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Columbus Day - key facts
 Columbus DayWhat

 When
 

Why
 

Second Monday in October

We commemorate the "discovery" of America
We celebrate the ingenuity of Italian-
Americans



Why are we talking about this?
 

imperialismo

colonialismo

patriottismo

razzismo

religione

diritti umani

ambientalismo

istruzione



Why are we talking about this?
 



The traditional narrative: the 1942 poem
 ...the ocean blue...

...sunshine, wind and rain...

...he used the stars to find his way...

...a compass also helped him...

...they watched the ocean deep...

...he was brave and he was bright...



The Discovery of America - Key Facts
 La Corona spagnola ha bisogno di risorse naturali e finanziarie

Concede a Colombo tre piccole navi per raggiungere l'India,
notoriamente ricca, passado da ovest
Dopo un mese di navigazione, il 12 ottobre 1942 approda sulle sponde
di un'isola che chiamerà Hispaniola, l'odierna Haiti 
Compirà altri viaggi, di cui uno nel 1499 durante il quale trovò oro ad
Haiti e schiavizzò migliaia di nativi perché lo cercassero per lui



myth
 

fact
 Grida "terra!" e appena

approdato ringrazia Dio per
averli condotti sani e salvi

attraverso il mare

Prende possesso dell'isola per i
suoi sovrani, il Re e la Regina di
Spagna (Doctrine of Discovery)



 

From his diaries:
 October 13th: "At daybreak, great multitudes of men came to the shore, all

young and of fine shapes... their hair is loose... their eyes are large and very
beutiful. (...) I strove to learn if they had any gold."

October 14th: "I could conquer the whole
of them  with fifty men and govern them as
I pleased."

Al ritorno, rapisce 10 o 25 uomini e li porta
in Spagna. Solo una decina sopravvive, ma
questo basta per impressionare il re e fargli
fornire 17 navi e 1500 uomini per le
successive spedizioni.



I Taino vengono usati per cercare oro
Ogni tre mesi devono procurarne una certa quantità, pena la
mutilazione
Centinaia di nativi vengono portati in Spagna come servi
Pedro de Cordoba, in una lunga lettera a re Ferdinando nel 1517, scrive
che gli indiani organizzano suicidi di massa e vede le madri uccidere i
propri figli appena nati, per evitare che vengano presi come schiavi

Prima del 1492, c'erano da 3 a 8 milioni di tainos
sull'isola. 60 anni dopo, il 90% della popolazione è
morto



Still, America loves Columbus:
 



Why? The creation of a myth:
 

1792
Washington in costruzione

1826
Washington Irving scrive

una biografia di
Cristoforo Colombo,

di grande successo ma
infarcita di informazioni

false
 



 Nel corso del 1800 arrivano negli Stati Uniti oltre 
4 milioni di italiani.
Sono poveri, non istruiti, cattolici: vengono visti con sospetto e
discriminati sul lavoro e nelle politiche abitative. Per decenni gli
italiani sono considerati "people of color" e chiamati con
l'appellativo razzista di "dagos".

 

Why? Gaining a foothold:
 



 Nascono le "benefit society", società di mutuo soccorso per
italiani. La più grande (conta ancora oggi oltre 2 milioni di
membri) si chiama "Knights of Columbus".

 

Why? Gaining a foothold:
 



1893: a Chicago si tiene una grandiosa esposizione universale
che viene chiamata "Columbian Exposition": è il trionfo della
narrazione di Cristoforo Colombo come uomo di scienza,
grande esploratore che supera le difficoltà e porta la civiltà e
l'ingegno nel nuovo continente.
Perfetta narrazione per presentare la nuova dottrina
dell'Eccezionalismo americano.

 

The Columbian Exposition
 



First Official Columbus Day: Denver, CO - 1907
 I membri della "Knights of Columbus" si attivano tramite i loro

capitoli locali: così, ora degli anni Venti in quasi tutti gli stati si
ricorda la celebrazione.

Generoso Pope, uomo d'affari italoamericano e grande amico
di Franklin Delano Roosevelt, fa pressione perché venga
dichiarata festa nazionale. 

Nel 1933, il presidente Roosevelt (votato da tantissimi
immigrati italiani) dichiara il Columbus Day una festa federale.



1990s - "The Columbian Exchange"
 



We have to reframe history
 In the autumn of 1492, the Taino Indians in the Caribbeans

were living as they had for hundreds of years.
By day, they fished in the sea and tended their gardens. 
In the lengthening evenings, they would gather to talk 
and tell stories, they wondered how bad the rainy season
was going to be. They could not know that their lives
were about to be changed forever by sailors from
3000 miles away.

On October 12, 1492, three ships from Spain wandered
into the Caribbean while looking for a route to India...

 



The purse experiment
 

Bill Bigelow, teacher at Jefferson high school in Portland, OR
(now retired)

 

"This is my purse"
 

"This is my schoolbook"
 

"It has been with me for years and years.
I call this book Oscar. I named it after my cat."

 

"I didn't steal this purse. I discovered this purse."
 



Indigenous Peoples' Day
 

Indigenous Peoples' Day in Berkeley, CA
 



Indigenous Peoples' Day
 "Sadly, in recent years, radical activists

have sought to undermine Christopher
Columbus’s legacy. These extremists
seek to replace discussion of his vast
contributions with talk of failings, his

discoveries with atrocities and his
achievements with transgressions"

(October 2020)

"The contributions that Indigenous
peoples have made throughout history —
in public service, entrepreneurship,
scholarship, the arts — are integral to our
Nation, our culture, and our society.
Today, we acknowledge the significant
sacrifices made by Native peoples to this
country — and recognize
 their many ongoing 
contributions to our 
Nation." (October 2021)



What can we do? Educate oursevles!
 "An Indigenous Peoples' History of the United

States for Young People"
by Roxanne Dunbar-Ortis

 



 
"A Young People's History of the United States"
by Howard Zinn (adapted by Rebecca Stefoff)

 



 
"San Francisco, ritratto di una città"
di Elena Refraschini

 



What can we do? Be respectful!
 



What can we do? Explore!
 



e.refraschini@gmail.com

Thank you!
 

@ingleseamericano.it


