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Ogni mese Veronica Costanza Ward intervista esponenti della comunità
black internazionale per aiutarci a comprendere e a smantellare i
meccanismi delle discriminazioni. Protagonista di questa quinta puntata è
Adama Sanneh, presidente della Fondazione Moleskine

Adam Sanneh, l'uomo giusto
Conosco Adama da qualche anno e dopo il primo incontro a una
cena memorabile in compagnia di altre eccellenze afroitaliane,
molte cose sono cambiate nelle nostre vite.
Io ho ricominciato a scrivere, lui è diventato CEO della
Fondazione Moleskine. Ci siamo ritrovati a Milano, un mese fa,
giusto prima delle nuove restrizioni. Aperitivo milanese: lui ha
preso una tisana allo zenzero, io un bianco fermo.
Già, gli anni ci hanno cambiato nelle abitudini. Lui giovane, in
gamba, composto elegante, super sano (ora pratica Brazilian Jiu
Jitzu), io perennemente concentrata sui pensieri, le parole, le
battaglie, sbadata, nevrotica (ora un po’ meno grazie ai vizi più
comuni che prima non avevo).
Ho voglia di sapere tutto. Adama mi ha sempre affascinato nel
suo essere, un po’ come me, indefinito e indefinibile, con il suo
accento italiano neutro a tratti anglosassone, i modi educati e
consapevoli.

Adama, partiamo da te al contrario, da ciò che sei oggi.
CEO
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Moleskine Foundation. Come è nato il progetto?
Moleskine Foundation nasce tre anni fa da una fondazione
precedente, Lettera27, che alcuni imprenditori e intellettuali
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milanesi (tra cui i fondatori di Moleskine) avevano creato una
decina di anni prima. Per questa prima fondazione ho collaborato
come consulente e direttore dei programmi per tre anni. L’anno
scorso, alla fine di questo decennio importante e dopo il passaggio
di Moleskine al gruppo belga D’ieteren, si è deciso di prendere le
esperienze, l’eredità di Lettera27 e convogliarla in una nuova
fondazione, sempre indipendente, ma legata da una partnership
profonda con il marchio Moleskine.
Mi sembra un’esperienza motivante, forse addirittura
più a livello umano che professionale, mi sbaglio?
Riesci a vedere da un nuovo punto di vista la società, i
giovani e la loro percezione del mondo?
Avere questo ruolo è un privilegio perché mi occupo di attività in
tutto il mondo e questo significa avere a che fare con i giovani, i
loro desideri, interessi, paure, sfide e allo stesso tempo instaurare
rapporti profondi con pensatori e artisti di fama internazionale
come Simon Njami, scrittore, curatore e grande educatore,
Roberto Casati, filosofo cognitivo o la scrittrice Lwando Xaso o
Albie Sachs e la lista può andare avanti.
La fortuna di avere a che fare con grandi menti e con giovani che
desiderano trasformare la propria vita e quella della loro
comunità è come avere una bussola per orientarsi nelle
dimensioni più diverse della vita e leggere il mondo
contemporaneo.

AtWork, New York (photo courtesy Fondazione Moleskine)
In quali paesi siete più attivi?
Come fondazione abbiamo deciso di abbandonare un approccio
geografico, l’idea dello Stato Nazione o un approccio regionale ci
andava un po’ stretto e rischiava di creare dinamiche North South
legate ad un passato da superare.
Ci muoviamo con una logica di partnership, scegliamo con chi
possiamo costruire valore nei diversi luoghi del mondo con
organizzazioni che condividono, interpretano e declinano la
nostra mission in maniera rilevante ed efficace per i contesti
locali. Credo che per ogni organizzazione che si occupa di impatto
sociale e di cooperazione, sia importante riconoscere propria
posizione e i limiti del proprio operato. In questa logica, come
Fondazione teniamo sempre a specificare che non conosciamo e
non offriamo “soluzioni” per risolvere i problemi lontani da noi
ma offriamo uno scambio di condivisione. Facilitiamo la
costruzione di spazi concreti in cui creatività e pensiero critico e
possono continuare ad evolversi. Da quegli spazi, da quelle
persone, nascono le soluzioni.
Storicamente abbiamo un focus sull’Africa. Il Continente Africano
è la perfetta metafora per il mondo, tutto quello che avviene nel
continente avviene anche da altre parti. Ma allo stesso tempo è il
continente più giovane (età media 18 anni) dove è possibile
pensare al futuro in maniera nuova non convenzionale. Dove
immaginare nuove possibilità per tutto il mondo.
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Al contempo, da quando siamo MSKF, abbiamo stabilito

partnership in più di 15 paesi su 3 continenti (Europa, Americhe,
Africa) e cerchiamo partnership sempre più scalabili. A livello
geografico abbiamo partnership in Sud Africa, Senegal, Gabon,
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abbiamo una fondazione a New York, siamo presenti in Europa.
Cerchiamo di essere mobili e flessibili, inclusive e rilevanti
rispetto al contemporaneo.
Avete promosso molte iniziative anche in Italia, se non
sbaglio. È diverso l’approccio?
L’approccio è sempre lo stesso. Una cosa in cui crediamo è che
non produciamo programmi adatti solo per “il sud del mondo” o
per luoghi svantaggiati. L’obiettivo è fornire un’educazione di alta
qualità anticonvenzionale e un’esperienza culturale valide sia per
comunità svantaggiate che ad Harvard.
Tornando all’Italia, sempre con AtWork, abbiamo svolto molte
attività in passato di cui la più recente a Venezia con UNHCR, con
cui abbiamo formato una classe mista tra giovani richiedenti asilo
e italiani nella cornice della Biennale di Venezia. I risultati sono
stati molto interessanti, ti faccio un esempio: un ragazzo rifugiato
dopo il workshop, vince una borsa di studio, riesce a realizzare il
suo sogno e iniziare a lavorare nel mondo della moda. Durante
uno scambio mi spiega che, come rifugiato, una delle più grandi e
insidiose difficoltà è l’impossibilità di immaginare un futuro
personale diverso dal trovare qualunque lavoro subalterno e
portare a casa i soldi necessari alla sopravvivenza. Non hai spazio
né tempo per l’immaginazione, per i tuoi sogni, e senza neanche
accorgerti diventi quello che la società ti impone di essere.
Chiaramente la faccenda è complessa però, avere uno spazio dove
poter esercitare la propria creatività, aumentare il pensiero critico
e la consapevolezza del sé, diventa il primo passo per poter creare
un futuro diverso.
L’accessibilità mi pare un aspetto fondamentale per le
realtà come la vostra. Tutte le esperienze che offrite
sono gratuite?
Quasi tutte lo sono, e se non lo sono, abbiamo sempre disponibili
borse di studio. Nessuna persona interessata a partecipare ai
nostri programmi è esclusa per fattori economici oltre che
ovviamente di gender, etnici etc.
Mi piacciono i racconti, mi faresti un esempio di
attività in cui sei stato particolarmente coinvolto o che
ti ha colpito.
Uno dei nostri programmi, AtWork, è un percorso formativo che
utilizza il processo creativo per stimolare il pensiero critico e il
change-making attitude nei giovani. Siamo già stati in più 25 città
in 3 continenti e abbiamo più di 500 alunni. È un programma di
formazione che punta ad una trasformazione profonda e che cerca
di applicare quello che Bell Hooks chiama Education as a
liberation practice. L’idea che sta dietro ad AtWork è quella di
contribuire a formare giovane changemakers creativi in grado di
trasformare la propria comunità per il meglio.
Un esempio concreto è quello di una giovane partecipante
Gabonese, Bunny Massassa Al nostro AtWork tenutosi due anni
fa, a Kampala in Uganda, insieme all’organizzazione culturale
Maisha Garden, di Mira Nair. Bunny è riuscita a pagarsi il viaggio
e partecipare, e l’impatto è stato talmente grande che ha deciso di
portare AtWork a Libreville e in coda ha sviluppato un un nuovo
centro culturale, il primo centro culturale di Libreville.
In questo caso Atwork ha formato o ispirato una persona che
tornando nella sua comunità crea una realtà votata alla cultura, il
dialogo, la creatività e il pensiero critico nella sua città
raggiungendo migliaia di giovani in maniera indipendente e
autentica. Una delle prime attività svolte da Bunny è stata con il
Museo Nazionale del Gabon, il cui responsabile ci raccontava
come per la prima volta un gruppo di giovani gabonesi abbiano
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avuto la possibilità di mettere in mostra le loro idee nel museo
nazionale e iniziare un dialogo a livello cittadino.

Come accennavo prima, non abbiamo soluzioni particolari per le
comunità con cui lavoriamo ma siamo convinti che più chance ha
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un paese o una comunità di avere spazi dove “nutrire” creatività e
pensiero critico maggiori sono le opportunità di trovare soluzioni
sostenibili e innovative.
Si può riassumere il vostro pensiero in un payoff?
A rischio di suonare un po’ naif: “Creativity will change the
world”. E i protagonisti di questo cambiamento sono i tanti
giovani pensatori e pionieri della creatività, il nostro compito è
quello di sostenerli. Uno dei nostri principale partners e uomo
assolutamente geniale e visionario, Robert Brozin, co-fondatore di
Nando’s, chiacchierando mi dice in maniera ironica: “gli ingegneri
hanno già cercato di cambiare il mondo, con risultati dubbi, ora è
tempo dei creativi!”

AtWork, Londra (photo courtesy Fondazione Moleskine)
© Copyright 2019. Tutti i diritti riservati.

Una risposta ad una domanda dovuta, in questo
momento, da parte “nostra” soprattutto per i giovani
che ci seguono. Che afroitaliano sei, Adama oggi? Come
vivi la definizione? E che adolescenza hai vissuto in
Italia.
Afroitaliano è un termine un po’ stretto, ma che non mi dispiace.
Mi piace la possibilità un po’ panafricana di “afro” e se la
trasformi in latino, “afer”, mi piace ancora di più perché
sottolinea una presenza del nostro corpo, sulla nostra bella
penisola da più di 2500 anni. A ogni modo, se potessi scegliere,
preferirei una non-definizione, un po’ perché amo esser ambiguo,
un po’ perché la non-scelta in questo caso significa non accettare
una classificazione dell‘essere umano.
Madre monzese, padre Dakaroise, sono cresciuto in Italia e poi,
per quasi tutta la mia vita adulta, in giro per il mondo. Sono
tornato in Italia da pochi anni.
Ripensandoci credo ci siano state tre fasi: fino a 19 anni, sono
stati anni difficili, la realizzazione di cosa significa portarsi un
corpo nero, “un corpo estraneo” in un luogo che non ti riconosce.
Scatta la battaglia interna, identitaria, slegata da temi politici e
invece legata a un tema di sopravvivenza. Quando l’unico paese
che conosci ti vede come estraneo nasce un cortocircuito interno,
che ti porta a pensare: “Se accettassi l’idea di Italia così come me
la raccontano: pura, una religione, un colore, una storia, una
lingua e una razza (termine che utilizzo in modo dichiaratamente
polemico), io non ci sono, quindi c’è qualcosa di sbagliato in me”.
In quegli anni cercavo modi per affermare la mia esistenza.
Cercavo di trovare ossigeno, escamotage vari per avere qualche
appiglio di appartenenza e di legittimità identitaria, quindi ho
guardato al mondo afroamericano al basket, l’hip-hop, Civil
Rights Movement, etc.
Tra i venti e i trent’anni ho provato a sviluppare gli strumenti
necessari a capire la società e i meccanismi di cui faccio parte e
decostruirli. Fondamentale è stato un corso di Antropologia
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Culturale all’Università che mi ha permesso di definire due

termini che fino a quel momento nessuna fonte mi aveva fornito:
identità e cultura non sono concetti monolitici. Ho capito come la
cultura sia un concetto fluido, legato a tematiche di potere, alla
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politica, alla storia (o alle storie) come l’identità sia
principalmente una costruzione personale e sociale sul quale
poter avere qualche tipologia di controllo. Una volta compreso il
significato pratico e simbolico di questi due nuovi concetti, ho
iniziato ad avere gli strumenti intellettuali ed emotivi, per trovare
senso e significato al mondo che mi circondava senza esserne
sopraffatto.
L’ultimo blocco di questo percorso di ritorno, che è stato
l’incontro con due amici fraterni, Simon Njami, Bili Bidjocka,
discussioni con il mio papà, l’entrata nel mondo culturale
(inizialmente con una galleria d’arte) e poi Moleskine Foundation,
è un blocco legato alla ricostruzione, in cui devi essere sempre più
preciso, sofisticato e sempre meno ingabbiato o limitato da paure
e rabbie, per poter continuare a scoprire e riscoprire un sé più
profondo.
Parliamo dell’Italia, come vedi la situazione italiana, in
che modo l’establishment di tutti i settori dalla politica
all’arte dovrebbe guardare la nuova società per fare
passi in avanti.
La società italiana ha bisogno di fare un grande processo di
introspezione. I grandi cambiamenti sociali, che viviamo oggi tra
cui anche il BLM, MeToo Movement solo per dirne alcune, sono
grandi opportunità per iniziare un lavoro personale e istituzionale
che guardi prima di tutto all’interno di sé o delle proprie
istituzioni. Rimanere su una base ideologica spesso non permette
un processo di autocritica necessario per incominciare a
sviluppare empatia e consapevolezza. Se si riuscisse a utilizzare la
tematica dell’antirazzismo come un’opportunità per iniziare a
analizzare sé stessi sarebbe un enorme passo avanti.
Riconoscere e vedere la storia da un punto di vista diverso, mi
viene in mente una frase di James Baldwin: “White man is
entrapped in history that he does not understand…this ignorance
transorms him in a moral monster”. Non riconoscere o capire la
propria storia significa non averla mai vista da un punto di vista
altro.
Il processo introspettivo è una scelta. Ciò che fa la differenza è il
voler decidere di intraprendere un percorso personale di ricerca,
decostruzione e ricostruzione, lungo e inevitabilmente doloroso
ma necessario per aprire nuove prospettive.
Non credi che noi siamo avvantaggiati a fare questo
processo che cerchiamo negli altri e che dobbiamo fare
fin dall’inizio?
Certo, sono d’accordo. Penso però che anche noi dobbiamo
necessariamente metterci al lavoro e decidere di costruire
linguaggi nuovi. La pratica conta. Tutto quello detto sopra diventa
inutile se rimane in una sfera teorica. L'antirazzismo deve trovare
una dimensione nelle attività del nostro quotidiano. Non essere
razzista ideologicamente non aiuta più di tanto se poi
continuiamo a perpetrare (anche inconsciamente) dinamiche
linguaggi volti a mantenere lo status quo.
Ottimista o pessimista verso il paese in cui viviamo?
Da un punto di vista razionale, non posso esser particolarmente
ottimista non ho grandi dati su cui sostenere il mio ottimismo. Ma
fortunatamente la vita non è solo razionalità. Vedo sempre più
persone che incominciano a sviluppare sensibilità diverse, sono
fiducioso verso i neo-quarantenni nell’affrontare battaglie
importanti prima sottostimate e i più giovani nel portare idee e
linguaggi completamente nuove.
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Sempre citando Baldwin “Sono un ottimista perché sono vivo”.
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L’ottimismo è il punto di partenza per iniziare a lavorare per un
cambiamento. Non sono per i finali positivi a tutti i costi - un
battersi il cinque -, la mia è una necessità personale e in questo
momento è l’unica cosa a cui riesco ad attaccarmi. Non è una
fiducia generalizzata, quella è work in progress. E la realtà che
viviamo è complessa e ancora turbolenta.
Non posso aggiungere molto. Perché io e Adama ci
somigliamo molto.
Essere nel mezzo di tutto e di niente, trovare le risposte e una
strada non è facile. È complicato e pesantissimo. Questa
conversazione mi ha riportato indietro dove non è facile rivolgere
lo sguardo ma mi ha anche mi ha rassicurato su una dimensione
che sto iniziando a vedere anche nei più giovani Blackitalians: una
cultura raffinata, una capacità di analisi profonda e una
consapevolezza che io ho conquistato tardi. E molta
determinazione.
Questo non può che strapparmi un sorriso di
soddisfazione e orgoglio..
Adama Sanneh. Laureato in Mediazione linguistica e culturale
all’Università Statale di Milano, ha lavorato per diversi anni in
Africa orientale per progetti di sviluppo rurale ed emergenza
umanitaria. Ha conseguito un Master in Public Management
(MPM) alla Bocconi School of Management e un Master in
Business Administration (MBA) presso l’Università di Ginevra.
Ha collaborato come consulente manageriale e strategico con
diverse organizzazioni pubbliche e non-profit, tra cui le Nazioni
Unite, occupandosi di progetti legati alla formazione,
all’innovazione e all’imprenditoria sociale. In qualità di CEO
della Moleskine Foundation si è impegna promuovere il ruolo
della creativitá e della cultura come strumenti di trasformazione
sociale.
Moleskinefoundation.org
Instagram: @moleskinefoundation
Padre afroamericano e madre Italiana, Veronica Costanza
Ward (Varese, 1974) è un mix di molte cose. Doppia nazionalità
e doppia identità, da sempre. Un’eredità complicata da gestire
ma fondamentale e preziosa. Come l’identità anche la sua
carriera è un mix, dalla finanza al giornalismo, alla poesia,
all’organizzazione di eventi culturali, con una costante: la
ricerca di un equilibrio tra eredità e anima Afro e quotidianità
italiana. Oggi si dedica al tema del razzismo in Italia, in Europa
e negli Stati Uniti, come promotrice di una nuova cultura e una
nuova società informata, consapevole e inclusiva. Partecipa al
movimento per i diritti dei neri in entrambe le sue patrie, lavora
per promuovere inclusione e uguaglianza forte della sua
esperienza, studio, orgoglio e molto molto lavoro. Sta lavorando
al suo primo romanzo.
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AtWork, New York (photo courtesy Fondazione Moleskine)
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Veronica Costanza Ward

(English text)
Adama Sanneh – The right man
I have known Adama for quite some time. Since our first meeting
at his house for a memorable dinner with other Black Italian
excellences, lots of things have changed in our lives.
I started writing full time again and he has become the CEO of the
Moleskine Foundation.
A month ago, we met again in Milano, just before the new Covid
restrictions.
Typical Milano drinks: he had ginger infusion tea and I had a
glass of white wine. The times have changed our habits and tastes.
He’s nice, neat, elegant, fit (he practices Brazilian Jiu Jitzu). And
I, on the hand, am always constantly absorbed in my thoughts,
words, battles, neurotic and always in a hurry.
I am curious and always want to know everything.
Adama’s personality has always captivated me in his being, a little
like me, undefined and undefinable, charming with his Italian Anglo-Saxon accent, his delicate and conscious ways.
Adama, let’s start in the present and who you are now. You are
the co-founder of the Moleskine Foundation and its CEO. How
was the Foundation established?
The Moleskine Foundation was born three years ago. It evolved
from a former foundation, Lettera27, which a group of Milanese
intellectuals and entrepreneurs founded. Among the founders of
Lettera 27 were the founders of Moleskine. I worked as a
consultant for Lettera 27 and then as its director of programs for
three years.
In 2017, at the end of an important decade for Lettera27, and
after Moleskine was sold to the D’Ieteren Group, we decided that
in order to increase our capacity to generate impact, the
experiences and the heritage of Lettera27 should be transformed
into a new foundation, still independent but connected with a
strong partnership to the Moleskine brand.
The Moleskine Foundation was born. Our purpose is to pursue a
mission of ‘Creativity for Social Change’. Our purpose is also to
inspire, encourage and connect young people to transform
themselves and their communities through creativity. We do so by
providing unconventional education tools and cultural
experiences that help foster critical thinking, creative doing, lifelong learning and a changemaking attitude.
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than a professional level. Do you now have a different point of

view of society especially of young people and their perception of
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the world around them?
My work and my role are a privilege for me, because I’m involved
in activities worldwide and this means dealing with young people,
their dreams, their interests, fears, challenges and at the same
time I get the opportunity to build relationships with
international intellectuals and creatives.
The great opportunity of dealing with great minds and the youth
yearning to transform their own lives and their communities’ has
become my compass to navigate the extremes of the
contemporary world.
What are the countries you are mostly active in?
As a Foundation we have decided to abandon the geographical
approach ingrain in the the idea of the Nation-State as it had the
potential of creating a North South dynamic linked to an
anachronistic past that we want to move beyond. – We then
changed to a partnership mindset which means we choose who
we can build values with in different areas of the world. In each
country we partner with local organizations that share and adjust
our mission effectively and significantly for their local context.
You’ve had interesting projects in Italy as well. Is the approach
different from the one applied to other countries?
We work in Italy in the same way we do in other countries.
We make sure to avoid creating programs only for underserved
communities, we work hard to develop high quality programs that
are effective within any social context.
With AtWork, one of our main programs, we have created many
different activities in the past. One that stands out is a project
with the UNHCR in Venice where we brought together a class of
asylum-seekers and Italian citizens within the beautiful space of
Biennale di Venezia.
The impact of this project was very interesting, for example, one
of our participants was a young man with a refugee status who
won a scholarship which granted him access to the world of his
dreams, the fashion industry. He started working immediately
after participating in AtWork. He explained to us that the worst
burden for a refugee is an “imagination fee” which is the
impossibility of seeing himself as nothing else other than what
society defines him to be. Considering this, having a space for
creativity and criticality then becomes the first step to building a
new possible future.
Accessibility seems to be a fundamental aspect of the
Foundation’s work. Are all the experiences you offer free?
Yes, most of our programs and activities are free and in other
cases we offer scholarships. No one is left out for economic
reasons.
I love stories, would you give me an example of one of your
activities in which you were particularly involved that
represented your definition of success?
As mentioned AtWork, is a training program that uses the
creative process to stimulate critical thinking and a changemaking attitude.
We have already accomplished twenty-five workshops with more
than 500 alumni from 50 different nationalities.
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Two years ago, in Kampala, Uganda, we, together with the
Hollywood filmmaker Mira Nair, organized an AtWork workshop
and a young woman from Gabon found a way to pay for her own
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trip to join us in Kampala. She found herself so changed and
moved by this experience that, once back in Gabon, she opened
the first cultural organization in her town, Libreville. AtWork
inspired her to take initiative by re-creating the experience of
culture and creativity in her community.
Her first partnership was with the National Museum of Gabon
whose director told us how, for the first time, young creatives
have had, through the AtWork format, the chance to show their
ideas and thoughts.
What we believe is that the more chances a country or a
community have to create spaces where creativity and criticality
can occur, then the more the opportunities for finding new and
innovative solutions will arise.
Can your vision be reassumed in a payoff?
At the risk of sounding naïve, I have to declare: “Creatives will
change the world”.
The protagonists are the many young minds and pioneers of
creativity and our role is to support them.
One of our main partners and supporters is a brilliant man and
visionary, Robert Brozin, the founder of Nando’s. He once told me
that ironically engineers have already tried to change this world
but with uncertain results, it’s now time for the creatives.
Today, we experience a growing realization that information itself
does not bring important change if not first transformed into
knowledge and, second, put to use. In that sense a “creative
society” is an improvement upon the shift in focus from
“information” to “knowledge.” It means that our success as a
society will be based not only on how much we know, but mainly
on our ability to think and act creatively.
There are a few pertinent questions for the young people that are
following us. What kind of AfroItalian are you, today, Adama?
How do you fit in this definition? How did you live your
adolescence in Italy?
AfroItalian is a kind of rigid term but I don’t mind it. I like the
Pan-African word of Afro which is “Afer” when translated it into
Latin. I like “Afer” better because it highlights the presence of our
bodies in this beautiful peninsula for more than 2500 years. Most
ideally , I would prefer a non-definition or classification for two
reasons. Firstly, I would like to remain ambiguous and secondly, I
do not want to accept any classification of the human being.
My mother is from Monza, Milano. My Father is from Dakar,
Senegal. I grew up in Italy and then for almost all my adult life,
around the world I’ve been back here in Italy for a few years, now.
Thinking back there have been three phases in my life. My life up
until nineteen years old are defined as the hard years. When you
realize what it means to carry a black body, “a foreign object” in a
place that doesn’t recognize you, the inside-battle starts. When
you realise that the only country you deeply know sees you as a
stranger a strange feeling of confusion mixed with resentment
emerges inside you.
If I accept the idea of Italy the way others believe it to be then it is
supposedly pure, of one color, of one history, of one religion and
of one race. Then I would start thinking “I’m not in, so something
is wrong with me”. During those years I tried to find ways to
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to recreate a sense of belonging.
The second phase started between my twenties and thirties when
I tried to develop the tools necessary to understand the Italian
society I am a part of and its mechanisms in order to deconstruct
it.
It is marked by a Cultural Anthropology course in college which
was crucial for it allowed me to define two terms that nobody and
no book had offered me before: Identity and culture as nonmonolithic concepts.
I understood that culture is a fluid concept, linked to power
issues, to politics, history (or stories). I understood that identity is
mainly a personal and social construction.
Once I realized the practical and symbolic meaning of these two
new concepts, I started having more intellectual tools, rather than
just emotional ones, essential in finding the meaning to the world
I lived in without being overwhelmed by it.
The third and last phase of this journey so far has been my
encounter with two dear friends and intellectuals Simon Djami
and Bili Bidjocka and my walk-in the art and cultural sector. This,
I call the ‘reconstruction stage’ where I had to be more precise,
refined and less limited by fears and angers in order to keep
discovering the innermost me.
Let’s talk about Italy. How do you perceive the Italian situation?
How can the establishment in all sectors from art to politics look
at an expansive idea of Italy and step forward into a new
world?
Italian society needs to go through a deep introspective process.
Relatively new movements like Black Lives Matter, are important
opportunities to start a process of self-reflection both at a
personal and institutional level. These issues have remained
ideological and intellectual for too long.
To be stuck in the ideological stage won’t allow the self- critique
process necessary to start developing empathy and consciousness.
If we could use anti-racism as an opportunity, to start a selfanalysis, it would be a great step forward.
I think about James Baldwin saying: “White people are trapped
in a history they don’t understand”, and again, “They have
deluded themselves for so long that ..[...] they have become in
themselves moral monsters”.
Not having read your own history from a different point of view
means not being able to understand it. But of course, the
introspective process is a choice.
The difference between a conscious person and a blind one is the
will to start a painful journey of deconstruction and
reconstruction necessary to open new perspectives.
Do you agree that as Black Italians we have had the advantage,
in a way, of being obliged to go through this process from the
very beginning?
Yes, I agree, but I believe that we also need to work to build new
language and open new perspectives. To achieve this, on top of
what I just said, I think we need translate it in our everyday
politics.

FAS H I O NAt the
B E AUend
T Y doNyou
E WS feelFAS
H I O N S H OWS
TA L E N TS towards
P H OTO GItaly?
RAPHY
optimistic
or pessimistic

From a rational and factual point of view I can’t be particularly

I TA L I A

ABBONAMENTI

p

p

y

optimistic. But I see more and more people who are starting to
develop new sensitivities. I believe in that those in their earlyforties and younger bring totally new ideas and perceptions. I
want to see all this in a faithful way.
Are you a philosopher or just optimistic?
Quoting Baldwin again: “I’m an optimist because I’m alive”.
Optimism is the starting point of doing the work of changing.
I’m not one for a happy ending at any cost. Neither am I a highfive man. Optimism is just a personal need and in this particular
moment this is the only thing I can stick to. It is not a generalized
trust. This is still a work in progress and the reality we’re living is
still difficult and turbulent.
I can’t add more because Adama and I are very similar.
Being in the middle of everything and nothing at the same time,
trying to find right answers is complicated. This conversation
brought me back where it’s not easy to look but he comforted me
about the dimension of new Black Italians: a new culture,
profound processing skills and a consciousness I achieved later
in my life. Of course, this makes me smile for pride.
Adama Sanneh. Co-Founder and CEO of the Moleskine
Foundation.
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