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ElizabethCatllett Stampa a colori su linoleum 
"Sharecropper", 1952  
La Afroamerican Art, in massima parte, è una 

pratica che coniuga un impatto retinico semplice, 

ma inchioda la coscienza del pubblico. Infatti, gli 

artisti afroamericani moderni hanno continuato 

mantenere un modello di lavoro che non si è mai 

staccato da temi roventi e drammatici quali la 

diaspora, la schiavitù e la discriminazione razziale. 

[…]Elisabeth Catlett è un'artista stimatissima, una 

figura emblematica dell'arte afro americana 

moderna e ha ricevuto molti premi e onorificenze 

http://www.arteconomy24.ilsole24ore.com 

 
 

Perché tanto livore bianco? Forse l’ossessione per una 
sorta di “demone della purezza” rivela l’oscurità che si 
agita nell’animo dei bianchi? Sono le domande 
inquietanti che vengono fuori vedendo il 
documentario capolavoro I am not your negro di Raoul 
Peck, basato su Remember this house, un manoscritto 
incompleto dello scrittore afroamericano James 
Baldwin. Un film che spinge a rovesciare i poli 
opposti, il bianco e il nero, con tutte le conseguenze 
del caso. Un documentario che merita di essere visto 
dal maggior numero possibile di spettatori, di essere 
proiettato e discusso nelle scuole. 
https://www.internazionale.it/opinione/francescoboille/20
17/04/14/i-am-not-your-negro 



I have a dream 
Non ci sarà in America né riposo né tranquillità fino a 

quando ai neri non saranno concessi i loro diritti di 

cittadini. I turbini della rivolta continueranno a 

scuotere le fondamenta della nostra nazione fino a 

quando non sarà sorto il giorno luminoso della 

giustizia. Ma c'è qualcosa che debbo dire alla mia gente 

che si trova qui sulla tiepida soglia che conduce al 

palazzo della giustizia. In questo nostro procedere 

verso la giusta meta non dobbiamo macchiarci di 

azioni ingiuste. 

Cerchiamo di non soddisfare la nostra sete di libertà 

bevendo alla coppa dell'odio e del risentimento. 

Dovremo per sempre condurre la nostra lotta al piano 

alto della dignità e della disciplina. Non dovremo 

permettere che la nostra protesta creativa degeneri in 

violenza fisica. Dovremo continuamente elevarci alle 

maestose vette di chi risponde alla forza fisica con la 

forza dell'anima. 

[…] Io ho un sogno, che un giorno sulle rosse colline 

della Georgia i figli di coloro che un tempo furono 

schiavi e i figli di coloro che un tempo possedettero 

schiavi, sapranno sedere insieme al tavolo della 

fratellanza. 

Io ho un sogno, che un giorno perfino lo stato del 

Mississippi, uno stato colmo dell'arroganza 

dell'ingiustizia, colmo dell'arroganza dell'oppressione, 

si trasformerà in un'oasi di libertà e giustizia. 

Io ho un sogno, che i miei quattro figli piccoli vivranno un 

giorno in una nazione nella quale non saranno giudicati per 

il colore della loro pelle, ma per le qualità del loro carattere. 

Ho un sogno, oggi!. 

Io ho un sogno, che un giorno ogni valle sarà esaltata, ogni 

collina e ogni montagna saranno umiliate, i luoghi scabri 

saranno fatti piani e i luoghi tortuosi raddrizzati e la gloria 

del Signore si mostrerà e tutti gli essere viventi, insieme, la 

vedranno. E' questa la nostra speranza. Questa è la fede 

con la quale io mi avvio verso il Sud. 

 
Malcom X 

Tutte le volte che vedete un uomo bianco pensate che è il 

diavolo! Pensate al modo in cui costruì quest’impero che è 

oggi il più ricco di tutte le nazioni alle spalle dei vostri 

antenati schiavi, col loro sangue e col loro sudore. La sua 

crudeltà e la sua ingordigia gli attirano addosso l’odio di 

tutto il mondo! […] So che non vi rendete conto 

dell’enormità degli orrori commessi dal cosiddetto uomo 

bianco cristiano (…) Neanche nella Bibbia ci sono delitti 

simili! Dio nella sua ira colpì col fuoco i colpevoli di crimini 

molto minori! Cento milioni di noi negri! I vostri e i miei 

antenati, tutti assassinati da quest’uomo bianco. Per portare 

qui quindici milioni di noi perché fossimo suoi schiavi, egli 

ha assassinato durante tutto il percorso cento milioni della 

nostra gente! Vorrei potervi mostrare il fondo del del mare 

in quei tempi: i corpi dei negri, il sangue, le ossa spezzate 

dai pesanti stivali e dai bastoni, le negre incinte che 

venivano gettate in mare se si ammalavano, gettate 

in mare ai pescecani i quali avevano imparato che 

che il sistema migliore per ingrassare era seguire le 

navi negriere!  

 

Phillis Miracle Wheatley poetessa afro-

americana (XVIII sec) 

Ragazza dal regno degli uccelli 

florida e veloce/che vola con piume 

lucenti nel tempo vicino e lontano/ 

Che cadde per un dollaro di lussuria 

in carovana come carne da macello/ 

Catturata dall’avidità e dall’odio sputati 

assieme/Tremante per l’asma 

e sola sul palco degli schiavi/ 

costruito da selvaggi che viaggiano 

in carrozza/Osservata come specie 

imperfetta tra l’altro bestiame/Una 

bimba, senza salvezza di madre o 

matrimonio//Scelta per capriccio ma 

nata per stupire/Ti insegnarono a 

leggere ma imparasti a scrivere/ 

Supplicando l’universo dentro ai tuoi 

occhi:/Ti vestirono di luce ma 

tu sognavi/con la notte.//Giunta 

dall’Africa cantando la grazia e la 

giustizia,/I tuoi versi precoci fanno 

dolce la fama della nostra Razza. 
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