
 
Spettabili colleghi della Facoltà di Scienze Umanistiche e Belle Arti (HFA), 

Vi scrivo affrontando il dolore e l’indignazione provocati da questi recenti atti inconcepibili di violenza razziale e razzismo 
istituzionalizzato. Le uccisioni di George Floyd, Ahmaud Arbery, e Breonna Taylor, ultime espressioni di una serie di 
episodi di violenza razziale secolare hanno aggravato l’ansia profonda che la comunità nera stava già sopportando a causa 
della pandemia. Vorrei far seguito al Rettore Subbaswamy che ha appena rilasciato una dichiarazione indirizzata a tutto il 
campus universitario, per dirigermi alla comunità di HFA e farvi sapere che vi ascolto e sostengo in questo periodo di 
difficoltà. Il silenzio non è la risposta. 

Stiamo ancora affrontando la pandemia di Covid-19, le ripercussioni individuali e collettive, e la transizione allo studio e al 
lavoro a distanza. Questa pandemia aveva già portato alla luce le ingiustizie radicate e sistemiche del nostro paese. L’impatto 
sproporzionato di Covid-19 sulle comunità nere, indigene e di colore (BIPOC), l'aumento della xenofobia, i soprusi e la 
violenza anti-asiatica hanno sottolineato il fatto che il razzismo istituzionale è una piaga della nostra società. La nostra ex 
alunna Rana Zoe Mungin ’15MFA (che aveva conseguito un Master in Belle Arti nel 2015) ha perso la vita a causa di 
Covid-19. Siamo rimasti sconvolti dalla notizia che in due occasioni le è stato negato sia il servizio di ambulanza 
all’ospedale sia il test di Covid adducendo come motivo il fatto che soffriva solo di un attacco di panico. Il rifiuto di tener 
conto dei suoi sintomi riflette la lunga storia di barriere economiche e razziali che ostacolano l'assistenza sanitaria alle donne 
nere in questo paese. 

Le città sono in piena esplosione. Il nostro paese è diviso. Stiamo vivendo un capitolo di un libro di storia. Come scrittori e 
artisti, come docenti di storia, letteratura, cultura, filosofia, d’identità razziali e di genere, come studenti di movimenti 
artistici rivoluzionari, di libri proibiti e delle voci degli oppressi – è nostra responsabilità garantire che ciò che si scriva sia 
risonante, chiaro e giusto. 

La riflessione personale e lo studio possono attivare un cambiamento positivo. Vi incoraggio a prendere in considerazione 
questi questioni: come possiamo avvalerci delle nostre connessioni, competenze, capacità, e conoscenze per costruire una 
società migliore? A che punto dei pregiudizi inconsci possono condizionare i nostri giudizi? 

Nella facoltà di HFA e nella UMass Amherst non c’è posto per l’odio, il fanatismo, la discriminazione, il razzismo. Nella 
nostra missione e nella nostra visione parliamo di diversità e inclusione, ma questo non basta. Dobbiamo abbracciare valori 
di giustizia, speranza, uguaglianza e critica promossi da autori, studiosi, pensatori, artisti e attivisti che insegniamo e 
studiamo. Dobbiamo dare vita a questi valori nel nostro lavoro, nelle nostre attività accademiche e curricolari e nelle nostre 
interazioni quotidiane. Come umanisti, artisti e accademici, ci dedichiamo a promuovere uguaglianza e giustizia a favore di 
tutti; il nostro lavoro dovrebbe servire come esempio e come segno di speranza per il nostro campus e per la nostra comunità. 

Pace, empatia e solidarietà, 

 

Julie Candler Hayes  
Decana, College of Humanities & Fine Arts  
UMass Amherst 
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