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OMA È UNA città fascista. La frase 5 
potrebbe suonare come una bestemmia. 

Probabilmente lo è. Ma il fatto è che nella 
storia della capitale sono evidenti le tracce 
del ventennio.1 Chi abita nella capitale lo sa 
bene, i fasci littori2 spuntano stampigliati sui 10 
tombini quando meno ce lo aspettiamo, 
compaiono su un ponte o in alcuni murales. 
Spesso quando andiamo in una scuola, 
all’università o in un ufficio postale 
incappiamo in qualche palazzo d’epoca che 15 
presenta segni più o meno occulti del 
passaggio del regime. Molte delle case in cui 
abitiamo sono state costruite negli anni 
trenta e nei cortili di certi palazzi è visibile la 
grande M di Mussolini. 20 

C’è l’ombra del fascismo anche nei nomi 
delle strade. A volte ci capita di attraversarne 
alcune che rimandano a conquiste coloniali 
o, peggio, abitiamo in vie dedicate a feroci 
gerarchi. Quel passato di violenza è ancora 25 
tra noi, vivo nello spazio urbano. È un 
passato che contamina il presente e che se 
non viene discusso può provocare danni alle 
generazioni future. 

In occidente il dibattito sui monumenti con 30 
un portato storico “pesante” si apre 

                                                           
1 Con il termine “ventennio” ci si riferisce in 
genere al periodo della dittatura fascista (1922-
1943) 
2 I fasci littori erano, nell'Antica Roma, bastoni di 
legno legati con strisce di cuoio intorno a una 
scure. Vennero poi usate come simboli di 
movimenti e ideologie autoritarie come il 
fascismo. 
3 George Floyd (1973-2020) era un cittadino 
statunitense afroamericano ucciso il 25 maggio 
2020 dopo essere stato arrestato da quattro 
agenti di polizia. Il filmato dell'arresto, in cui un 
agente tiene immobilizzato Floyd mantenendo 
per più di otto minuti il suo ginocchio sul collo, 
ha avuto vasta diffusione nei media 
internazionali portando a molte manifestazioni di 
protesta contro gli abusi di potere da parte della 
polizia americana. 
4 “Confederazione” è la denominazione assunta 
nel 1861 in seguito all’accordo tra i sette Stati 
federali americani che avevano dichiarato la 
propria secessione dagli Stati Uniti d'America in 

ciclicamente. Il dilemma è sempre lo stesso: 
rimuovere o non rimuovere quelle tracce 
funeste?  

Non è un caso se dopo l’uccisione di 35 
George Floyd3 a Minneapolis, il dibattito sia 
ripreso con grande forza e partecipazione 
soprattutto negli Stati Uniti. La lotta per i diritti 
degli afroamericani è sempre stata 
intimamente legata alla cura delle città, e 40 
dunque di un Paese. Le tracce di un passato 
schiavista, misogino, razzista, omofobo 
rappresentato dalle tante statue dedicate a 
politici e militari della Confederazione4 – che 
durante la guerra civile5 erano contro i diritti 45 
dei neri – sono una ferita nel corpo della 
nazione americana. Anche perché tante non 
risalgono nemmeno ai tempi della guerra 
civile, sono monumenti innalzati a inizio 
Novecento, quando i neri erano ancora 50 
segregati a causa delle leggi razziali di Jim 
Crow6 ed erano spesso linciati. Furono erette 
per sfregio, quasi come ultimo tentativo di 
restaurazione dell’epoca in cui i bianchi 
prosperavano sulla pelle degli schiavi neri. 55 
Tante furono messe sui piedistalli in periodi 
di tensione, contro ogni tentativo degli 
afroamericani di alzare la testa e pretendere 
diritti, come quelle realizzate tra il 1950 e il 
1960 quasi per impedire che il Movimento 60 
dei diritti civili7 si sviluppasse e crescesse. 

Il movimento Black Lives Matter8 ha 
capito che la violenza perpetrata a danno dei 

quanto in disaccordo con l’abolizione dello 
schiavismo. 
5 Si tratta appunto della Guerra di secessione 
americana, combattuta tra il 1861 e il 1865 e 
vinta dagli Stati del nord, favorevoli all’abolizione 
dello schiavismo. 
6 Le leggi Jim Crow furono provvedimenti locali 
dei singoli Stati degli USA emanati tra il 1876 e il 
1964. Servirono a creare un regime di 
segregazione razziale in tutti i servizi pubblici, 
istituendo uno status definito di “separati ma 
uguali” per i neri americani e per i membri di altri 
gruppi razziali diversi dai bianchi. 
7 Il Movimento per i diritti civili degli 
afroamericani indica l’insieme di iniziative 
particolarmente diffuse negli Stati Uniti degli 
anni ’60, il cui primo obiettivo era di porre fine 
alla segregazione razziale e alla discriminazione 
contro gli afroamericani. 
8 Black Lives Matter (“le vite dei neri contano”) è 
un movimento internazionale, nato nel 2013 
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neri ha anche a che fare con uno spazio 
urbano che non è neutro. Negli Stati Uniti 65 
l’attenzione per questo spazio segnato da 
tracce di razzismo, violenza e segregazione 
è cresciuta dal 2015, anno in cui Dylann Roof 
ha ucciso nove neri a Charleston, in South 
Carolina, mentre assistevano alla messa. 70 
L’intento del terrorista suprematista era 
innescare una guerra tra razze, e i suoi 
modelli erano proprio alcune delle 
personalità rappresentate nelle statue dei 
confederati, che lui venerava come divinità. 75 

Dopo la morte di George Floyd, Black 
Lives Matter ha fatto pressioni affinché 
alcune di quelle dedicate a schiavisti ed 
esponenti della confederazione fossero 
rimosse. A Filadelfia, in Pennsylvania, la 80 
statua dell’omofobo e razzista Frank Rizzo 
(1920-1991) – capo della polizia dal 1967 al 
1971 e sindaco dal 1972 al 1980 – è stata 
portata via. Dopo anni si è deciso finalmente 
di rimuovere anche la statua del comandante 85 
delle truppe confederate Robert E. Lee 
(1807-1870) a Richmond, in Virginia, anche 
se un giudice ha temporaneamente bloccato 
le operazioni. Ecco perché dopo l’annuncio 
della sua rimozione è diventata virale la foto 90 
che ritrae Ava Holloway e Kennedy George, 
due ballerine adolescenti della Central 
Virginia Dance Academy, mentre danzano 
su quel monumento dedicato a chi aveva 
combattuto perché i loro antenati potessero 95 
continuare a essere schiavizzati. 
Quell’immagine, insieme alla decisione di 
rimuovere Lee dal suo piedistallo, è 
sembrata a tanti una riparazione necessaria. 

Naturalmente questo dibattito si è diffuso 100 
anche su scala globale, perché sono 
numerosi gli spettri che, su questo tema, si 
aggirano per il mondo. Quello della schiavitù 
si accompagna in Europa a quello altrettanto 
nefasto del colonialismo. Qualche anno fa in 105 
Sudafrica è nato il movimento 
#RhodesMustFall, che ha preso di mira le 
statue dedicate a Cecil Rhodes (1853-1902), 
il più colonialista tra i colonialisti, colui che si 
era fatto un nome e una posizione sulle ossa 110 
dell’Africa. Tutto è cominciato il 9 marzo 
2015, quando lo studente e attivista 

                                                           
all'interno della comunità afroamericana, 
impegnato nella lotta contro il razzismo. 
9 Con “Tratta atlantica” si indica il commercio 
di schiavi di origine africana attraverso l'Oceano 
Atlantico fra il XVI e il XIX secolo. 

sudafricano Chumani Maxwele ha lanciato 
degli escrementi contro la statua di Rhodes 
che dal 1934 campeggiava all’università di 115 
Città del Capo. 

Dal Sudafrica il movimento si è poi 
allargato ad altre città del continente e ha 
infine raggiunto la Gran Bretagna, dove ha 
chiesto la rimozione di altre statue 120 
raffiguranti discutibili personaggi del 
passato. Quando il 7 giugno gli attivisti di 
Bristol hanno tolto dal piedistallo la statua del 
mercante di schiavi Edward Colston (1636-
1721) – reo del trasporto di centomila 125 
persone nella Tratta atlantica9 –, e l’hanno 
fatta rotolare come un birillo nel fiume Avon, 
in tutta la città si è diffusa una sensazione di 
sollievo. Erano anni che con petizioni, 
picchetti e performance creative se ne 130 
chiedeva la rimozione, ma il comune era 
stato sordo a ogni richiesta. E più il clima di 
razzismo aumentava, più quella statua 
sembrava uno sfregio ai tanti black british 
che nel Regno Unito sono spesso 135 
considerati come cittadini di serie b. La città 
aveva bisogno di decolonizzare la sua storia, 
far sì che quel passato (e la ricchezza 
ottenuta dallo sfruttamento) fosse finalmente 
discusso, per poi voltare pagina tutti insieme. 140 
Ma invece di essere ascoltati, i cittadini di 
Bristol sono stati ignorati. Rimuovere la 
statua da soli è diventata quindi l’unica 
soluzione possibile. 

E gli abitanti di Roma? E quelli dell’Italia 145 
intera? Come si pone il nostro Paese 
all’interno di questo dibattito? Prendiamo 
l’esempio della capitale. È chiaro che qui le 
tracce del fascismo non possono essere 
abbattute come una semplice statua. Sono 150 
tracce della storia di questa città e di questo 
Paese, in alcuni casi sono esempi di 
quell’architettura razionalista10 che, con il 
suo gioco di linee e sinuosità, ha realizzato 
monumenti di indiscutibile valore. Ma se non 155 
possono essere cancellate, cosa possiamo 
fare? Di certo sono tracce che non possono 
essere lasciate senza un dibattito e un lavoro 
intorno a loro. Alla vigilia delle Olimpiadi di 
Roma del 1960 Gianni Rodari11 pubblicò sul 160 
quotidiano Paese Sera un articolo dal titolo 

10 Il razionalismo italiano è quella corrente 
architettonica che si è sviluppata in Italia negli 
anni venti e trenta del XX secolo. 
11 Gianni Rodari, (1920–1980), è stato il più 
importante scrittore e poeta italiano di letteratura 
per l'infanzia. 



“Poscritto per il Foro” dedicato alle scritte al 
Foro Italico12 che inneggiano al fascismo, 
un’epoca ancora piuttosto recente nei tempi 
in cui Rodari firmava il suo articolo. 165 

“Si vogliono lasciare le scritte 
mussoliniane? Va bene. Ma siano 
adeguatamente completate. Lo spazio, sui 
bianchi marmi del Foro Italico, non manca. 
Abbiamo buoni scrittori per dettare il seguito 170 
di quelle epigrafi e valenti artigiani per 
incidere le aggiunte”. 

Per Rodari le aggiunte dovevano 
riguardare il dolore che il fascismo aveva 
inflitto. Un dolore che andava ricordato per 175 
non ripetere più un obbrobrio del genere. 
Completare quindi, per non soccombere. Un 
tentativo in questo senso è stato fatto nel 
2019 quando il festival Short theatre ha 
svolto alcune delle sue attività anche nel 180 
palazzo che un tempo fu la Casa della 
gioventù italiana del littorio (Gil), restaurato 
dalla regione Lazio. Ideato nel 1933 
dall’architetto Luigi Moretti, l’edificio è in puro 
stile razionalista ed è stato inaugurato nel 185 
1937, l’anno dopo la conquista dell’Etiopia, 
proprio per celebrare quella guerra 
sanguinaria. 

Nel 2019 un collettivo di studiose 
postcoloniali e femministe insieme agli 190 
organizzatori del festival hanno portato 
all’attenzione pubblica la problematicità del 
palazzo e soprattutto di una mappa esposta 
nel salone d’onore. In quella raffigurazione, 
l’Africa è immensa e domina tutta la parete, 195 
ma è un continente vuoto, dove sono segnati 
solo i possedimenti italiani e si vede 
unicamente la M di Mussolini (insieme alla 
sua famosa frase “Noi tireremo dritto”), che 
sembra incombere sui territori occupati. 200 
Accanto alla mappa i nomi delle città 
conquistate dagli italiani: Adua, Adigrat, 
Macallè… 

                                                           
12 Il Foro Italico (inaugurato nel 1932 con il 
nome di Foro Mussolini) è un vasto complesso 
sportivo che si trova a Roma, ideato e realizzato 
da Enrico Del Debbio fra il 1927 e il 1933 e 
completato dopo la guerra fra il 1956 e il 1968. 
13 “Non una di meno” è un movimento 
femminista italiano ispirato allo storico 
NiUnaMenos messicano e argentino. Il suo 
grido di battaglia è la lotta contro la violenza 
sulle donne e la discriminazione di genere in 
tutte le sue forme. 
14 Indro Montanelli è stato tra i più popolari 
giornalisti italiani del Novecento. Iniziò la sua 

Cosa fare davanti a un tale sfoggio di 
fascismo coloniale? Quella mappa lascia 205 
interdetti per la sua ferocia, ma picconarla 
sarebbe un grande errore, perché solo 
osservandola si capiscono tante cose della 
nefasta visione che il fascismo aveva del 
mondo, soprattutto di quei popoli che erano 210 
malauguratamente finiti sotto il suo dominio. 
Quella mappa vuota ci parla ancora oggi 
delle violenze che si sono abbattute sui 
colonizzati. 

Il delicato dibattito sulle tracce del 215 
passato non va ridotto all’abbattimento o 
meno di statue e monumenti. A sdegni 
incrociati. A veti. A rabbie. Va tutto discusso 
e reso patrimonio comune. In questa storia 
non c’è giusto o sbagliato. Ci sono le 220 
relazioni. Il consiglio di Rodari, ovvero quello 
di completare quelle tracce, è sempre da 
tenere presente. Oltre a monumenti su cui 
discutere collettivamente, come, ad 
esempio, l’obelisco con la scritta Dux, 225 
sempre collocato al Foro Italico di Roma, 
sarebbe importante anche costruire 
monumenti riparativi. Ovvero dare dignità, 
anche monumentale e statuaria, a chi ha 
sofferto. Se i nostalgici della schiavitù a inizio 230 
Novecento hanno progettato statue razziste, 
forse, soprattutto ora, dopo la morte di 
George Floyd, anche qui in Italia è arrivata 
l’ora di costruire monumenti dedicati a 
schiavi, colonizzati, vittime del fascismo. 235 

In Italia una delle azioni polemiche più 
recenti e che ha acceso un maggior dibattito 
c’è stata quella del movimento “Non una di 
meno”13, che ha versato una vernice rosa 
lavabile sulla statua di Indro Montanelli14 240 
(1909-2001) a Milano. Il giornalista, quando 
negli anni trenta era in Africa a comando di 
un battaglione di ascari15, aveva con sé una 
bambina di dodici anni che egli aveva 
comprato e presa in moglie. L’azione di Non 245 
una di meno voleva dare peso, con quella 

carriera durante il ventennio fascista, e 
successivamente fu per circa quattro decenni 
l'uomo-simbolo del principale quotidiano 
nazionale, il “Corriere della Sera”. In seguito 
diresse per vent'anni un altro quotidiano di 
stampo conservatore da lui stesso fondato, “il 
Giornale”. 
15 L'àscari era un militare eritreo dell'Africa 
Orientale Italiana, inquadrato come componente 
regolare nei Regi Corpi Truppe Coloniali, le 
forze coloniali italiane in Africa. 



vernice rosa, alla sofferenza di quella 
lontana bambina colonizzata dell’Africa 
orientale e con lei a tutte le bambine che 
soffrono di abusi sessuali più o meno 250 
legalizzati nel mondo. Sarebbe bello che 
qualcuno dedicasse una statua, un disegno, 
un ricordo a quella bambina lontana.  

 
La scrittrice Igiaba Scego (1974), autrice di 255 

questo articolo, è nata a Roma da una famiglia di 
origini somale. Laureata in Letterature straniere, 
il suo lavoro è prevalentemente incentrato sul 
dialogo tra culture e la realtà della migrazione. 
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“Le statue non si abbattono. Ci aiutano a capire il mondo” 
 
Intervista ad Alessandro Barbero 

di Daniela Ranieri  265 

tratta “Il fatto quotidiano”, 

19 giugno 2020 

 
NA BATTAGLIA A vuoto, assurda. Una 
forma di razzismo”. Così Alessandro 270 

Barbero, storico e scrittore, giudica 
l’abbattimento delle statue da parte dei 
manifestanti del movimento Black Lives 
Matter. 

Professore, condivide le ragioni e il 275 
metodo di chi abbatte o danneggia le 
statue di colonialisti, schiavisti e razzisti? 

No. È ovvio che non ci devono essere 
statue di grandi delinquenti e mascalzoni che 
tutta l’umanità considera tali. Però quelle 280 
statue non ci sono, non c’è la statua di Adolf 
Hitler. 

Ma ad Affile c’è il mausoleo dedicato al 
criminale fascista Graziani.16 Non 
sarebbe giusto abbatterlo? 285 

È un caso particolare. Non si tratta di una 
statua in una piazza di Roma, ma di 
un’iniziativa recente, del sindaco del paese, 
di una giunta di destra. Quando ai tempi 
dell’Unione Sovietica non c’erano più statue 290 
di Stalin17, a Gori, il suo paese natale, in 
Georgia, c’era ancora la statua di Stalin. Era 
considerata una gloria locale, loro ci erano 
affezionati, che se la tenessero pure. È un 
discorso delicato, ma se al paese lo vogliono 295 
sarei un po’ a disagio all’idea di un intervento 
dall’esterno di autorità superiori al Comune 
che vanno lì e lo tolgono. Certo la statua di 
Graziani in una piazza di Torino non la vorrei. 

A chi sono stati eretti monumenti? Per 300 
quali meriti? 

                                                           
16 Affile è un comune laziale in provincia di 
Roma dove, per volontà del sindaco Ercole Viri, 
poi condannato per il reato di apologia di 
fascismo, è stato collocato un monumento 
dedicato al criminale di guerra Rodolfo Graziani 
(1882-1955) che durante il conflitto in Etiopia 
(1935-1936) usò gas tossici e bombardò 
ospedali della Croce Rossa in cui erano 
ricoverati soldati e civili africani.  
17 Stalin (1878–1953) è stato un rivoluzionario, 
politico e militare sovietico. Fu segretario 
generale del Partito Comunista dell'Unione 
Sovietica e, in tale ruolo, assumendo sempre 

A personaggi che sono stati considerati, 
da noi o dai nostri nonni, importantissimi 
ispiratori e protagonisti della nostra storia. 
Che poi oggi si scopra che non erano 305 
perfetti, non ci autorizza a svillaneggiare i 
nostri predecessori dicendo “siete stati dei 
cretini, adesso ve la tiriamo giù perché siamo 
più bravi di noi”. 

In merito a “Churchill18 razzista”, mi 310 
pare che il punto espresso dai 
manifestanti sia questo: l’attenuante del 
“contesto” non tiene conto del fatto che 
anche allora c’erano persone che non 
erano razziste, per esempio gli 315 
antropologi più avanzati. Si poteva 
scegliere. 

Erano minoranze illuminate. Tutti erano 
razzisti al tempo di Churchill, e quasi tutti 
schiavisti. Socrate aveva degli schiavi, e 320 
quanto ai Greci, hanno inventato loro il 
concetto di “barbaro”. Il fatto che una 
persona del passato avesse opinioni che ai 
suoi tempi erano ovvie e a noi invece non 
condividiamo, non può autorizzare ad 325 
abbattere le sue statue. 

Il punto debole delle manifestazioni è 
equiparare Churchill a un teorico della 
razza. Questo annulla la critica, 
appiattisce la Storia. 330 

Appunto, se la statua fosse stata fatta a 
un teorico del nazismo, dicendo che 
comunque è stato uno scienziato importante, 
io direi che non ha senso. Ma la statua a 
Churchill non è stata fatta per le sue opinioni 335 
sulle razze. Churchill ha dovuto decidere se 
mandare il riso in India e non l’ha mandato: 
c’è stata una carestia spaventosa in Bengala 
nel ’43-’44.19 Ne porta la responsabilità 
politica e umana. Tuttavia se lo incontrassi 340 

più potere, a partire dal 1924, instaurò fino alla 
sua morte una sanguinaria dittatura. 
18 Winston Churchill (1874-1965) è stato primo 
ministro della Gran Bretagna tra il 1940 e il 1945 
e tra il 1951 e il 1955. 
19 La questione del ruolo di Churchill nella 
terribile carestia che affamò il Bengala è 
controversa. Essa fu determinata dall’invasione 
giapponese in Birmania, ma egli si oppose 
all’invio di provviste in soccorso all’India che, a 
quel tempo, era una colonia dell’Impero 
britannico. Tuttavia, secondo alcuni storici, 
Churchill fece comunque il possibile per 
alleviare la drammaticità della situazione.  

“U 



non proverei ribrezzo, come invece proverei 
se incontrassi il dottor Goebbels.20 

Mi sembra che i manifestanti vogliano 
esprimere il rifiuto di persone ed eventi 
che continuano in modi diversi a 345 
condizionare la vita degli oppressi. Dopo 
l’omicidio di George Floyd si è 
cominciato a manifestare e questo ha 
aperto un dibattito mondiale sulle antiche 
e attuali forme di oppressione dei neri. 350 

Infatti, si usano tracce del passato per 
parlare dell’oggi. Proprio questo è l’aspetto 
della questione che mi sembra discutibile. 
Chi oggi è razzista esprime una posizione 
indifendibile e va combattuto. Che questa 355 
battaglia però si estenda fino a vedere chi è 
stato razzista nel passato, per aggredire e 
vandalizzare memorie storiche ad esso 
legate, rappresenta una dispersione di 
energie rispetto a quelli che dovrebbero 360 
essere i veri obiettivi della lotta antirazzista, 
cioè quelli contemporanei. 

È una forma di violenza del presente 
sul passato? 

A me sembra anche una forma di 365 
razzismo. Sotto le intenzioni di chi dice “oggi 
abbiamo certi valori, Churchill non li aveva, 
Colombo non li aveva, via le loro statue”, si 
nasconde la voglia della civiltà occidentale di 
dire noi siamo migliori degli altri, noi 370 
dobbiamo portare la civiltà e imporla alle 
altre civiltà e a quella gente strana che 
viveva nel passato. Chi sono questi che un 
tempo si permettevano di avere valori diversi 
dai nostri? Cancelliamoli. 375 

Perché questa forma di protesta ha 
preso forma proprio ora? 

Perché si è andato costruendo il 
meccanismo del politicamente corretto21, un 

esempio di come le buone intenzioni 380 
possano produrre effetti perversi. 
Uguaglianza e condanna del razzismo sono 
valori che vanno difesi da chiunque li 
minacci. Ma il fatto che ci fosse gente nel 
passato che non condivideva quei valori non 385 
costituisce una minaccia. Lo diventa se noi 
ne abbiamo paura. Cosa rischiamo? 
Rischiamo se buttiamo giù quelle statue 
anziché preservarle. Finché la statua di 
Colombo c’è, ci sarà qualcuno che penserà 390 
che egli sia stato un grande uomo e altri che 
penseranno, invece, che ha fatto qualcosa di 
grande senza immaginarne le conseguenze 
anche tragiche. C’è molto da imparare in 
questo.  395 
 

Alessandro Barbero (1959), l’esperto qui 
intervistato, è uno storico, medievista, scrittore e 
accademico italiano, specializzato in storia del 
Medioevo e in storia militare. 400 

 

 
 
 

 405 

   
In dialogo con il testo 

 
1. Cerca e trascrivi il significato delle seguenti parole contenute nel testo: “occulti” (r. 16); “regime” 

(r. 17); “misogino (r. 42); “omofobo” (r. 42); “linciati” (r. 52); “sfregio” (r. 52); “prosperare” (r. 55); 
“secessione” (nota 4); “schiavismo” (nota 4); “provvedimenti” (nota 6); status (nota 6); 
“segregazione razziale” (nota 6); “discriminazione” (nota 6); “suprematista” (r. 71); “innescare” (r. 
72); “virale” (r. 90, di questo aggettivo trova anche le diverse accezioni); “nefasto” (r. 105); 
“colonialismo” (r. 105); “reo” (r. 125); “picchetti” (r. 130); “obbrobrio” (176);  “soccombere” (r. 177); 
“postcoloniali” (r. 190); “statuaria” (r. 229).  

                                                           
20 Joseph Goebbels (1897–1945) è stato un 
politico tedesco. Fu uno dei più importanti 
gerarchi nazisti, ministro della Propaganda del 
Terzo Reich dal 1933 fino alla morte. 
21 L'espressione “politicamente corretto” designa 
un atteggiamento sociale di estrema attenzione 

nell’evitare l’offesa verso determinate categorie 
di persone. Il politicamente corretto è stato 
spesso accusato di nascondere un sostanziale 
conformismo. 

Bozzetto relizzato da Banksy, uno dei maggiori 
street artist contemporanei, per la ricollocazione 
della statua di Edward Colston a Bristol con 
l'aggiunta di altre statue raffiguranti i cittadini che 
l'avevano abbattuta. 



2. Nell’articolo di Igiaba Scego si afferma che le memorie storiche del passato sono ancora vive tra 
noi, nello spazio urbano. “È un passato che contamina il presente e che, se non viene discusso, 
può provocare danni alle generazioni future”. Alessandro Barbero invece dichiara che: “il fatto che 
ci fosse gente nel passato che non condivideva i nostri valori non costituisce una minaccia. Lo 
diventa se noi ne abbiamo paura. Cosa rischiamo? Rischiamo se buttiamo giù quelle statue 
anziché preservarle.” Quale di queste due posizioni condividi maggiormente? Motiva la tua 
risposta. 

3. Qual è il tuo parere riguardo al mantenimento o alla rimozione di monumenti dedicati a personaggi 
di cui oggi non condividiamo più i valori? Motiva il tuo parere. 

4. Quale delle seguenti opzioni definisce meglio la posizione di Igiaba Sciego e di Alessandro Barbero 
rispetto alla conservazione o alla rimozione di statue che celebrano anche personaggi negativi?  
 

Opinione di Igiaba Sciego 
 

a. Tutte le statue dovrebbero essere lasciate 
tranne quelle che celebrano criminali e anche 
in questo caso è necessario fare alcune 
distinzioni. 

b. Alle statue e ai monumenti legati a 
personaggi o a periodi storici negativi vanno 
aggiunte delle didascalie per 
contestualizzarne il significato. 

c. Tutte le statue o monumenti legati a 
personaggi o a periodi negativi vanno 
comunque abbattute, anche se caratterizzate 
da un valore storico o artistico. 

d.  In alcuni casi ai monumenti che ricordano 
personaggi negativi potrebbero esserne 
affiancati altri che celebrino le vittime delle 
loro azioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opinione di Alessandro Barbero 
 

a. Tutte le statue dovrebbero essere lasciate 
tranne quelle che celebrano criminali e anche 
in questo caso è necessario fare alcune 
distinzioni. 

b. Alle statue e ai monumenti legati a 
personaggi o a periodi storici negativi vanno 
aggiunte delle didascalie per 
contestualizzarne il significato. 

c. Tutte le statue o monumenti legati a 
personaggi o a periodi negativi vanno 
comunque abbattute, anche se caratterizzate 
da un valore storico o artistico. 

d.  In alcuni casi ai monumenti che ricordano 
personaggi negativi potrebbero esserne 
affiancati degli altri che celebrino le vittime 
delle loro azioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

 


