchc gli anziani si sono sempre riconosciuti come Harijan . .. (BDHR-IDSN 2006: 2 1  ). 

()ucsta Cii:JI'JOIIC conticnc mollc · tnlc<.:c·· �ulla prccari.:t<i t.lcll<J coe:.1onc mll.:rnJ 
dei Dalits. suite difficoltil chc li aucndono sulla strada verso lo sviluppo di una loro 
identita di gruppo c dclla capacita di operare possibili sceltc politiche, ma rap
prcsenta anche uno sfort.o per supcrare quei limiti. ll lutto confenna comunquc che 
questi gruppi subaltemi occupano gTadi diversi di autocoscicn7a e si trovano in fasi 
diverse verso il superamcnto dellu toro subalternita. Tuttavia, come anchc Spivak 
h<J rimarcato, questi gruppi, come al!ri subalterni, sono prcda delle manipolazioni 
di imprcnditori senza scrupoli - gli "sciacalli dello sviluppo" - i quali li considc
rano come manodopera da sfruttarc nel mercato intemazionale. 

Conclusione 
In conclusione, vorrei solo accennare a quello che secondo me e un momento 

favorevole nella storia della riflessione su Grarnsci. on vi e dubbio che il suo 
pensiero abbia raggiunto luoghi di riflessione e di prestigio - universita e centri di 
ricerca - cosl come anche angoli di molti continenti, incluso il Sud dell' Asia. Que
sta riflessione sari! senz'ahro agevolata da traduzioni dei suoi scritti, come quella 
dei Quademi chc finalmente saranno disponibili in inglese, con un'eccellente edi
zione e imroduzione di Joseph Buttigieg ( 1992: Gramsci 1992, 1996, 2007). lnol
trc, si sta avverando una vera osmosi tra gli studi gramsciani fuori dall'ltalia e 
quanto vienc pubblicato il1 ltalia, in cui la novita di coloro che vogliono promuo
vere il '·Gramsci oltre Gramsci" (Baratta 2007), si confronta con la onnai stabi
lita critica filologica sui lessico gramsciano (Frosini e Liguori 2004: Liguori e 
Yoza 2009), e su traduzione e "traducibilita" (Boothmau 2004; Jervolino 2008). 
In quest.a direzione si muove anchc il mio sforzo, di rendere Gramsci 'leggibile' 
e traducibile per i Dalits del Sud dell'Asia, dei quali anche ILti, a suo modo, aveva 
gia parlato. 

Molti degl i autori citati in questo saggio ci indicano come recuperarc e metterc 
in atto una metodologia gramsciana capace di riconoscere la prcsenza di "subal
temi" in aree, contesti c tempi nuovi rispetto a quelJj individuati dallo stesso Gram-
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sci. IJ nostro compito resta comunquc qucllo di rcperire quelle '·rracce" presenti 
nella

· 
storia di questi gruppi per scoprirvi i fermenti vitali che li  porteranno 

.
a s

�
•

perare la Ioro pos1zione di subaltemi. Oggi piu che mai i Dalits del Sud dell As1a 
sono capaci di manifestare la toro volonta di resistenza all'oppress1one anche at
traverse mezzi a cui, in un passato non rnolto lontano, non avrebbero avut

_
o ac

cesso. Alla celebrata creativita dei Dalits che esprimono la loro espenenza 
attraverso il canto. la musica. la poesia. il "suono dei tamburi'' (cfr. Clarke 2000). 

si aggiunge ora una quantita notevole di riflessio� e pubb�i�ioni, sia 
-
�i mono

uratic dettaoliate sui tema e la presenza Dalit24, s1a d• stud1 p1u generah che af-eo <> 
I J frontano tc:muuch�: rcccnu nuuarJantl 1 pm�Cs\1 chc suggmcc1ono allo �' 1 uppt1 1.:1 

moviruenti Dalit contemp;ranei (cfr. llnrdunann 2009). Questa riflcssioue s1 
estende anche all'uso dcll'intemct da parte di studiosi interessati al tema come 
anche da parte degli stessi Dalits che trovano utile trasmettcre

_
lc l�r� idee

_ 
e pr�

grammi altTaverso questo mezzo di comunica�ionc2�. ln �uestJ
_
ulttml aum

� 
la n� 

nessione sembra essersi sposrata da lla scmphce presa d1 coscJCnza da �)a1 tc de• 
Dalits della loro "oppressionc" alia convcrsionc di qucsta in "agente d1 lrasfor
mazionc" della subalternita, un 11uovo cammino quiudi dal "pianto disperato" 
verso l'azioue liberatrice. 

Questa nuova linea di pcnsicro, oltrc a rccupcrare le figure storiche d�Lla ''que
stione Dalit" - come Jotirao Pule, Yalangkar, Periyar, Am.bedkar (Cha��rJee 2

_
004) 

_ punta verso la creazione di un apparato metadologic� che const�en 1 mol�• set
tori in cui la subaltemita si fa presente, per poter escognare quegl1 s�ent1 �ffi
caci per superarla. el 1 956. a pochi mcsi pri�a della n�orte. m _un ultuuo 
disperato tentative. il leader Dalit Am.bed�ar (Zelhot

_ 
�?04) SI conve�tv� al bud

dismo, ponando con se un gran numero d1 'lntoccabth Mahars. Anm ?runa. ne! 
1927 assieme ai suoi scguaci, aveva bruciato pubblicamente una copia del Ma
nusn:riti (il testo che sanzione resistenza delle caste e dcii'Intoccabilita) e, nel 

24. Di particolare mleresse a questo riguardo sono i cinque volum1 della scne "Culrural Subordina
tion and !he Daht Challenge", pubbhcati da SAGE (Charslay S. R. and Kamath G. K. eds. 1998. 
Shah ed. 2001: Pai 2002: Gorrioge 2004, Narnyao 2006). _ . . , 

., 25. Solo 8 titolo puramente illuslralivo vorrc1 ncordare: Bhan 200:>, Chattel)ee _004, Da. -
.,
004_; 

Jenkins 2003, Telrumbde ed. 2005, Yagati 2003, Anand ed. 2005, Yadav ed. 2002, Shah ed. �00_ 
e Webster 2007. . . . . " · , 1 1 26. Oltre alle pagine web gia citate, si veda anchc la pagma della nv1sta onlme w�b.Se�� c 1e ne

_ muncro di dicembre 2001 (hltp://www.india-seminar.eom/2001/508.htm) offnva arucoh s�l lema. 
"Exclusion: a symposium on caste, mce and the dalit �uestion". �a s�essa nv1St�, ne� febbra1o �00� 
(1Jttp://www.india-semilJar.com/2006/558.htJ�) pul�����va _1 1 artleoh s�l tcma: ?aht P�rsp�cuves . 
a symposium on U1e changing contours ofDaht pohhcs '. D• parllcolare m\eresse m quest ul�uno n�
mero sono gli articoli di Anupama Rao "Representing Dali1 selfllood" {http://wv.'W:m?•a-scm•: 
nar.com/2006/558/558%20anupama%20rao.htm) e quello di 0S. Anand ·•on clatmmg Daln 
subjecti vity"(http://www. india-seminar.corn/2006/5 58/5 58%20s. Yo20anand.htm ). 
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1930, motivando la decisione di enrrare in un tempio indu, li esortava con queste 
parole: 

Non e vero che entrando nei templi indu risolverete tuni i vostri problcmi. 11 no
st�o problema e molto vasto. Comprende la sfera politica. sociale, rcligiosa ed econo
mtca. La satyagralw [resistenza nonviolenta] di oggi e una sfida alia meme indu. 
Questa vera saryagraha Cl din\ se la societa indu e pronta a trattarci da esseri umanF7• 

�er molti tra i paesi del sud dell' Asia la presenza attuale di gruppi subalterni. 
parllcolarmente degli lntoccr1hili-nn/ir�. pale�a un certo falliment0 dell0 ''Stat0 
dcmo�:ruttco". La '>lllla.tJOllt' dl!i Duftt.\ ndl'l ndia comc::mporanca, ddintta "ltt p1u 
grandc democrazia del mondo", ci invita a riflettere con serieta c rigorc sui le tesi 
gramsciane riguardanti i gruppi subaltemi nonche su quelle categoric strettamente 
l�galc alia co

.
m?rcnsione della "suballernita": lo state, la societ�1 civile, l 'cgcrno

ma. Il tutto c1 ncorda come per Gramsci '·cgcmonia e societa civile rimandano a 
rappor1i di potcrc discguali" e che Gramsci "mette in luce i lim iti delta democra
zia modcrna'' (Buttigieg 1998: 55). 

A questo punto la domanda - quclla gramsciana - rimanc cstrcmamcnte valida, 
a pert a c in attesa di una risposta: ''A quali conclusioni potrebbe giungerc un 'ana
lisi della socic ta civile condotta oggi alia maniera gramsciana - cioe un'analisi 
critica, concreta, dettagliata, c dal punto di vista del suballcmo?" (Buttigicg 1998: 
62). Oppure, scgucndo il filo del nostro discorso: " . . .  se, in realta, il Dalit e un at
tuale soggetto politico, come sara possibi le scrivere un resoconto delta modem ita 
politica dell' India [ e dell' Asia del Sud] senza confromarsi con il problema della 
liberazione ed emaneipazione Dalit?'' (Rao 2008: 25). 
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