a proposito di frantz fanon

There are no translations available.

Vita e opere

Fanon nasce in Martinica, colonia francese, il 20 luglio 1925 da una famiglia borghese.
Frequenta il liceo dove suo professore è Aimé Césaire (1913-2008), il celebre poeta di Cahier
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d’un retour au pays natal
e del
Discours sur le colonialisme,
protagonista del movimento della
négritude
.

Dopo aver preso parte alla seconda guerra mondiale combattendo con la Resistenza britannica
prima, con quella francese poi, si iscrive alla facoltà di medicina, a Lione, dove si laurea nel ‘51.
L'anno successivo inizia a lavorare come psichiatra, prima a Saint-Alban - dove Francisco
Tosquelles, psichiatra catalano, sperimentava le prime forme di deistituzionalizzazione (suo il
modello della “psicoterapia istituzionale”) - poi, dopo il trasferimento in Algeria, nell’ospedale
psichiatrico di Blida. Qui può osservare direttamente le drammatiche conseguenze
dell'oppressione coloniale e gli effetti delle torture praticate dalle forze francesi sui militanti del F
ronte di Liberazione Nazionale
(FLN). Dopo tre anni si dimette, dichiarando l'impossibilità di conciliare gli scopi terapeutici della
sua professione con il ruolo sociale e politico che, come dipendente dell'amministrazione
coloniale, si trova a ricoprire. Con questo gesto Fanon inizia a confrontarsi direttamente con
quella che avverte come un'urgente necessità di agire, impegnandosi in prima persona nella
lotta anticoloniale. Nel ‘56, quando la repressione coloniale in Algeria si fa particolarmente
violenta, entra nel Fronte di Liberazione Nazionale partecipando attivamente alla lotta. Questa
scelta gli costa l'espulsione dal paese da parte delle autorità francesi ma non ne ferma
l'impegno politico e di formazione all’interno del contesto bellico. Si stabilisce poi a Tunisi dove
inizia un'intensa attività diplomatica e politica. Membro della redazione dell’organo di stampa
del FLN, “El Moudjahid”. È ambasciatore del
Governo Provvisorio della Repubblica Algerina
(GPRA) in Ghana, svolgendo importanti missioni in alcuni stati africani, conoscendo i
protagonisti delle lotte anticoloniali di quegli anni. Sfuggito ad alcuni attentati, muore di leucemia
a soli 36 anni, il 6 dicembre del 1961, a Washington. Viene sepolto nel cimitero
Chouhada
, a Tunisi, pochi mesi prima della proclamazione dell'indipendenza.

Divenuto famoso negli anni '60 come teorico dei movimenti di liberazione, Frantz Fanon è stato
un attento studioso dei meccanismi di alienazione mentale e culturale caratteristici della
“situazione coloniale” (Balandier). Cresciuto all’interno degli ideali illuministici e universalistici
della cultura francese, egli ne vive in prima persona le contraddizioni e le ipocrisie offrendo nelle
sue pagine intuizioni illuminanti oggi puntualmente riprese dai postcolonial studies e dai subalte
rn studies
(Said, Gilroy, Guha, Bhabha, Mbembe, ecc.). L’analisi corrosiva che egli conduce di alcune
opere letterarie dell’epoca e la critica di taluni celebri lavori psichiatrici e psicoanalitici (di John
Colin C. Carothers e Octave Mannoni, in particolare), lo colloca fra i più acuti pionieri di questa
corrente di studi. I suoi sforzi, ispirati dalla psicoanalisi, dalla fenomenologia, dal marxismo, non
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risparmia nessuno, né le borghesie nazionali che affiorano all’alba delle indipendenze nazionali,
né gli intellettuali europei che pure si impegnano nella causa anticoloniale: «Perché scrivere
questo libro? Nessuno me ne aveva pregato, tanto meno coloro ai quali si rivolge. Allora?
Allora, serenamente, rispondo che ci sono troppi imbecilli su questa terra. E poiché lo dico, si
tratta di dimostrarlo» (Fanon,
Peau noire, masques blancs
, 1952, Seuil). I suoi scritti scrutano le zone grigie del contesto coloniale, le ambivalenze dei
colonizzati (i cosiddetti fantasmi di “lattificazione” fra i neri), il duplice narcisismo dei bianchi
come dei neri (ciò che lo condurrà a prendere le distanze dal movimento della
négritude
), la riproduzione degli stereotipi razzisti nei luoghi stessi della cura e in quei saperi (la medicina
e la psichiatria, in primo luogo) che non celano la loro complicità con il dominio coloniale,
persino nei suoi aspetti più brutali (Fanon denuncia il ruolo dei medici nel corso delle torture).
Fra i temi centrali del suo pensiero sta quello del “riconoscimento”, e la necessità di non essere
schiacciati dal peso del passato: «L’analisi delle categorie psichiatriche di volta in volta coniate
per classificare, diagnosticare e definire l’Altro culturale non ha però solo un interesse storico:
occorre esplorarne la genealogia e gli effetti di lunga durata (il paradigma primitivistico, ad
esempio) anche per comprendere le radici dei contemporanei conflitti epistemologici e le
controversie che percorrono l’etnopsichiatria contemporanea. Nell’aprire questo nuovo
orizzonte, epistemologicamente più accurato e politicamente più sensibile, l’opera di Frantz
Fanon rappresenta un passaggio decisivo: con lui, e nelle opere che di là a poco saranno
pubblicate in diversi paesi, si possono riconoscere (accanto alla critica della psichiatria
coloniale) le origini di una etnopsichiatria autenticamente autoriflessiva (rivolta cioè a
considerare non solo i modelli di malattia e di cura in
altre
società, o l’influenza della cultura sul comportamento, ma le categorie della psichiatria
occidentale, l’ideologia che nutre i suoi modelli e le sue pratiche). Una psichiatria in grado di
liberare l’uomo, capace di farlo sentire a proprio agio nel suo ambiente di vita, come scriveva
Fanon, non poteva però essere realizzata in un contesto caratterizzato dalla violenza, dalla
tortura, dall’alienazione, dentro una situazione come quella coloniale che proprio l’umanità dei
colonizzati voleva negare. La scelta di Fanon parla di questa impossibilità» (Beneduce,
Etnopsichiatria. Sofferenza mentale e alterità fra Storia, dominio e cultura
, 2007, Carocci, Roma).

Opere principali di Frantz Fanon (tutte tradotte in Italia):
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- Peau noire, masques blancs, 1952
- L’an V de la révolution algérienne, 1959, Maspero (ripubblicato nel 1972 con iltitolo
Sociologie d’une révolution
, Maspero
)
- Les damnés de la terre, 1961, con la prefazione di Jean-Paul Sartre.
- Pour la révolution africaine. Ecrits politiques, 1964, Maspero

Alcuni articoli di Frantz Fanon
- (con J. Azoulay) La socialthérapie dans un service d’hommes musulmans, 1954.
- L’hospitalisation de jour en psychiatrie. Valeur et limites, 1959.
- (con J. Dequeker, R. Lacaton, M. Micucci et F. Ramee), Aspects actuels de l’assistance
mentale en Algérie
, 1955.
- (con J. Azoulay) Conduites d’aveu en Afrique du Nord, Congrès de Psychiatrie et fra
Neurologie de Langue française, LIII, Nice, 1955.
- (con C. Géronimi) Le TAT chez les femmes musulmanes. Sociologie de la perception et
de l’imagination
, IVème Congrès des médecins aliénistes et
neurologistes de France et des pays de langue française, LIV session, Bordeaux, 1956.
- (con F. Sanchez) L’attitude des musulmans maghrébins devant la folie, 1956
- AA. VV., Mémorial International. Frantz Fanon, 1984, Présence Africaine.

Lavori su Fanon
- Joby Fanon, Frantz Fanon. De la Martinique à l’Algérie et à l’Afrique, 2004, L’Harmattan.
- Lewis R. Gordon, T. Denean Sharpley-Whiting, Renée T. White (eds.), Fanon : A Critical
Reader
, 1996,
Blackwell.
- Nigel G. Gibson, The Postcolonial Imagination, 2003, Polity.
- Alice Chercki, Frantz Fanon. Portrait, 2000, Seuil.
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Principali lavori su Fanon pubblicati in Italia
- Alessandro Aruffo, Frantz Fanon o l'eversione culturale, 1994, Erre Emme ediz.
- Pietro Clemente, Frantz Fanon tra esistenzialismo e rivoluzione, 1971, Laterza.
- Giovanni Pirelli, Fanon, 1994, Erre Emme ediz.
- Renata Zahar, Il pensiero di Frantz Fanon e la teoria dei rapporti tra colonialismo e
alienazione
, 1970, Feltrinelli.
- Roberto Beneduce (a cura di), Frantz Fanon. Decolonizzare la follia. Scritti sulla
psichiatria coloniale
, 2011, ombre corte.
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