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In ricordo di Giulia Caccia

Il 5 agosto 2003, in punta di piedi e generosa come era vissuta, ci
ha lasciato Giulia Caccia, stimata docente di Lingua Inglese della no-
stra Facoltà. Nonostante fosse andata di recente in pensione, aveva
continuato a seguire con ininterrotto senso di appartenenza le più
importanti iniziative dell’Istituto, ponendo sino all’ultimo la sua pre-
ziosa esperienza al servizio di alcuni laureandi mossi dalla sua mede-
sima passione per la storia e la cultura d’Irlanda.

 Laureatasi in Lingue e Letterature straniere a Milano, dove ave-
va anche iniziato la sua carriera di docente, Giulia Caccia era entrata
a far parte dell’Istituto di Lingue nell’autunno del 1990, reduce da
molti anni trascorsi a Palermo, presso la cui Università la sua attività
di  studiosa e docente è ancora oggi ricordata dai colleghi di un
tempo con stima ed affetto.

Nella Facoltà di Scienze Politiche la sua figura gentile e rispetto-
sa delle personalità di colleghi e studenti le aveva conquistato la
simpatia di molti, anche al di fuori dell’Istituto di Lingue. I suoi
studenti, in particolare, avevano intessuto con lei un rapporto di
sincero affetto, dipendente e protettivo al tempo stesso nei confron-
ti di una persona la cui ricchezza d’animo, schiva quanto intensa, li
teneva legati al di là di un’invincibile riservatezza.

Difficilmente parlava di sé, anche con gli amici in cui ravvisava
una maggiore sintonia d’intenti, quasi a significare un’infinita mo-
destia, la convinzione che gli altri fossero sempre più importanti;
ancor meno parlava della sua produzione scientifica, incentrata su
Pope, Gray e la poesia didascalica del Settecento. Al momento della
sua scomparsa, nel segreto delle sue stanze e libera dall’urgenza
della didattica, stava rielaborando la bozza di un saggio sui viaggia-
tori inglesi nell’Italia di fine Settecento che aveva sognato di vedere
un giorno proprio sulle pagine di questa rivista.

Questa riservatezza, che di Giulia Caccia era a prima vista il
segno più evidente, lasciava trapelare a volte insospettate brecce,
attraverso le quali era possibile toccare per un attimo vibrazioni
preziose e segrete della sua natura: è su queste note che desideria-
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mo concludere questo breve ricordo, sull’immagine di quella Giulia
spensierata, ironica, piena di sogni, di allegria e d’immaginazione
che l’altra Giulia, la Giulia dell’immagine pubblica, ha troppo spes-
so oscurato.

Lidia De Michelis
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In ricordo di Sergej Vovk

Sergej Vovk arrivò in Italia nel 1990 come lettore di scambio
presso l’Istituto di Slavistica della Facoltà di Lettere e Filosofia del
nostro Ateneo, dopo un quindicennio di docenza presso istituti
superiori sovietici, dove aveva raggiunto il grado di professore as-
sociato. Dimostrò subito straordinarie doti didattiche, grazie anche
a una eccellente preparazione filologica, che dava al suo insegna-
mento grande rigore e insolito spessore. Rimase come lettore di
scambio due anni oltre il termine stabilito, su pressante richiesta
dell’Istituto di Slavistica, che lo riteneva un collaboratore d’eccezio-
ne. Al termine del mandato, decise di proseguire la sua carriera in
Italia, e venne subito assunto, nel 1997, come collaboratore ed esper-
to linguistico presso la Facoltà di Scienze Politiche. Nello stesso
anno ottenne dalla Facoltà di Lingue e Letterature straniere del-
l’Università di Bergamo un contratto per l’insegnamento di Filologia
Slava, confermando così la propria vocazione di filologo: prosegui-
va intanto la produzione scientifica di indiscutibile qualità su riviste
slavistiche italiane. Nel 2000 vinse il concorso per professore asso-
ciato di lingua russa, sempre presso la Facoltà di Scienze Politiche:
poco dopo si apriva il nuovo corso di laurea in Mediazione Lingui-
stica, dove la lingua russa compariva tra le lingue triennali e dove
Vovk trovò la sua naturale collocazione. Il suo insegnamento si
distingueva per ampiezza di riferimenti e per spessore speculativo:
la sua competenza linguistica (che abbracciava anche la lingua
ucraina) e filologica sono testimoniate dalla ampia produzione
manualistica (un corso di lingua russa per la casa editrice De Agostini,
un manuale di conversazione e un dizionario per immagini per la
casa editrice Garzanti-Vallardi) e scientifica sia precedente al suo
arrivo in Italia (almeno una ventina di titoli) sia successiva. Tra i
titoli pubblicati in Italia si segnalano ad esempio “Unificazione dei
tipi di declinazione nel russo antico (frammento della teoria della
morfologia diacronica)” in Europa Orientalis, XIV, 1995, “Dinamica
delle correlazioni di genere nella declinazione slava” in Linguistica
e Filologia. Quaderni del Dipartimento di Linguistica e Letterature
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comparate dell’Università di Bergamo, 1996, “Fattori extralinguistici
nella storia dell’ucraino del XX secolo” in L’Ucraina del XX secolo,
Padova, 1997, “Diacronia dei paradigmi nominali nella catena delle
lingue slave, collegate da relazioni ‘avo-postero’ dal dialetto
paleoslavo della paleolingua indoeuropea allo stato attuale della
lingua” in Contributi italiani al XII Congresso Internazionale degli
Slavisti del 2003.

Fausto Malcovati
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Se n’è andato Ahmadou Kourouma, il grande cacciatore malinke

Il mio nome è Ahmadou Kourouma. Kourouma dal patronimico
Kourouma. Sono scrittore di etnia malinke. (…) In verità, vi dico che
sono figlio e nipote di grandi cacciatori. E così ho evocato, affinché mi
assistano, gli antenati che mi ispirano. Sono sicuro che ora stanno qui,
intorno a me. Nell’ombra, sono accorsi in aiuto del figlio e del nipote.
Nell’ombra, se ne profilano le parvenze. Sono qui intorno a me, seduti
a terra con le gambe incrociate. Hanno indossato la tenuta da caccia, il
berretto frigio e la cotta alla quale hanno appeso numerosi grigri, spec-
chietti e amuleti. Portano a tracolla un lungo fucile da caccia e nella
mano destra tengono in vista lo scacciamosche, insegna del capo. È
vero, non si vedono, non si possono vedere, ma si sentono, se ne avver-
te la presenza tradita da un impercettibile brusio.

Impresse su una parete della Galleria d’Arte Moderna di Tori-
no, queste parole suggestive accoglievano chi andava a vedere
“Africa, capolavori da un continente”, l’eccezionale mostra che ha
ospitato esemplari scelti di secoli di produzione artistica africana.
La voce potente di Kourouma continua a invitare i visitatori euro-
pei dalle pagine del catalogo, mentre lui, Kourouma, se n’è andato
a raggiungere la folla degli antenati il cui brusio giunge indistinto,
ma la cui presenza si imprime fortemente sulle facoltà percettive.
Se n’è andato il grande scrittore, straordinario per le singolari qua-
lità espressive, per la forza della visione, per la capacità di narrare
storie tumultuose e frenetiche in cui scorrono e si affollano vicen-
de africane e  coloniali, personaggi storici e fantastici,  dilagando
in uno stile che aveva saputo reinterpretare la tradizione, anche la
più antica, rinnovandola  in un immaginario coerente e personale,
vivacissimo, stupefacente.

Ahmadou Kourouma è morto a Lione a circa 76 anni (la sua
data di nascita precisa non la conosceva neppure lui). Era nato a
Boundiali, in Costa d’Avorio, e apparteneva a un potente clan
malinke. Aveva vissuto soprattutto fra la Costa d’Avorio, il Togo e
la Francia, ma aveva girato parecchio il mondo. Dopo aver studia-
to a Bamako, capitale del Mali, aveva fatto il servizio militare in
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patria sotto la bandiera francese – si era ancora in epoca coloniale
– e per essersi rifiutato di partecipare alla repressione di una som-
mossa popolare era stato punito e inviato a combattere con l’eser-
cito francese in Indocina. Erano gli anni in cui si preparava quella
che poi sarà la guerra del Vietnam: il giovane Ahmadou si trova
sballottato in una realtà caotica e drammatica, proprio come acca-
drà  al suo eroe Birahima in Allah non è mica obbligato (Allah
n’est pas obligé, Seuil 2000),  ragazzo soldato travolto da vicende
più grandi di lui, sommerso da esse, attore suo malgrado di una
guerra incomprensibile.

Ritornato in Africa, Kourouma vive l’indipendenza della Costa
d’Avorio, che insieme a  tante altre ex colonie del continente si
libera dal giogo coloniale nei primi anni Sessanta. Ma anche l’indi-
pendenza rivela ben presto degli aspetti pesantemente negativi:
tirannia, corruzione, ingiustizia. Kourouma reagisce, combatte contro
quello che sta diventando un regime. E, mentre per guadagnarsi la
vita fa tutt’altro mestiere (diventa infatti consulente economico fi-
nanziario), comincia a scrivere, creandosi un’arte tutta sua, levan-
do una voce originale e potente che continuerà a risuonare sino
alla fine.

Nel fatidico anno 1968 compare così I soli delle indipendenze
(Les  soleils des indépendences), romanzo che narra la decadenza
del principe malinke Fama Dumbuya dello Horodugu, “nato nel-
l’oro, il cibo, l’onore e le donne” e ridotto a vivere come mangiatore
di carogne. “Ma allora che cosa ci hanno portato le indipendenze?”,
dice Fama. “Nulla, a parte la carta d’identità e la tessera del partito
unico”. Nella virulenta descrizione di Kourouma vengono messi
alla berlina  sia la borghesia arrivista e ingorda, che ha preso in
mano il destino del paese, sia i capi tradizionali corrotti e servili,
incapaci di ripensare il proprio ruolo e abbandonare i privilegi in
favore del bene comune della collettività. Questo romanzo diven-
ne un modello per generazioni di lettori e di scrittori africani e
rivelò subito l’imprint di una creatività eccezionale, espressa con
voce sarcastica e amara, ma anche traboccante di vitalità.

Kourouma pagò care l’opposizione al regime e le scelte politi-
che (nel frattempo era entrato nel Partito Comunista). Dovette
andarsene dalla Costa d’Avorio, e per molti anni visse in Togo.
Passò molto tempo prima che comparisse il secondo romanzo, a
tutt’oggi non ancora tradotto in italiano, Monnè, outrages et défis
(Seuil 1990). Ambientato in epoca coloniale, Monnè continua la
vena di feroce sarcasmo dell’opera prima, e Kourouma vi si affer-
ma sempre più come erede degli antichi griot, cantore audace e
irriverente della storia africana, e capace di denunciare i potenti
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ed evocare un intero popolo, quello di Soba, il cui re Djigui Keita
diviene complice dei francesi invasori (chiamati “nazareni”, ossia
cristiani). Qui la tragedia dell’occupazione del territorio africano
da parte degli europei,  con conseguente schiavizzazione degli
abitanti, costretti ai lavori forzati per costruire la ferrovia, procede
parallelamente  al disastro causato da una geografia mitica cui
Djigui rimane abbarbicato, non potendo abdicare al concetto di
centralità assoluta del suo regno in cui si colloca la sua filosofia
del mondo.

Del 1998 è il terzo romanzo, Aspettando le bestie selvagge (En
attendant le vote des bêtes sauvages) e del 2000, come si è detto,
Allah non è mica obbligato. Il primo dei due è  costituito da una
esplosiva, travolgente invettiva contro una figura di orrendo tiran-
no africano, Koyaga, in cui si incarnano e si identificano tante
figure della storia più recente, a partire dall’ugandese Amin Dada
e da Bokassa, grottesco imperatore del Centro Africa. La struttura
si articola in sei ‘veglie’ cantate dal poeta orale Bingo, sora (canto-
re) della confraternita dei cacciatori  che si accompagna con il
suono della cora. La narrazione ritmata di Bingo si appoggia a
una figura che funziona da spalla, o, come dice l’autore, da
répondeur – un saltimbanco suonatore di flauto, di nome Tiécora
– e percorre la storia dell’Africa e del colonialismo in un crescen-
do di orrore e di furia che risponde però a un’importante esigenza
intima, cioè il bisogno di spiegare l’Africa a se stessa, mettendo a
confronto filosofie e mitologie.

Allah, che Kourouma dedica ai bambini di Gibuti che glielo
avevano chiesto, è l’amarissima e insensata storia contemporanea
di un ragazzo soldato sbattuto in Liberia, che esordisce con uno
sberleffo  clownesco:

E per cominciare…e uno!… Mi chiamo Birahima e sono p’tit nègre.
Non perché sono nero e bambino. No! Sono p’tit nègre perché parlo
male il francese. Proprio così, davvero. Se si parla male il francese, si
dice che si parla p’tit nègre, anche se si è adulti, anche vecchi, anche
arabi, cinesi, bianchi, russi, anche americani, si è sempre e comunque
p’tit nègre. Così vuole la legge del francese quotidiano.

Birahima dunque deve la propria condizione subalterna a una
subalternità linguistica. E perciò intesse il suo discorso  su quattro
pilastri linguistici, il dizionario Larousse, il Petit Robert, l’Inventa-
rio delle particolarità africane del francese in Africa nera, “che
spiega i paroloni africani ai toubab (bianchi) in francese di Fran-
cia”, e il dizionario Harrap’s, “che spiega i paroloni pidgin ai

IMP CULTURE 2003 01 1-10-2004, 13:1111



14

francofoni che non capiscono nulla del pidgin”. Il paradossale
incrocio dei referenti inchioda  subito il protagonista a una situa-
zione ardua, in cui si agiterà acrobaticamente durante il corso del-
le vicende, mettendo in scena l’impossibilità di una condizione
umana. L’idea di incentrare la narrazione intorno a una simile figu-
ra non è nuova nella letteratura d’Africa, e ha il suo primo e più
illustre precedente nel romanzo Sozaboy. A Novel in rotten English
del nigeriano Ken Saro Wiwa, che della vicenda di un soldier boy
travolto dalla guerra civile  fece una irrefrenabile, indiavolata sto-
ria dell’Africa contemporanea, anch’essa impastata di linguaggi ibridi
e invenzioni espressive.

Con questi due ultimi libri  Kourouma ha ottenuto successo
unanime non solo in Africa, ma anche in Francia, dove gli sono
stati conferiti numerosi e importanti premi. Intanto lo scrittore ave-
va ulteriormente consolidato il suo ruolo di intellettuale pubblico
all’interno del continente d’origine, unendo la propria voce a quel-
la di un gruppo di scrittori che si recarono in Ruanda dopo i mas-
sacri di hutu e tutsi e ne scrissero in toni forti ed emozionanti.

Ahmadou Kourouma era venuto più volte in Italia, una prima
volta a Roma negli anni Ottanta, poi, nel 1997, ospite dell’Univer-
sità di Bergamo, e ancora, nel 2002, del Festivaletteratura di Mantova,
dove aveva incantato gli ascoltatori con le sue storie dei “mangiatori
d’anime” che stanno appollaiati in cima agli alberi, in agguato,
aspettando le prede. E infine nel giugno del 2003 aveva ricevuto il
Premio Grinzane Cavour in una cornice cordiale e festosa: è caro
ricordare il sorriso e l’amabilità dell’imponente malinke dall’alta
statura e la pelle color ebano, che spiccava vistosamente accanto
al pallido e sottile John Coetzee, anch’egli premiato a Torino.

Per chiudere ricordando la potenza espressiva dei suoi racconti
costruiti in forma di cantate orali, e sottolinearne  la bellezza in-
ventiva e la forza morale, è bene affidarsi alla stessa  voce del caro,
impareggiabile amico Ahmadou e citarne l’evocazione finale scrit-
ta per la mostra di Torino:

Oh paleonegri, antenati del nostri antenati, alzatevi! È a voi che voglio
rivolgermi adesso. È per voi, uomini nudi, che adesso canterò. Voi avete
abbandonato tutto, i vostri campi nelle pianure, le vostre capanne, i
vostri boschi con i vostri dèi. Avete abbandonato tutto per sottrarvi alle
orde guerriere degli imperi, per sfuggire alle orde schiaviste. Siete partiti
per cercare rifugio, per raggiungere le grotte in cima alle montagne
aride e senza terra, dove avete ideato nuove coltivazioni. (…) Gli euro-
pei, dopo la spartizione dell’Africa, percorsero trionfanti le terre conqui-
state per sottomettere ai lavori forzati tutti i negri colonizzati. Si ferma-
rono però perplessi ai piedi delle alture occupate dagli uomini nudi, i

IMP CULTURE 2003 01 1-10-2004, 13:1112



15

paleonegri (…) Ancora oggi, nell’anno 2003, si cerca di studiare e com-
prendere la cosmogonia complessa degli uomini nudi, dei dogon di
Bandiagara vicino a Timbuctu…

ItalaVivan
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Dossier Studi Culturali

Da questo numero, datato 2003, la rivista Culture inaugura una
nuova articolazione che d’ora in poi offrirà ogni anno un dossier
speciale dedicato a un argomento prescelto su cui si è deciso di far
convergere l’analisi e il dibattito. Il primo dossier della serie è in-
centrato sugli Studi Culturali, e raccoglie delle analisi che si collo-
cano secondo le linee metodologiche del settore, più alcune rasse-
gne degli sviluppi di questo campo disciplinare sorto in tempi rela-
tivamente recenti, e oggi così fiorente.

Si è pensato di introdurre questa novità nella nostra rivista an-
che per segnare il cambiamento della struttura di cui la rivista è
espressione, un tempo Istituto di Lingue Straniere e ora Diparti-
mento di Lingue e Culture Contemporanee. La nascita del nuovo
dipartimento segna una crescita di attività e di interessi, e riconosce
il cammino compiuto dal nostro gruppo attraverso l’elaborazione
di un nuovo corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e
Culturale in ambito giuridico, economico e sociale, cui presto an-
drà ad aggiungersi un corso di laurea di specializzazione biennale
in Lingue, Culture e Comunicazione Internazionale. Nei corsi di
laurea di recente istituzione compare il nuovissimo insegnamento
delle Culture relative alle varie aree, e quindi sembra giusto che la
rivista, che si intitola appunto Culture, debba guadagnare  rilievo e
divenire più organica alle realtà  delle discipline che si collocano
nel dipartimento e le cui direttive di ricerca convergono, alleandosi
con le metodologie linguistiche e glottodidattiche.

Si anticipa sin d’ora che nel 2004 il dossier di Culture sarà riser-
vato a riflessioni sui linguaggi specialistici, e nel 2005 ad analisi del
concetto di identità e delle sue ricadute linguistiche, culturali e
politiche.

Questo primo dossier si apre con due documenti di precisa
utilità culturale, l’uno, di Jolanda Guardi,  “Islàm e Cultural Studies”,
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e l’altro, di Alessandra Di Maio, che tratta de “Gli studi culturali in
India. Il collettivo Subaltern Studies e il discorso culturale da Said a
Spivak”. Guardi e Di Maio informano e allo stesso tempo chiarisco-
no l’itinerario di questo settore disciplinare mettendone a punto gli
sviluppi in due aree di particolare interesse.

Seguono quindi una serie di analisi culturali specifiche, che
mettono in pratica con diverse modalità il taglio di osservazione
critica inaugurato dagli studiosi che hanno aperto le nuove piste a
livello internazionale. Gian Piero Piretto legge la figura di Stalin
analizzandone le interpretazioni culturali attraverso una rassegna
figurativa in “Visioni e rappresentazioni di non-flâneurs sovietici:
lo sguardo del e sul compagno Stalin”. Itala Vivan, in “A Cultural
Analysis of Sarah Kane’s Rewriting of the Myth of Phaedra as a
Fearful Symmetry of Impossible Love”, guarda alla ricomparsa del-
l’antico mito sul palcoscenico dell’Inghilterra contemporanea, gra-
zie alla voce di una giovanissima drammaturga che ne rinnova la
tragicità attraverso il linguaggio della violenza. Gianfranca Balestra
guarda all’americanità  in “Spanning the Distance between the
Americas: Paule Marshall’s The Chosen Place, The Timeless People”
e così facendo propone il discorso dell’identità della scrittrice
caraibica. Cristina Paganoni, con “Zadie Smith’s New Ethnicities”,
si sofferma in un’analisi puntuale della posizione culturale della
giovane scrittrice, esponente di spicco della Black Britain ibrida e
vibrante che domina oggi la scena artistica del paese.

La redazione di Culture si augura che l’innovazione appena
introdotta favorisca un dibattito nei settori disciplinari in cui si
muovono le ricerche dei colleghi che compongono il neonato di-
partimento, che oggi appare in fase di crescita e maturazione.

Itala Vivan
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1 Utilizziamo questo termine (fr. Sciences humaines, ing. Humanities) in man-
canza di un’espressione italiana che copra il campo di studio in oggetto. Precisiamo
inoltre che, per motivi di leggibilità, nel presente contributo non sono state prese in
considerazione opere scritte in lingua araba.

Jolanda Guardi

ISLÀM E CULTURAL STUDIES

Esaminando un qualunque carattere singolo di una
cultura, esso risulterà tale da non essere solo econo-
mico o solo religioso, o solo strutturale, ma da parte-
cipare di tutte queste qualità secondo l’angolo da cui
lo si considera.

Gregory Bateson (1988: 104)

Gli studi culturali nei paesi a capitalismo avanzato hanno tra-
sformato l’oggetto di studi delle scienze umane1. In particolare, per
quanto riguarda l’islàm, la forte predominanza degli studi letterari
ha ceduto il passo all’interesse nel produrre letture di tutti i tipi di
testi di cultura e nell’indagare la riproduzione delle soggettività.
Questo compito, in Italia, è stato assunto principalmente dalle di-
scipline antropologiche, che hanno studiato le diverse manifesta-
zioni della cultura arabo musulmana tenendo conto di come l’ideo-
logia operi per determinare struttura e usi dei testi stessi. La caratte-
ristica principale che ha segnato il rapporto fra studi culturali e
islàm è, come afferma A. Katz (1995: 2), “l’introduzione della
politicizzazione della teoria”, nel senso che, se fino ad anni recenti
lo studio dell’islàm era considerato e voluto come completamente
distaccato da qualsiasi inserimento in un contesto, l’ingresso dei
cultural studies ha costretto gli studiosi della disciplina a rivolgere
la ricerca più sulle relazioni esistenti tra i diversi elementi che com-
pongono la cultura arabo musulmana che su i termini stessi. È pur
vero che in Italia questa nuova prospettiva in cui inquadrare gli
studi di islamistica subisce un forte ritardo, dovuto a circostanze
storiche precise; in ogni caso sempre più ricerche sono svolte nel
contesto degli studi culturali.
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2 L’islamistica è per tradizione una disciplina squisitamente maschile ed euro-
pea.

Nella prefazione a Il fascino dell’Islam, Maxime Rodinson, com-
mentando Orientalismo di E. Said, afferma: “Larga parte delle criti-
che rivolte all’orientalismo tradizionale restano valide e l’effetto trau-
matico del libro si rivelerà utilissimo se indurrà gli specialisti a capi-
re di non essere innocenti, come ritengono di essere, a tentare di
svelare quelle idee generali a cui inconsapevolmente si ispirano, a
prendere coscienza e rivolgere ad esse uno sguardo critico”
(Rodinson: 1988, 14).

Rodinson, pur ponendo l’accento sui limiti dell’opera di Said,
ne riconosce in questo il merito. In seguito alla pubblicazione di
Orientalismo, quindi, gli islamisti si sono trovati a dover riconside-
rare il loro modo di studiare l’islàm e i musulmani. Essi si trovavano
“prigionieri in gran parte dell’orientalismo, rinchiusi in un ghetto”
(Rodinson: 1988, 143), situazione questa aggravata dalle necessità
di specializzazione, in contrasto coll’essere legati ad un conservato-
rismo conformista che spingeva e spinge questa categoria di stu-
diosi ad indietreggiare di fronte a ciò che par loro legato alla
destabilizzazione. L’analisi di Rodinson mette in luce un certo “ri-
tardo” dell’islamistica nell’aprirsi alle nuove discipline e una ten-
denza a restare ancorati a schemi di ricerca tradizionali.

Il fascino dell’Islam è stato pubblicato, nell’edizione originale,
nel 1980, due anni dopo la pubblicazione di Orientalismo, che
però è stato pubblicato in italiano nel 1991 per la prima volta. Il
ritardo nella traduzione è in parte dovuto alle aspre polemiche
suscitate nel nostro paese dall’apparizione del volume: L’islamistica
e l’arabistica italiane ebbero come prima reazione una totale chiu-
sura; a conferma di ciò basti leggere un fugace riferimento di Fran-
cesco Gabrieli al testo di Said, definito come “(…) l’astiosa requisitoria
di un non orientalista arabo americano” (Gabrieli: 1983, 401).

Seppur lentamente, tuttavia, un cambiamento si è verificato; la
forza dei cultural studies nel campo dell’arabistica e dell’islamistica
è quella di scardinare la rigida separazione tra le aree umanistiche
così come in vigore fino ad oggi e creare un collegamento fra le
diverse discipline e la società contemporanea. Non solo: il metodo,
applicato allo studio dell’islàm, ha permesso di dar voce a due
categorie di studiosi generalmente tenuti in secondo piano nella
disciplina, attori donne e non occidentali2.
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3 Il riferimento è, oltre al testo di E. Said Orientalismo, a M. Bernal, Athena
nera, e J. Clifford, I frutti puri impazziscono.

4 Secondo Bernal, a partire dal 1830 circa si è verificato l’occultamento sistema-
tico di fonti che dimostrano che per la Grecia il riferimento culturale fosse l’Egitto
antico. Egli fa coincidere tutto questo con l’ascesa dell’antisemitismo in Europa.
Peraltro questa tesi trova qualche riscontro (poco studiato ancora) nella
strumentalizzazione della questione berbera da parte del governo francese. Bernal,
di origine ebraica, sinologo, dedicandosi alla ricerca delle proprie radici si imbatteva
sempre più spesso in elementi che contrastavano con quanto la storia aveva trasmes-
so in occidente sulla cultura greca e cioè che i greci avessero come modello di
riferimento la cultura ariana.

Metodologia e storia

Affrontare il problema degli strumenti metodologici a disposi-
zione dello studioso che voglia affrontare la ricerca nel campo de-
gli studi sul mondo musulmano pone quindi alcuni quesiti di base
ai quali è necessario rispondere per contestualizzare la metodologia
stessa. A livello generale, a nostro avviso, non è possibile non tener
contro delle critiche mosse all’approccio occidentale né di studi –
certamente da leggere criticamente – ma che in ogni caso hanno
posto in discussione la storia europea stessa3.

È stato dunque necessario, da un lato; “decolonizzare” (Sahli:
1965) la storia, se non addirittura riscriverla tenendo conto degli
apporti delle culture arabo musulmane, dall’altro riconoscere come
il modello di riferimento dell’occidente, la Grecia, facesse riferi-
mento a sua volta all’Africa, con tutte le conseguenze che ne deri-
vano4. Questa riscrittura, questa necessità di assumere in prima
persona la responsabilità della trasmissione dà esito su due fronti: il
recupero dell’oralità e la stesura di una storia scritta da autoctoni
(che si appropriano in questo caso della parola scritta del coloniz-
zatore; Cadorna: 1991). Il nuovo progetto storico relativo all’islàm
può esser fatto risalire alla pubblicazione di “L’ethnographie devant
le colonialisme” (Leiris: 1950), saggio che, per la prima volta, ela-
bora un’ampia analisi del rapporto tra sapere antropologico e
colonialismo. L’articolo di Leiris è interessante perché anticipa il
momento in cui gli “oggetti” osservati avrebbero ribaltato la situa-
zione e sarebbero diventati osservatori, smantellando lo sguardo
occidentale (Clifford: 1993, 294). Poco più di una decina di anni
dopo, nel 1962, si tenne ad Accra il Primo Congresso Internaziona-
le degli africanisti – non ancora compiute tutte le indipendenze – al
quale parteciparono cinquecento specialisti provenienti da
cinquantatre paesi. Da subito, in questo primo congresso, nasce
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5 “(…) cette histoire ne saurait être autre que l’histoire des peuples africains
dans son ensemble (…) L’histoire de l’Afrique intègre évidemment le secteur
méditérranéen (…)”.

6 Questo atteggiamento ha portato, ad esempio, ai problemi concernenti la

l’idea di una Storia dell’Africa, sostenuta dall’UNESCO. Nel rappor-
to finale della riunione tenutasi a Parigi nel 1969 – la Storia Genera-
le dell’Africa sarà composta di otto volumi che usciranno in tempi
molto lunghi (1978-1993) rispetto a quelli previsti – leggiamo che
“per essere scelti come relatori si deve dar prova di una simpatia
profonda per l’Africa e i suoi problemi (…)” (Ogot: 1980, 17).

Si cita la storia dell’Africa dell’UNESCO, in primo luogo per rile-
vare come in realtà Orientalismo abbia segnato l’acme di un discor-
so già intrapreso, in secondo luogo, perché in essa diversi paesi
musulmani entrano a far parte a pieno titolo del continente africa-
no, recuperando quelle radici che gli studiosi, per motivi ideologici,
avevano sempre cercato di spezzare, considerando il mondo arabo
a parte dal resto del mondo africano (Ki-Zerbo: 1980, 40)5. Ancora,
a partire da questo momento, l’islàm africano sarà sempre più al
centro dell’interesse degli islamisti, mentre in precedenza era consi-
derato islàm “periferico”. Al nostro discorso è particolarmente utile
il primo volume, Méthodologie e préhistoire africane, che affronta il
problema dell’esistenza stessa delle culture. Secondo un’opinione
diffusa fino ad allora “la storia comincia quando l’uomo si mette a
scrivere” (Newton: 1923, 29). Buona parte delle lingue e delle cultu-
re europee, tuttavia, è stata creata, di fatto, dagli intellettuali (Amselle:
1997). Trascrivendo le lingue, le consuetudini, il folklore, la musica
e diffondendo i loro scritti, costoro hanno contribuito all’emergere
dei nazionalismi europei dei secoli XVIII e XIX, nonché alla com-
parsa dei loro “sottoprodotti”, le culture delle minoranze etniche
(Gellner: 1985; Clifford: 1993). Di conseguenza, la logica culturale,
che appare come una delle principali acquisizioni dell’antropologia
(Latouche: 1993), è l’effetto di ritorno della dominazione delle cul-
ture scritte su quelle orali (Ong: 1986). I nostri predecessori hanno
identificato per noi una serie limitata di società che producono “cul-
tura”. Le stesse definizioni di società “senza” stato, “senza” scrittura,
definendo per mancanza, permettono di affermare la superiorità
dei nostri stati nazione alfabetizzati (Cadorna: 1991; Amselle: 1997;
Gellner: 1985). Non si tratta quindi di chiedersi se viene prima il
paganesimo o l’islàm, ma di postulare un sincretismo originario
(Amselle: 1997), una mescolanza di cui è impossibile dissociare le
parti (Remotti: 1996)6.
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7 Le tradizioni orali sono diventate fonti solo dal 1957, quando, all’Università di
Leuwen, per la prima volta è stato accettato un lavoro di ricerca ufficiale basato su
fonti orali.

In tale ottica si sono sviluppati una serie di studi che “talvolta
senza volerlo o saperlo” (Labanca: 2000, 146) si inseriscono nei
cultural studies.

Intanto, a proposito delle fonti per lo studio dell’islàm, si è dato
più ampio spazio allo studio di quelle degli arabi stessi (lo studio-
so di islàm è sempre più, contrariamente al passato, anche un
conoscitore della lingua araba); opere quali la “Storia” di Tabari,
Khalifa ibn Khayyat (la più antica opera annalistica araba), il Kitàb
wulat misr wa qudatuha di Kindi sulla storia dell’Egitto, hanno
trovato spazio nelle trattazioni del mondo musulmano con un’aper-
tura verso altri tipi di fonti come quelle geografiche, giuridiche e
religiose, archivistiche (fonti d’archivio, atti di waqf e testi di fatwa
comparati e studiati insieme a documenti europei che riguardano
l’Egitto e il Maghreb), e alle fonti orali, oggi rivalutate soprattutto
per quanto riguarda il periodo coloniale, per il quale, in alcuni
casi, non esiste quasi nulla di scritto da parte dei colonizzati. Altri
studiosi arabi del periodo classico come Al-Mas’udi, al-Bakri, Ibn
Battuta e Hasan ibn Muhammad al-Wuzza (Leone l’Africano) sono
stati presi in considerazione come fonti per lo studio di altri paesi
come l’Africa subsahariana, l’India, la Cina o anche l’Europa, come
ha fatto Marc Bloch, che ha utilizzato gli scritti di Ibn Khaldun per
la sua presentazione dell’Europa all’inizio del Medioevo (Djait: 1980,
131-135). Non indifferente per gli studi di islamistica è stato l’ap-
porto dello studio delle fonti orali. È stato dimostrato che gli usuali
canoni della critica storica (Vansina: 1976) possono essere applica-
ti alla raccolta sistematica e all’interpretazione di tali dati7.

Vansina sottolinea la confusione che i metodi di altre discipline
portano allo storico e tuttavia sostiene l’interdisciplinarità del me-
todo e dell’utilizzo di altre discipline, che non vengono più consi-
derate accessorie, come archeologia, geologia, ecc. e, in campo
linguistico, – aspetto centrale quando si tratta di islàm e ampia-
mente trattato sia da Vansina che dall’Histoire Générale – linguisti-
ca (non solo storica), arabo, glottocronologia, antropologia
semantica e così via. L’aspetto che interessa qui sottolineare è il
contributo che il metodo storico degli arabi può fornire agli stu-
diosi per il trattamento delle fonti orali: Vansina, nel suo volume
del 1976, fornisce una spiegazione del funzionamento della tradi-

valutazione della poesia araba preislamica.
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8 Vansina dedica a questo aspetto una sola riga nella postfazione scritta per la
pubblicazione dell’edizione italiana, pur affermando che la lista delle discipline utili
allo storico non finisce mai, né sembra aver cognizione degli studi di Propp sull’ana-
lisi dei testi “letterari”, che pure tratta ampiamente.

zione orale nei seguenti termini:
osservatore ➝ fatto osservato ➝ prototestimonianza ➝ ascoltatore
1 ➝ ascoltatore n,
che comunica la tradizione a colui che la mette per iscritto.

Ora, per chi si occupa di islàm, salta immediatamente agli occhi
che si tratta del metodo dell’isnàd (lett. “catena”) utilizzato per la
trasmissione di hadith (tradizioni riferite al profeta Muhamamd),
che sono tradizioni orali a tutti gli effetti, per la valutazione della
veridicità dei quali esistono metodi collaudati dagli storici musulmani
da secoli. E dei quali lo studioso può trarre strumenti molto utili8;
inoltre, stabilito che la cultura arabo musulmana è una cultura a
oralità primaria (Ong: 1986), ampio spazio è stato dato alla
rivalutazione dell’analisi degli studiosi musulmani e del ruolo dei
rawi’ e dei poeti, che svolgevano un ruolo sociale fondamentale:
essi, infatti, specialmente nel primo periodo dell’islàm, quando non
si erano ancora formate le figure dello storico, del giurista, del
tradizionalista, del teologo o del polemista, rivestivano una funzio-
ne politico-religiosa all’interno della società (Kilito: 1983).

Lingua e linguistica araba

Strettamente connessa alla questione dell’oralità è quella della lin-
gua, che ha da sempre rivestito un ruolo di primo piano quale veicolo
attraverso il quale è passata l’affermazione identitaria – soprattutto nei
paesi musulmani – e si pensi al ruolo svolto dalla lingua urdu nella
costituzione dello stato pakistano – a maggior ragione quando si è
cercato di veicolare quest’affermazione per mezzo di una lingua scrit-
ta. Merito dei cultural studies è stato, da un lato, quello di spingere la
ricerca a investigare il legame fra lingue musulmane e nazionalismo:
cuius regius eius lingua. L’opinione corrente degli studiosi, infatti, era
che il nazionalismo tenderebbe a un’omologazione della cultura e in
tal senso il problema della lingua sarebbe legato ad esso. In realtà
recenti studi hanno dimostrato il contrario (Gellner: 1985): è il deside-
rio di omogeneità a creare il nazionalismo. Quindi la lettura per cui il
nazionalismo sorge perché si recupera una storia, una cultura, una
lingua – spesso considerata “pura” e “originaria” (Clifford: 1993, Remotti:
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9 Caratteristica della cultura superiore è l’educazione gestita dallo stato; per
questo gli stati indipendenti puntano spesso sull’educazione per creare un’identità
nazionale.

10 In questo caso si parla pertanto di invenzione della tradizione, per cui si veda
Hobsbawm (1993).

11 In Francia, ad esempio, solo il 10 maggio 1999 una legge dell’Assemblea
Nazionale ha riconosciuto l’utilizzo del termine “guerra”in riferimento ai “fatti” d’Al-
geria (Addi: 1995) 1954-61, fino ad allora nominati esclusivamente con il termine
événements. In seguito a questa ammissione si è avuto un boom di pubblicazioni
relative alla tortura utilizzata sistematicamente dai militari francesi, ma, e questo è
interessante a nostro avviso per il nostro discorso, si trattava esclusivamente di testi-
monianze “orali” (che hanno perciò meno valore).

1996) – va completamente capovolta: il nazionalismo soddisfa una
nuova esigenza di classe di alfabetizzazione superiore che va a recu-
perare eredità storiche, culturali e linguistiche (e ne siano un esempio
le recenti vicende dell’Afghanistàn). È frutto dell’industrializzazione,
della mobilità e dell’omogeneizzazione della cultura superiore9. In
base a quest’identificazione, le culture appaiono allora come le natu-
rali depositarie della legittimità politica. In tale contesto si ha una
diffusione generalizzata della lingua mediata dalla scuola e controlla-
ta a livello accademico, in contrasto con ciò che invece il nazionali-
smo stesso afferma (una cultura popolare esistita nel passato) traendo
il suo simbolismo dallo sha‘b, popolo contadino10.

Fenomeni come l’arabizzazione, la defrancesizzazione, la
colonizzazione e la decolonizzazione partono tutti per agire su aspetti
culturali ben più importanti del contingente aspetto militare (oggi si
parla, infatti, di colonialismo culturale o neo-colonialismo (Calchi:
1995) e il riconoscimento della “storia” passa per la cultura e la lin-
gua11.

Nella società musulmana, ad esempio, è evidente che le società
agricole non definiscono unità politiche a partire dalla cultura: an-
che la “casta” degli ulama’, i dottori della legge, è transpolitica e
transetnica, poiché si basa sulla religione. Esistevano dunque una
cultura superiore e una inferiore che si avvicendavano, ma non
alteravano sostanzialmente la società. È la modernizzazione che fa
cambiare le cose. Con l’arrivo del colonialismo la variante inferiore
viene sconfessata e sfruttata, mentre quella superiore diventa quel-
la attorno alla quale si cristallizza il nazionalismo (Gellner: 1985;
Fanon: 1965, Chomsky: 1998 e 1998a), particolarmente nel caso di
un gruppo linguistico la cui lingua sia collegata a una rivelazione,
oppure – come nel caso dell’Algeria, linguisticamente non omoge-
nea – il gruppo musulmano si contrappone ai detentori privilegiati
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12 Anche la denominazione “berberi” rientra in questo contesto; essa infatti deri-
va dall’arabo barbara, “borbottare”, vocabolo attribuito loro dagli arabi che, giunti in
Nord Africa, non comprendevano il loro idioma.

13 Tornando all’Algeria e alla questione berbera, le richieste principali del movi-
mento autonomista berbero sono state proprio in questo senso: introduzione dell’in-
segnamento della lingua nelle scuole, richiesta di un canale radio e di un telegiorna-
le in linguaamazigh. Del resto Salem Shakr, linguista dell’Institut National des Langues
et Civilisations Orientales (INALCO) di Parigi afferma che è la lingua e non la storia
che è servita da polo di aggregazione identitario ai berberi. Ciò risulta ancor più
evidente se si considera quanto i francesi abbiano contribuito alla creazione di un
movimento di rivendicazione berbero da opporre al nazionalismo arabo algerino fin
dai primi anni della conquista (1830-1962) creando la corrente “berberista” nella
letteratura francese (Said: 1998, ma anche Messadi: 1990), oltre a una scuola di
scrittori, e sostenendo la creazione dell’Accademia Berbera (già nella seconda metà
dell’800) la cui sede è, ancora oggi, a Parigi e spingendo per la trasposizione scritta
del tifinagh con l’adozione di caratteri latini peraltro assolutamente inadeguati dal
punto di vista fonetico a rendere i suoni del berbero; tanto che si è dovuti ricorrere
all’inserimento di simboli presi dall’alfabeto… greco. Fino al 1980, anno della “pri-
mavera berbera” il governo algerino non riconosceva l’identità berbera. Ma nella
nuova costituzione del 1996 (sottoposta a referendum consultivo) si afferma che
l’identità nazionale è fondata sull’arabismo, l’islàm e l’”amazighinità”. Non a caso
quest’affermazione ufficiale corrisponde a un declino del nazionalismo algerino e
dell’ideologia del partito unico; mentre i berberi restano ancora in qualche modo
legati all’ipotesi camitica – soprattutto in campo linguistico – ormai ampiamente
superata.

14 Questo perché gli “africani” erano considerati troppo primitivi.

del potere. In Algeria l’arabizzazione è un’autotrasformazione cul-
turale che la modernizzazione, per quanto detto supra, comporta.
L’emergente nazionalismo qabili (dall’arabo qabìla, “tribù”, termine
significativo perché denominazione data dagli arabi – cultura supe-
riore – nel momento dell’invasione del Nord Africa12) è interessante
perché esprime il sentimento di ex contadini urbanizzati che hanno
saputo ben approfittare dell’emigrazione in città senza perdere la
loro base rurale (e difatti chiedono autonomia anziché indipenden-
za, poiché non sono cultura dominante)13.

La linguistica araba, scienza peraltro di recente formazione in
Europa, mostra ancora una certa reticenza ad accettare il fatto che
la denominazione “lingue camito-semitiche” sia ormai desueta an-
che per questa disciplina e che sarebbe più corretto parlare di lin-
gue afro-asiatiche o eritree (Greenberg: 1963). Questa denomina-
zione, “camitica”, ormai in completo disuso per le etnie, e formula-
ta per la prima volta da C. G. Seligman, attribuisce tutti gli avveni-
menti culturalmente rilevanti a una presunta popolazione camitica
proveniente dall’esterno dell’Africa14 e non è estranea, a nostro av-
viso, al radicarsi della “questione berbera”.
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Gli studi di linguistica araba nell’ambito dei cultural studies,
inoltre, hanno portato in luce il fenomeno della “glottofagia” (Calvet:
1977 e 1987) e hanno eroso, lentamente ma inesorabilmente, la
figura dell’arabista come un esperto di lingua e letteratura araba
classica “che delimita per se stesso un campo in cui, con i propri
colleghi, è maestro e sovrano, respingendo ogni apporto pertinen-
te da parte di chi si trovi al di fuori di tale campo” (Rodinson: 1980,
144; Guardi: 2003).

Franz Fanon, ne Il negro e l’altro, conduce un’illuminante anali-
si del rapporto fra negro e bianco, che è altrettanto valida per il
rapporto fra arabo e bianco, proprio attraverso lo studio del lin-
guaggio; e nel contempo introduce, legato anch’esso alla questione
lingua-identità-nazionalismo, il discorso sulle etnie, altro argomen-
to che, nell’ottica degli studi culturali, ha consentito una svolta nel
campo degli studi di islamistica.

Le scienze umane

In questo settore si trovano i contributi a nostro avviso più inte-
ressanti per la comprensione del mondo musulmano moderno. Le
scienze umane sono, infatti, quelle che si sono dimostrate più “aper-
te” allo studio dell’islàm in un’ottica diversa; ciò ha portato non
solo alla riformulazione di concetti come l’identità etnica o la tradi-
zione, ma ha anche permesso che venissero affrontati argomenti
fino a qualche anno fa considerati veri e propri tabù in ambito
accademico. Le culture materiali, le espressioni artistiche, come danza
(Nieuwkerk: 1995; Guardi: 2000) e musica (Guardi: 2001) e anche
la letteratura hanno beneficiato ampiamente degli studi culturali e
le ricerche pubblicate (poche a vero dire in italiano) hanno contri-
buito e contribuiscono a una definizione il più possibile completa
del mondo musulmano (Fabietti: 2002, 24).

Per quanto riguarda il concetto di etnia, esso è il prodotto
dell’interazione tra politiche amministrative coloniali e costruzioni
intellettuali prodotte dagli europei. La nomenclatura ad esse relati-
va è il prodotto delle classificazioni volute dagli etnografi: è perché
si ha bisogno di creare classificazioni e tipologie che servono ele-
menti da classificare, e se si può legittimamente estrarli dal loro
contesto è perché, fin dal principio, si è negato che tali elementi
costituiscano unità politiche situate in un continuum socioculturale
(Hegel, a questo proposito, parlava di “intelletto tabellare”). In epoca
coloniale questo concetto evolve in rapporto alla griglia ammini-
strativa e alle ideologie pratiche del governo coloniale, per poi

IMP CULTURE 2003 02 6-10-2004, 15:0327



30

diventare uno dei fulcri di aggregazione nel conflitto di interessi
nel periodo della decolonizzazione e, successivamente, nella com-
petizione per occupare il potere e controllare le risorse. È nel qua-
dro dello slancio del nazionalismo nel secolo XIX, che rende possi-
bile l’adeguamento di una cultura alta, fondata sulla scrittura e sul-
l’esistenza di una classe di professionisti del potere e del sacro (gli
ulema’) e di uno stato territoriale, che si costituisce la ragione
etnologica, con la squalifica delle società altre e degli altri in seno
alle società europee. Tutti i gruppi che non fanno parte dello stato-
nazione, esterni o minoritari, vengono ormai confinati nelle razze o
etnie esotiche e nelle minoranze domestiche: e si badi che nazione
qui è inteso secondo la definizione culturale, non quella volontaristica
(Gellner: 1985), proprio per il legame lingua-etnia-cultura ancestrale.

Che cos’è allora l’etnia, e come i cultural studies nel campo
dell’islamistica hanno contribuito a modificare la visione delle so-
cietà arabo-musulmane? Essa è insieme realtà e invenzione, poiché
sempre riferita a circostanze storiche specifiche e risulta anche chiaro
che non sia l’unica variabile che possa descrivere le complessità
delle trasformazioni storiche – nelle sue due accezioni di vissuto di
una comunità umana e disciplina scientifica che spiega i nessi fra
stato e società, ricostruisce il passato e preannuncia il futuro – e
delle dinamiche politiche del mondo arabo-musulmano. L’etnia viene
rispolverata ancor oggi dagli stati indipendenti – a riprova di quan-
to detto supra – quanto più i regimi a partito unico o militari hanno
impedito la formazioni e l’espressione di ogni altra organizzazione
di dissenso: si considerino a solo titolo di esempio i due recenti
casi dell’Afghanistan e dell’Iraq, dove, nel primo caso, si è avuta
un’invenzione della tradizione (Fabietti: 2002; Hobsbawm: 1993)
nel secondo un movimento ortodosso, la sci‘a, è stato trasformato
dai media in etnia. In conseguenza di ciò il mondo musulmano è
stato studiato ampiamente a partire dalle origini etniche delle na-
zioni (Smith: 1992) con particolare interesse per l’islàm in Europa,
in Nord America e in Asia (Eickelman and Piscatori 1996). Le impli-
cazioni politiche e culturali a lungo termine della laicizzazione del-
l’istruzione, il ruolo politico degli artisti, la formazione di una socie-
tà civile sono stati studiati per definire come un’azione politica possa
essere riconosciuta come “musulmana” e perché l’islàm sia un ele-
mento che “fa la differenza” nel determinare le politiche di buona
parte del mondo. Interessanti studi sulla concezione dello spazio
(Zannad: 1984), sulla sessualità (Boudhiba: 1975), sull’immaginario
(Chebel: 1993) e su aspetti più strettamente sociologici (Abdelmalek:
2002) hanno contribuito a mostrare come l’islàm non sia un monolite
e a meglio definirne la transnazionalità.
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15 Le autrici cui facciamo riferimento sono principalmente Ghazala Anwar, Asma
Barlas, Amina Wadud-Muhsin, Rifaat Hassan, Aziza al-Hibri, Fatima Naseef e Jadicha
Candela. Riportiamo di seguito alcuni stralci di due interviste da noi condotte in
relazione all’argomento:
Si può essere musulmane e femministe?
Risponde Asma Barlas, Associate Professor and Chair, Department of Politics and
Director of the Center for the Study of Culture, Race, and Ethnicity, Ithaca College,
Ithaca, NY. (Il testo fa parte di un’intervista realizzata il 12 marzo 2002).
“Trovo la domanda problematica per due motivi. Innanzitutto opponendo il femmi-
nismo – termine con il quale presumo le persone intendano il perseguimento del-
l’uguaglianza sessuale – all’Islàm, la domanda suggerisce che non vi sia posto per
l’uguaglianza nell’Islàm. Un tale punto di vista ovviamente confonde letture patriar-
cali dell’Islàm con l’insegnamento del Corano e, secondo il mio punto di vista, que-
ste letture patriarcali del Corano sono solo alcune letture, ma non le uniche. In
effetti, studio la loro legittimità con/testuale, appoggiandomi in parte sulla tesi di
Umberto Eco che, anche se possiamo non essere d’accordo con quella che è l’inter-
pretazione migliore di un testo, dovremmo essere in grado di “essere d’accordo sul
fatto che alcune interpretazioni non sono legittimate contestualmente”. Credo – e ho
cercato di dimostrarlo nel mio libro – che un’esegesi del Corano che vi legga il
principio della superiorità ontlogica del maschio e la subordinazione femminile al-
l’uomo – l’idea di inuguaglianza sessuale – sia una lettura illegittima dal punto di
vista del contesto. Scopo del mio libro è mostrare come e perché e anche dimostrare
che non è necessario usare un’ermeneutica femminile per leggere il Corano come
testo anti patriarcale ed ugualitario.
In secondo luogo, preferisco il termine femminismo musulmano a quello femmini-
smo islamico se proprio se ne deve usare uno. Cerco di distinguere tra la religione
(Islàm) e le persone che la praticano (Musulmani), come si distinguerebbe tra Cri-
stianità e Cristiani o Italia e Italiani. Può sembrare una questione secondaria, ma ha
implicazioni significative, perché permette alle persone di notare che non tutto ciò
che i musulmani fanno è sempre “islamico” nel senso che non rappresenta sempre

Studi di genere

All’interno di tale prospettiva ampio è stato lo sviluppo degli
studi di genere. Oltre le descrizioni della condizione della donna
nell’islàm attraverso i secoli (Ahmed: 1995) e alla riscrittura della
storia da parte delle donne (Mernissi: 1992) si è cominciato a parla-
re di “genere, politica e islam” (Saliba-Allen-Howard: 2002 e Badran:
1990) e a superare lo stereotipo della donna araba (Sabbagh: 1996),
per inserire il discorso di genere in una cornice più ampia, che
accomuni il gender discourse musulmano a quello di altre società.
Particolarmente interessante il fatto che a esprimersi e a pubblicare
siano numerose donne musulmane, anche con opere all’avanguar-
dia. Merita particolare attenzione il rapporto tra islàm e femmini-
smo, nello specifico la risposta alla domanda: si può essere
musulmane e femministe?15 (Badran: 2002). Le donne musulmane,
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infatti, hanno prodotto recentemente nuove letture del testo sacro,
il Corano, dando vita a un’ermeneutica al femminile (Barlas: 2002,
Wadud Muhsin: 1992; Anwàr: 1996). Una lettura che dimostri come
le donne musulmane possono lottare per l’indipendenza all’interno
dell’esegesi coranica, contrariamente a quanto credono i musulmani
conservatori (perché ne hanno dato una lettura patriarcale) e quelli
progressisti (perché ritengono ci si debba distaccare dal testo per
andare verso svariate sfumature di laicità), è possibile.

Si parte dal presupposto che, innanzitutto, ogni religione è aperta
a varianti di lettura e dalla constatazione che, poiché nell’ islàm
nessuno è investito del monopolio dell’interpretazione del signifi-
cato religioso e non esiste un clero, detta interpretazione è libera.

Ciò detto, ovviamente, contestare letture misogine o proporne

gli insegnamenti del Corano. So bene che non si confonde islamico con coranico ma
se si è interessati agli insegnamenti della religione, come visualizzata nelle e dalle
sue scritture, allora una tale distinzione diventa non solo importante, ma cruciale.”
Risponde Ghazala Anwar, Ph. D., Department of Philosophy and Religious Studies,
University of Canterbury, New Zealand. (Il testo fa parte di un’intervista realizzata il
2 aprile 2002).
“Per alcune donne essere una femminista e una musulmana può sembrare mutuamente
esclusivo, ma altre si identificano sia come musulmane che come femministe e com-
binano questi due elementi della loro identità con successo. È su questo secondo
gruppo che soffermerò la mia attenzione.
Le donne musulmane che trovano il loro conforto personale negli insegnamenti
spirituali e nelle pratiche dell’Islàm e che lottano per la completa equità fra i sessi
hanno il compito di generare una nuova comprensione degli aspetti politici, cultura-
li e sociali della vita musulmana. Il compito è vasto e collettivo ed è già cominciato,
poiché sempre più studiose musulmane esprimono il loro punto di vista sull’Islàm e
sfidano alcune delle inclinazioni sessiste e misogine della tradizione tra le più pro-
fondamente radicate. Personalmente vedo il bisogno di rivedere ogni aspetto dell’Islàm
dal punto di vista “La ilah illa allah”. E quindi:
(1) Il nostro linguaggio esclusivamente maschile per riferirci a Dio non rende Dio un
maschio.
(2) Il Corano è la rivelazione di Dio, ma non è Dio, e come tale ci invita a pensare
criticamente e a porre fiduciosi domande. Qualsiasi siano le domande e le preoccu-
pazioni sollevate, Dio può comprenderle e soddisfare la nostra ricerca.
(3) Il Profeta Muhammad non è Dio ma un servo e un messaggero di Dio e come
essere umano soggetto ad errore. Il modello del Profeta non è da ricercare in ogni
suo singolo insegnamento quanto piuttosto nel suo coraggio nel vivere una vita
dettata dalla sua fede e dalle sue convinzioni al meglio della sua capacità di com-
prensione. Le donne devono anche continuare l’approccio storico critico allo studio
delle fonti disponibili per trarre informazioni sul Profeta Muhammad.
(4) La s̆ari‘a non è Dio e come tale è aperta a una revisione completa dalle fonda-
menta ai particolari. Mentre la Legge e la gestione della Legge restano un aspetto
centrale di ogni popolo o comunità inclusa quella musulmana, la struttura e il con-
tenuto di una legge sono soggetti a revisione e cambiamento con l’evolversi della
comunità in una società e una umma più equa nei confronti dei sessi.”

IMP CULTURE 2003 02 6-10-2004, 15:0330



33

16 Luce Irigaray (1991: 41) osserva che: “è in Occidente che il genere di Dio
guardiano di ogni soggetto e discorso è sempre paterno e maschile”. Una teologia
che rivela il divino attraverso l’incarnazione in un corpo lo colloca per forza di cose
in un genere e, inevitabilmente, fornisce giudizi sul genere opposto. Una teologia che
colloca la manifestazione divina in un libro (il Corano) non fornisce alcun giudizio
sul genere. In arabo, il termine di riferimento al divino è huwa (egli), ma i grammatici
e gli esegeti concordano nel ritenere che non è allegorico: l’arabo non possiede il
neutro e l’uso del maschile è normale in questa lingua per vocaboli neutri, non esiste
un’implicazione di preponderanza maschile tanto quanto non esiste un’implicazione
di preponderanza femminile nel genere femminile di plurali neutri. Ciò non significa
che il genere sia assente dalla metafisica musulmana. Gli studiosi di kalàm lo hanno
bandito dal mondo non fisico. Ma i sufi lo leggono in tutto il creato: il Dio fenomenico
si manifesta non in uno ma nei due generi. L’aspetto femminile di Dio ha permesso a
quasi tutti i principali autori sufi di riferirsi ad esso come layla - l’amato celestiale -
termine femminile che normalmente significa “notte”.

di nuove non è sufficiente; è anche necessario stabilire la legittimità
di ogni nuova lettura a partire dal testo stesso; assunto fondamenta-
le di tutte le interpretazioni che si rifanno a questa linea di pensiero
è che nessun cambiamento potrà aver luogo nelle società musulmane
se non deriva la propria legittimità dal testo stesso del Corano.

Questo è ciò che sostengono diverse studiose musulmane che
si autodefiniscono e/o vengono definite femministe musulmane. Il
presupposto da cui si parte, pur se con sfumature a volte non indif-
ferenti, è che vi è sempre stata una confusione fra islàm normativo
e islàm storico. Ovviamente la condizione della donna nell’islàm
storico non è stata e non è determinata dal solo fattore religioso,
ma è stata soprattutto determinata da un’interpretazione del testo
sacro di esclusivo monopolio maschile.

In quanto testo, il Corano è polisemico, ovvero aperto a inter-
pretazioni differenti. Le letture fino ad oggi proposte sono letture
patriarcali, per comprendere le quali è necessario non solo studiare
il rapporto tra ermeneutica e storia, ma anche tra contenuto della
conoscenza e metodi attraverso i quali essa è generata. Il compito
non è ovviamente semplice. Si parte però da una constatazione:
nessuna teoria della sovranità del maschio sulla donna è compati-
bile con la dottrina del tawhìd, perché Dio è uno. Il concetto di
tawhìd permette di classificare come teologicamente errata qualsi-
asi lettura interpretativa che ponga il maschio su un gradino supe-
riore alla donna. Una lettura del testo sacro, inoltre, che suggerisca
anche sottili paralleli tra Dio e i maschi nella loro capacità di padri
e mariti nell’islàm dev’essere respinta come eresia. Per riprendere
le parole di Mary Daly nel suo Beyond God the Father, chiamare
Dio padre è chiamare i padri Dio16. Questo atteggiamento non è
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parte dell’islàm. “Sono profondamente grata al fatto che la mia pri-
ma idea di Dio sia stata formata dall’islàm, perché sono stata capa-
ce di pensare al divino come qualcosa di completamente senza
sesso o razza e pertanto completamente ‘a-patriarcale’”, afferma
Sartar Aziz (Cleary-Aziz: 2000). Il testo stesso, tra l’altro, ci dice che
esistono alcune letture migliori di altre, mentre al contempo nota il
suo stesso essere polisemico (se esistono letture migliori di altre, è
ovvio, ve n’è più di una).

Queste letture – differenti da quelle tradizionali – sono propo-
ste da donne le quali rompono quindi con una tradizione che vuo-
le gli interpreti del testo sacro maschi: donne credenti, ovvero che
non mettono in discussione il fatto che il Corano sia parola di Dio.

L’ermeneutica femminista ricerca dunque nel Corano la confer-
ma dell’uguaglianza di genere, ritenendo sia stata occultata dagli
esegeti maschi che hanno redatto tafsìr (commentari) a partire da
un’ottica patriarcale. È ancora il Corano stesso ad affermare in di-
versi punti la parità tra uomo e donna. Ontologicamente tutti gli
esseri umani sono pertanto uguali, si distinguono fra loro esclusiva-
mente sulla base della loro pratica del principio coranico dell’equi-
tà. Dunque non c’è contraddizione tra essere una musulmana e
una femminista, se per femminismo si intende il perseguimento
della realizzazione di un sistema di genere più equo.

Oltre a operare una distinzione tra principi universali contenuti
nel Corano e principi legati alla situazione contingente della socie-
tà nella quale si verificò la rivelazione, questa ermeneutica femmi-
nista opera rileggendo versetti controversi da un’ottica femminista,
facendo costante riferimento a quei versetti che enunciano in ma-
niera inequivocabile l’uguaglianza fra uomo e donna e, contempo-
raneamente, sottolineando il contesto e affermando che è solo in
esso che un versetto può essere compreso nel modo migliore.

Letteratura

È purtroppo proprio nel campo degli studi letterari che rilevia-
mo maggiormente la mancanza di quella lettura “contrappuntistica”
(Said: 1998) che permetterebbe una migliore comprensione della
cultura arabo musulmana. Solo da pochi anni (e ci riferiamo qui
alla sola situazione italiana), infatti, si è cominciato a parlare di
letteratura dei singoli paesi anziché di letteratura “araba” in genera-
le, anche se gli studi pubblicati restano fedeli a un’impostazione di
tipo storico descrittivo. Un risultato, tuttavia, è sicuramente stato
raggiunto: l’interesse per il mondo arabo in generale ha avuto come
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esito perlomeno la pubblicazione di molte traduzioni. Ciononostante
manca, a nostro avviso, un progetto coerente e di ampio respiro –
basti pensare che le case editrici che hanno pubblicato letteratura
tradotta dall’arabo sono in Italia 32 – che preveda la pubblicazione
della letteratura di un singolo paese, ad esempio, o che copra un
arco di tempo che possa render conto delle trasformazioni graduali
ma in continuo progresso del mondo arabo, soprattutto per quanto
riguarda gli stati arabi del Maghreb17. La letteratura, campo privile-
giato dei cultural studies, resta così legata a fattori “evenemenziali”
e viene proposta in base a scelte puramente di “cassetta” spesso
senza curare la traduzione. L. Venuti (1999) parla di “violenza
etnocentrica della traduzione” e, nel caso della letteratura araba,
tale affermazione risulta particolarmente corretta. Resta ancora un
campo di ricerca da approfondire il rapporto tra letteratura araba e
società che evidenzi se e in che modo l’intellettuale arabo è il por-
tavoce di una determinata struttura sociale.

La letteratura, per sua natura stessa, dovrebbe essere “letta” dal
maggior numero di utenti possibile e contribuire dunque alla
decodificazione della realtà (e non è questo forse uno dei significa-
ti della parola “lettura”?) dei paesi arabo musulmani. Tale è, in que-
st’ambito, la posta in gioco.

17 Naturalmente ci riferiamo a traduzioni dalla lingua araba. Per tradizione
l’arabistica si è maggiormente occupata delle letterature arabe “orientali” lasciando
in disparte paesi come Tunisia, Marocco, Algeria e Libia e privilegiando la conoscen-
za di autori egiziani e medio orientali. È pur vero che negli ultimi quindici anni la
diffusione della letteratura arabofona ha avuto un’impennata in quanto a numero di
traduzioni pubblicate, ma la maggior parte degli studi accademici sono ancor oggi
riferiti alla letteratura classica e il numero degli autori tradotti rispetto ai titoli pubbli-
cati è esiguo. Alcuni coraggiosi tentativi sono stati fatta da piccole case editrici come
Jouvence (Roma, che traduce esclusivamente dall’arabo) e Edizioni Lavoro (Roma),
ma se si censiscono le opere, si rileva che la stragrande maggioranza viene tradotta
dal francese in particolare sulla scia di eventi che fanno notizia (come la condizione
della donna). In tal senso, ad esempio, la letteratura contemporanea di un paese
come la Tunisia è praticamente inesistente sugli scaffali delle librerie, mentre per
l’Algeria la quasi totalità dei titoli è di autori che scrivono in francese, come a veicolare
l’idea che l’arabo non sia lingua di cultura (è questa è già una notazione su cui
riflettere).

IMP CULTURE 2003 02 6-10-2004, 15:0333



36

BIBLIOGRAFIA

ABDELMALEK, S. (2002), La doppia assenza, Milano, Cortina.
ADDI, L. (1995), L’Algérie et la démocratie à l’épreuve, Paris, La

Découverte.
AHMED, L. (1995), Oltre il velo, Scandicci, La Nuova Italia.
AMSELLE, J.L (1997), Logiche meticce, Bollati Boringhieri, Torino.
ANWAR, G. (1996), “Muslim feminist discorse” in Concilium, 1,

numero speciale sulla teologia femminista, pp. 55-61.
BADRAN, M. (2002), “Islamic feminism: What’s in a name?” in

Afriche e Orienti, 2, pp. 162-168.
BADRAN, M.-COOKE, M. (a cura di) (1990), Opening the Gates: a

Century of Arab Feminist Writing, Indiana University Press,
Bloomington.

BARLAS, A. (2002), “Believing Women” in Islam. Unreading
Patriarchal Interpretation of the Qur’an, Ithaca, University of Texas
Press.

BATESON, G. (1988), Verso un’ecologia della mente, Milano,
Adelphi.

BERNAL, M. (1991), Atena nera. Le radici afroasiatiche della civil-
tà classica, 2 voll., Parma, Pratiche Editrice.

BOUDHIBA, A. (1995), La sexualité en Islam, Paris, PUF.
CADORNA, G. (1991), Antropologia della scrittura, Torino,

Loescher.
CALCHI NOVATI, G. (1995), Dalla parte dei leoni, Milano, Il

Saggiatore.
CALVET, L.-J. (1977), Linguistica e colonialismo. Piccolo trattato di

glottofagia, Milano, Mazzotta.
CHEBEL, M. (1993), L’imaginaire arabo musulman, Paris, PUF.
CHOMSKY, N. (1998), Linguaggio e libertà, Milano, Marco Tropea

Editore.
CHOMSKY, N. (1998), Linguaggio e politica, Roma, Di Renzo.
CLEARY, T.-AZIZ, S. (2000), Twilight Goddess: spiritual feminism

and feminine spiritualism, Boston, Shambala.
CLIFFORD, J (1993), I frutti puri impazziscono, Torino, Bollati

Boringhieri.
DALY, M. (1985), Beyond the God Father: Towards a Philosophy of

Women’s Liberation, Boston, Beacon Press.
DJAIT, H. (1980), “Les sources écrites antérieures au XVe siècle”, in

KI-ZERBO, J. (a cura di) (1980), Histoire Générale de l’Afrique, 1.
Méthodologie et préhistoire africaine, UNESCO. pp. 113-156.

EICKELMAN, D.F. e PISCATORI, J. (a cura di) (1996), Muslim Politics,
Princeton.

IMP CULTURE 2003 02 6-10-2004, 15:0334



37

FABIETTI, U. (2002), Culture in bilico. Antropologia del Medio
Oriente, Milano, Bruno Mondatori.

FANON, F. (1965), Il negro e l’altro, Milano, Il Saggiatore.
GABRIELI, F. (1983), “L’arabisitca italiana e la Libia”, in Annali

della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Cagliari, IX, pp.
395-401.

GELLNER, E. (1985), Nazioni e nazionalismi, Roma, Editori Riuni-
ti.

GUARDI, J. (2000), “Il raqs sharqi in Egitto: alcune considerazioni
a partire dale descrizioni dei viaggiatori occidentali” in BRANCA, P. (a
cura di) (2000), Tradizione e modernizzazione in Egitto, Milano, Franco
Angeli, pp. 95-104.

_______ (2001), “Dalla mascella di bue agli arrangiamenti in digi-
tale: alle origini della musica ray”, in IGONETTI, G. (a cura di) (2001),
Multiculturalismo. Frammenti, confluenze e prospettive mediterranee,
Napoli, Arte Tipografica Editrice, pp. 69-83.

_______ (2003), “Les discours colonial italien à travers les
grammaires d’arabe”, in BALDINETTI, A. (a cura di) (2003), Modern
and Contemporary Libya: Sources and Historiographies, Roma, Is.I.A.O.,
pp. 94-110.

HOBSBAWM, E. (1993), “Inventing Traditions”, in HOBSBAWM, E.
e RANGER, T. (a cura di) (1993), The Invention of Tradition, Cambridge,
Cambridge University Press.

IRIGARAY, L. (1991), Parlare non è mai neutro, Roma, Editori Riu-
niti.

KATZ, A. (1995-96), “Postmodern Cultural Studies: A Critique”, in
The Alternative Orange, Volume 5, 1, Fall-Winter, versione elettronica,
p. 2.

KHATIBI, A. (1976), “Jacques Serque ou le saveur oriental”, in Les
temps modernes, n. 359, pp. 2159-2181.

KILITO, A. (1983), Les séances, Paris, Sindbad.
LABANCA, N. (2000), “Imperi immaginati. Recenti cultural studies

sul colonialismo italiano”, in Studi Piacentini, 28, pp. 145-168.
LATOUCHE, S. (1993), Il pianeta dei naufraghi, Torino, Bollati

Boringhieri.
LEIRIS, M. (1950), “L’ethnographie devant le colonialisme”, in Les

temps modernes, 58, rist. in (1966) Brisées, Mercure de France, Paris,
pp. 125-145.

MERNISSI, F. (1992), Donne del Profeta, Genova, ECIG.
MESSAADI, S. (1990), Les romancières coloniales et la femme

colonisée. Contribution à une étude de la littérature coloniale en Algérie,
Alger, ENAL.

NEWTON, A.P. (1922), “Africa and historical research”, in Journal
of the African Society, XXII, 23, p. 267.

IMP CULTURE 2003 02 6-10-2004, 15:0335



38

NIEUWKERK van, K. (1995), A Trade like Any Other. Female Singers
and Dancers of Egypt, Austin, University of Texas Press.

OGOT, A. Berthwell (1980), “Présentation du projet” in KI-ZERBO,
J. (a cura di) (1980), Histoire Générale de l’Afrique, 1. Méthodologie et
préhistoire africaine, UNESCO. pp. 15-18.

ONG, W. J.(1986), Oralità e scrittura, Bologna, Il Mulino.
REMOTTI, F. (1996), Contro l’identità, Bari, Laterza.
RODINSON, M. (1988), Il fascino dell’islam, Bari, Dedalo.
SABBAGH, S. (a cura di) (1996), Arab Women. Between Defiance

and Restraint, New York, Olive Branch Press.
SAHLI, M. (1965), Décoloniser l’historie, Paris, Maspero.
SAID, E. (1991), Orientalismo, Torino, Bollati Boringhieri.
______ (1997), Covering Islam, London, Vintage.
______ (1998), Cultura e imperialismo, Roma, Gamberetti.
SALIBA, T.-ALLEN, C.-HOWARD, J.A. (2002), Gender, Politics and

Islam, Chicago and London, The University of Chicago Press.
SMITH, A.D. (1992), Le origini etniche delle nazioni, Bologna, Il

Mulino.
VANSINA, J. (1976), La tradizione orale, Roma, Officina Edizioni.
VENUTI, L. (1999), L’invisibilità del traduttore, Roma, Armando.
WADUD-MUHSIN, A. (1992), Qur’an and Women, Oxford, Oxford

University Press.
ZANNAD, T. (1984), Symboliques corporelles et espaces musulmans,

Tunis, Cérès.

IMP CULTURE 2003 02 6-10-2004, 15:0336



39

* La parte del presente saggio relativa ai Subaltern Studies è elaborata sulla
voce omonima, compilata dalla stessa autrice, inclusa in Michele Cometa, ed. (2004),
Dizionario degli studi culturali, Roma, Meltemi.

Alessandra Di Maio

GLI STUDI CULTURALI IN INDIA.
IL COLLETTIVO  SUBALTERN STUDIES

E IL DISCORSO POSTCOLONIALE DA SAID A SPIVAK*

Gli studi culturali, la cui nascita si fa convenzionalmente risalire
alla fondazione del Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS)
di Birmingham, istituito nel 1964, si diffondono presto dal Regno
Unito in varie regioni del mondo, soprattutto a partire dalla fine
degli anni Settanta e, più compiutamente, negli anni Ottanta, assu-
mendo caratteristiche peculiari a seconda delle civiltà con cui
interagiscono, le quali, dal canto loro, contribuiscono a una
ridefinizione generale del campo disciplinare in questione. In alcu-
ni paesi, quali gli USA, gli studi culturali diventano meno politici e
prestano maggiore attenzione alle analisi estetiche e testuali, salvo
poi recuperare aspetti sociali fondamentali; mentre in altri, quali la
Francia, si politicizzano ulteriormente, preoccupandosi soprattutto
del ruolo dei soggetti marginalizzati e dei discorsi provenienti dalle
periferie.

Diverso è il caso del subcontinente indiano, dove gli studi cul-
turali hanno vita autonoma e, prima ancora di subire una qualsiasi
influenza esterna, hanno già stabilito una tradizione. Risale infatti al
1963 la fondazione del Centre for the Study of Developing Societies
(CSDS), con base a Delhi, che si preoccupa di recuperare le forme
indigene di conoscenza sociale e di problematizzare l’idea di cultu-
ra, mettendo in discussione e in relazione categorie quali la politi-
ca, l’economia e le scienze. Tre sono gli orientamenti di studio
principali seguiti dal Centro: l’esperienza della trasformazione delle
comunità pre-moderne in moderne; la conversazione tra culture,
che prevede anche un elemento di mutua ‘incomprensione’, del
quale viene offerta una sistemazione teorica; e il rinvenimento del-
le culture tradizionali rese politicamente marginali dallo stato e dal-
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le ideologie egemoniche del nazionalismo, secolarismo, scientismo
e dell’universalismo culturale. Molti sono gli studiosi che fanno
capo al Centro, tra cui Rajni Kothari, D.L. Sheth, Ramashray Roy,
Shiv Visvanathan e V.B. Singh; ma la figura più prominente, sia per
statura intellettuale sia per l’influenza esercitata sulla ricerca suc-
cessiva, è quella di Ashis Nandy, psicologo e critico culturale, da
molti considerato il fondatore degli studi culturali indiani. Interro-
gandosi sul rapporto tra culture occidentali e non-occidentali, Nandy
propone di ribaltare gli stereotipi del colonialismo, che, a suo avvi-
so, ha sostituito al barbaro come ‘altro’, l’orientale come ‘diverso’
(superstizioso, caotico, codardo, effeminato); difende le ambiguità
culturali della società indiana come costitutive della tradizione; de-
nuncia l’addomesticamento del dissenso nazionale entro la dicotomia
tutta occidentale pacifismo/violenza, che egli invece propone di
superare facendo ricorso alle categorie culturali autoctone; recupera
le lingue native come più vicine al sé indiano, e dunque più adatte
alla sua articolazione; propugna una cultura di resistenza che metta
in discussione tanto le influenze esterne quanto le forze interne;
infine, constata la necessità di un’unione tra le vittime della storia
tanto in Occidente quanto nelle società non-occidentali.

Nel corso degli anni sorgono altri centri di ricerca, tra i quali
uno dei più influenti è il Centre for Contemporary Studies (CCS),
che fa base al cosiddetto ‘Teen Murti ’, ovverossia il Museo e la
Biblioteca del Nehru Memorial, con sede a Delhi. Al Teen Murti fa
capo un gruppo eterogeneo di studiosi di varia estrazione, che
discutono di storia, cinema, musica, danza, cultura di strada, que-
stioni linguistiche, tecnologia e globalizzazione. Uno dei più noti
tra questi è Aijaz Ahmad, intellettuale marxista tra i più apprezzati
della sua generazione. Nel suo celebre e controverso volume In
Theory, del 1992, Ahmad smantella alcuni dei luoghi comuni che
dominano la critica culturale contemporanea, primo fra tutti quello
di “terzo mondo”, concetto a suo parere erroneamente omogeneo
e limitativo; e critica alcuni dei principi fondanti del discorso colo-
niale, nonché alcune posizioni teoriche del postcolonialismo, pro-
ponendo una ridefinizione della letteratura indiana.

Il collettivo Subaltern Studies, formatosi all’inizio degli anni
Ottanta in India, attorno all’Università di Delhi, costituisce un’altra
delle scuole principali degli studi culturali sviluppatisi nel Sud-Est
asiatico, verosimilmente quella che ha avuto maggiore eco fuori
dall’India. Con i centri precedenti il collettivo condivide alcuni inte-
ressi specifici, quali la riflessione critica sulla modernità, l’investiga-
re sul ruolo svolto dalle scoperte scientifiche e le innovazioni tec-
nologiche nella formazione della società contemporanea, l’inten-
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dere la conoscenza come una forma di intervento politico, l’atten-
zione all’influenza cruciale di Gandhi sulla cultura indiana del ven-
tesimo secolo, e il dibattito sull’uso della lingua inglese nell’India
coloniale e postcoloniale; tuttavia, se ne distingue in quanto a orien-
tamento teorico e metodologico. Il gruppo, infatti, riunito intorno
allo storico ed economista Ranajit Guha, si pone il fine di ricostru-
ire la storia del subcontinente indiano, dando ascolto e voce ai
“subalterni”, che la storiografia dominante – quella di stampo
eurocentrico dei colonizzatori britannici da un lato, e quella dell’élite
nazionalista dall’altro – avevano messo a tacere. Secondo Guha e
gli altri membri del collettivo originale – tra cui Partha Chatterjee,
Gyanendra Pandey, Shahid Amin, David Arnold, David Hardiman e
Dipesh Chakrabarty, a cui presto se ne aggiungeranno altri, quali
Gayatri Spivak e Bernard Cohn – tutti i resoconti della storia india-
na risultano incompleti e parziali, perché non trattano del ruolo
cruciale e cospicuo svolto nella formazione della nazione dalle masse
dei subalterni. Guha illustra la situazione nel saggio On Some Aspects
of the Historiography of Colonial India, sorta di manifesto
programmatico che, nel 1982, apre il primo volume della collana
Subaltern Studies. Writings on South Asian History and Society,
pubblicazione ufficiale dell’omonimo collettivo di Delhi, oggi arri-
vata all’undicesimo volume.

Il termine “subalterno”, così come molti altri utilizzati dal grup-
po di Delhi, è mutuato dagli scritti di Antonio Gramsci, che con
esso si riferiva ai gruppi socialmente subordinati al dominio delle
classi egemoni, nella fattispecie i proletari, i quali, per definizione,
non erano né uniti né organizzati e, di conseguenza, si trovavano
svantaggiati nel tentativo di costruire una coscienza di classe
contrapponibile a quella di chi deteneva il potere. Un cinquantennio
più tardi, gli studiosi della subalternità re-interpretano il termine
gramsciano, inserendolo nel contesto sud-asiatico, in particolare
nell’ambito indiano, dove l’intreccio di dominio e resistenza, vio-
lenza e insubordinazione appare assai complesso persino nel ten-
tativo di ricostruzione storica dell’indipendenza nazionale. Da un
lato, infatti, i neocolonialisti sostengono che l’indipendenza sia sta-
ta raggiunta grazie agli stimoli sollecitati dall’imperialismo britanni-
co, mentre d’altro lato la storiografia nazionalista ritiene che l’im-
presa della decolonizzazione sia stata condotta quasi esclusivamente
da un gruppo ristretto di politici, quali Gandhi, Nehru e Jinna: en-
trambe le ipotesi, fanno notare Guha e compagni, mancano di con-
siderare il pur importante ruolo svolto dai soggetti subalterni nella
formazione della nazione postcoloniale.

Riformulando il concetto di “subalterno”, gli studiosi del collet-
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tivo ne estendono il campo semantico, riferendolo alle masse dei
propri connazionali che, nonostante la schiacciante maggioranza
numerica e i tentativi di ribellione, erano stati oppressi, e la cui
storia dunque era stata soppressa, dai gruppi dominanti, in virtù
delle differenze di casta, classe, genere, appartenenza etnica, età, e
così via. Per Guha, la cui formazione politica era stata condizionata
sia dal radicalismo rurale nell’India degli anni Sessanta sia dagli
sviluppi contemporanei della rivoluzione cinese, sono prima di tut-
to i contadini ad assurgere a paradigma della condizione subalterna.
Come spiega in The Prose of Counter-Insurgency, articolo che apre
il secondo volume della collana Subaltern Studies (di cui fino al
1989, cioè fino alla pubblicazione del sesto volume, egli rimane
unico curatore), la subalternità dei contadini nella società semi-
feudale delle campagne indiane durante il periodo coloniale si
manifestava in un sistema di segni che riguardavano ogni aspetto
della vita quotidiana, dal linguaggio all’abbigliamento. Ribellarsi
dunque a tale sistema significava sovvertire l’universo simbolico
nel quale il contadino aveva imparato a operare, codificandone e
decodificandone i segni, ed entro cui trovava la propria collocazio-
ne. È ovvio dunque, sostiene Guha, che ribellarsi a tale mondo, a
differenza di ciò che raccontava la storiografia ufficiale, non poteva
essere un mero riflesso automatico alle misere condizioni di vita,
bensì doveva essere un’operazione motivata e politicamente con-
sapevole, sia pure discontinua, da parte delle popolazioni rurali.
Nell’atto della rivolta il contadino si liberava coscientemente della
propria subalternità, iscrivendosi come soggetto all’interno del di-
scorso storico nazionale.

Il collettivo riunito intorno a Guha si propone dunque di col-
mare le lacune del discorso storico dominante, di riempirne le
omissioni e le ellissi. La difficoltà sta nel trovare la maniera di acce-
dere il più direttamente possibile alla voce dei subalterni. Si pone
un doppio problema: da un lato, bisogna prima rinvenire le fonti
alternative, in precedenza trascurate, quali quelle dei racconti orali,
della memoria popolare, dei documenti sepolti in archivi mai con-
sultati, e poi trovare gli strumenti atti a interpretarle, nonostante si
presentino ora come frammentarie e discontinue, ora come ripetitive
e non-lineari; d’altro lato, bisogna altresì intervenire all’interno del
discorso storico dominante, rileggendone le fonti ufficiali da un
punto di vista che ne sveli il substrato neocoloniale e nazionalista,
tenendo cioè conto del fatto che esse sono prodotte da chi ha
contribuito a rendere tali i subalterni. È dunque necessario che non
solo le fonti recuperate ma anche quelle tradizionali siano passate
al vaglio di una critica testuale precisa e rigorosa – che Guha, nel
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suo già citato e fondamentale saggio The Prose of Counter-
Insurgency, rinviene negli sviluppi della linguistica strutturalista, in
particolare nei primi scritti di Roland Barthes, sulla cui scia riesce a
individuare gli “indizi” della narrazione subalterna, indispensabili
termini di correlazione tra le “funzioni” che fanno il discorso domi-
nante.

Sorge tuttavia un ulteriore problema, che è tuttora oggetto di
dibattito tra gli studiosi della subalternità: ci si chiede, cioè, se una
storia con tali difficoltà di reperimento e interpretazione delle fonti
possa costituire una registrazione autorevole del passato, ovvero se
le classi dominanti non abbiano infine avuto davvero la meglio nel
cancellare le tracce del passaggio delle masse e degli individui
subalterni, impedendone la scrittura nella, e della, storia. Se così
fosse, la costruzione di un’identità subalterna risulterebbe una vel-
leità oggettivizzante e fine a se stessa da parte dello storico, piutto-
sto che una rivendicazione di soggettivizzazione del subalterno. In
altre parole, ci si chiede se il subalterno possa effettivamente parla-
re, raccontare la propria storia, e costituirsi quindi come soggetto.
Il problema è tuttora aperto, come dimostrano già i titoli di alcuni
dei saggi più noti su questo aspetto cruciale della subalternità: pri-
mo fra tutti quello di Spivak, Can the Subaltern Speak? (1988), in
cui la studiosa esamina il caso estremo del rituale del sati, secondo
il quale la vedova è costretta dalla società patriarcale a immolarsi
sulla pira del marito defunto, diventando così il soggetto subalter-
no zittito per antonomasia; a esso seguono, tra gli altri, Postcoloniality
and the Artifice of History: Who Speaks for “Indian” Pasts? (1992),
di Chakrabarty; e When Will the Subaltern Speak? (1993), di Alam
Shamsul.

A prescindere dalle difficoltà teoriche e metodologiche che com-
porta, l’alternativa subalterna propone ciò che Edward Said, nella
sua nota introduzione alla prima raccolta antologica di scritti sul-
l’argomento curata da Ranajit e Spivak (Selected Subaltern Studies,
1988), definisce “una conoscenza integrativa”, in grado di colmare
i vuoti della storia indiana coloniale e postcoloniale. Gramsci e Said
costituiscono in qualche modo i punti di partenza del discorso su-
balterno formulato dal collettivo di Delhi: il primo in quanto inizia-
tore di una direttrice del marxismo occidentale a cui gli studiosi
indiani fanno continuo riferimento, il secondo, che pure si rifà al
pensiero gramsciano, in quanto caposcuola del discorso
postcoloniale ‘orientalista’ (cfr. E. Said, Orientalism, 1978), che Guha
e compagni riprendono ed esplorano ulteriormente, diventando
così una tra le voci più forti e polifoniche degli studi postcoloniali
contemporanei. Tuttavia, molteplici sono i punti di riferimento dei
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diversi membri del collettivo, i quali, da una parte, si rifanno a
storici quali Edward Palmer Thompson, Eric Hobsbawm e Carlo
Ginzburg; d’altra parte, si confrontano con lo strutturalismo, il post-
strutturalismo e il decostruzionismo di, rispettivamente, Roland
Barthes, Michel Foucault e Jacques Derrida; mentre via via, intrec-
ciando in maniera originale gli assunti dei pensatori che li precedo-
no, si aprono a nuove tendenze e orientamenti di pensiero – il
femminismo, gli studi di genere, le narrazioni legali – contribuendo
così a realizzare in maniera intertestuale e interculturale il program-
ma della conoscenza integrativa di cui sopra, che è stato sin dal-
l’inizio il principio motore del progetto della subalternità.

Nonostante il programma del collettivo di Delhi sia sempre ri-
masto coerente e rigoroso negli assunti di fondo, svariati ne sono
gli sviluppi tematici e metodologici. Se ne può tracciare la vicenda,
ancora in fieri, nonché la sua espansione in ambito interdisciplinare
e in contesto internazionale, seguendo le tappe delle sue pubblica-
zioni. Mentre infatti i primi tre volumi di Subaltern Studies, pubbli-
cati rispettivamente nel 1982, 1983 e 1984, si occupano di ricostru-
ire la storia delle varie comunità subalterne, siano esse quelle dei
contadini in rivolta o quelle dei lavoratori di iuta in città, ponendo
l’enfasi sul loro intervento attivo nella formazione della nazione,
già con il quarto volume, pubblicato nel 1985, il collettivo compie
una prima svolta verso la direzione degli studi culturali, grazie al-
l’apporto dell’antropologo Bernard Cohn, presente per la prima
volta nella collana con l’articolo The Command of Language and
the Language of Command; e grazie, soprattutto, al contributo di
Spivak, la quale interviene per la prima volta nel forum col suo
saggio Subaltern Studies: Deconstructing Historiography, che risente
fortemente delle idee del filosofo francese Derrida, il cui De la
grammatologie la studiosa aveva tradotto in inglese.

Con Spivak e la sua critica all’essenzializzazione del soggetto
subalterno – con cui rifiuta la presunta stabilità di ogni categoria,
concetto basato, a suo parere, sull’artificiosità delle opposizioni
binarie del pensiero tradizionale occidentale, facendo perno inve-
ce sulla “violenza epistemica” come forma di conoscenza, che ri-
sulterebbe dallo scontro fra il colonialismo e i soggetti che questo
produce – il collettivo inizia a porsi nuovi problemi di
rappresentabilità e rappresentazione, di cui la summa è data dal
controverso, già citato saggio Can the Subaltern Speak?, nel quale
la studiosa fornisce una risposta sostanzialmente negativa alla do-
manda provocatoria del titolo. Vengono inoltre introdotte da Spivak
la questione del gender e, in particolare, quella femminile, che
saranno ulteriormente esaminate da altre studiose, quali Susie Tharu
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e Julie Stephens, e che diventeranno centrali nel discorso della
subalternità.

Nella seconda metà degli anni Ottanta, la teoria della subalternità
raggiunge il centro dell’impero. Nel 1986, Rosalind O’Hanlon ne
parla in un seminario sulla cultura popolare tenutosi a Cambridge,
mentre nel 1988 la stessa studiosa firma il primo articolo sugli studi
subalterni pubblicato in Modern Asian Studies, prestigiosa rivista
della cosiddetta Scuola di Cambridge. Alcuni degli argomenti dei
saggi contenuti nel quinto volume di Subaltern Studies, dato alle
stampe nel 1987, rispecchiano la nuova apertura intrapresa dal pro-
getto della subalternità, in quanto si occupano di vedere come il
subalterno è rappresentato non soltanto nelle narrazioni storiche,
bensì anche in letteratura e nei testi giuridici. Quando, nel 1988,
viene pubblicata la prima selezione di saggi del collettivo di Delhi,
dal titolo Selected Subaltern Studies, il progetto della subalternità
assume visibilità a livello globale, aprendosi nel frattempo a vari
ambiti disciplinari e nazionali, come testimoniano i volumi succes-
sivi: nel sesto e nel settimo, per esempio, pubblicati rispettivamen-
te nel 1989 e nel 1992, alcuni studiosi affrontano l’intersezione del-
la questione religiosa col mondo della subalternità, mentre il nono
volume, del 1996, si conclude con uno studio sull’“effetto subalter-
no” in Irlanda – l’ottavo, invece, pubblicato nel 1994, raccoglie una
serie di articoli in onore di Guha. Ancora, nel decimo volume, pub-
blicato nel 1999, accanto ai saggi storici si discute di realismo magi-
co e di cultura visiva popolare, mentre nell’undicesimo, del 2000,
viene presentata la situazione delle donne palestinesi.

Nel corso degli anni Novanta, dunque, il progetto della
subalternità compie una seconda svolta, assumendo dimensioni
internazionali: nel 1993 viene fondato un collettivo latino-america-
no di studi subalterni, mentre nel 1994 la prestigiosa American
History Review dedica un numero monografico al progetto subal-
terno internazionale. Quando, nel 1997, Guha cura il volume A
Subaltern Studies Reader: 1986-1995 – cui, nel 2001, seguirà un’ul-
teriore antologia, Reading Subaltern Studies, a cura di David Ludden
– molti dei saggi dei membri del collettivo sono già ampiamente
antologizzati, e il paradigma della subalternità è ormai talmente
affermato su scala mondiale che nell’undicesimo e a oggi ultimo
volume della serie, Spivak sente di dovere definire il concetto di
“nuovo subalterno”, nel saggio omonimo che chiude il libro, rin-
tracciandolo emblematicamente nelle donne proletarizzate del Sud
del mondo.

Il dibattito sugli studi subalterni ferve ormai da più di due de-
cenni, facendosi sempre più vivace e accogliendo tra le sue fila un
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numero sempre maggiore di sostenitori, ma anche di detrattori, che
ne rimproverano l’astrusità terminologica e la provenienza occi-
dentale del linguaggio e dell’impostazione teorica, di frequente la-
mentando anche il fatto che gli studiosi che fanno capo al collettivo
scrivono quasi sempre dalla condizione ai loro occhi privilegiata e
contraddittoria di chi vive in diaspora. A prescindere dalle polemi-
che che accompagnano il dibattito e dalle diverse posizioni che lo
contraddistinguono, chiunque frequenti studi culturali e postcoloniali,
filosofia e critica politica, storia e letteratura contemporanee,
sociologia e studi d’area, tanto del sud-est asiatico quanto di altre
regioni del mondo, difficilmente potrà fare a meno di commisurarsi
con il lavoro degli studiosi della subalternità, nonché, più in gene-
rale, con il dinamico panorama degli studi culturali offerto dal sub-
continente indiano.
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Francesca Frigerio

CULTURA URBANA E SCRITTURA FEMMINILE.
UNA RASSEGNA DI STUDI

Walter Benjamin e il flâneur

Intraprendere un viaggio attraverso una immaginaria “città delle
donne” significa partire da un luogo e un tempo precisi: Parigi e la
seconda metà del diciannovesimo secolo, sulle orme del flâneur
che passeggia per le vie della città. È Walter Benjamin (1962: 53) a
fissarne i caratteri quali emergono dall’opera di Baudelaire, dove il
flâneur fa la sua comparsa letteraria più celebre: borghese agiato,
egli può disporre liberamente del proprio tempo e concedersi il
lusso di girovagare senza meta per le strade di Parigi. Il poeta fran-
cese lo definisce “caleidoscopio dotato di coscienza”, in grado di
godere pienamente dello spettacolo che la moderna città offre, co-
gliendone gli stimoli, gli chocs cui l’evoluzione tecnologica lo sot-
topone: il traffico e i suoi rumori, le luci, le merci esposte nelle
vetrine dei negozi, ma anche lo scatto dell’apparecchio fotografico
e le immagini in movimento catturate dalla macchina da presa. Il
suo percorso cittadino, quindi, non è solo un movimento nello
spazio, ma anche una modalità della percezione: è osservazione,
ascolto e lettura della vita metropolitana con i suoi abitanti e i suoi
spazi, ma anche dei testi, i testi che la città propone alla lettura e i
testi sulla città.

La densità del flâneur, figura legata a un tempo e un luogo
specifici, ma anche metafora di un modo di percepire e di rappre-
sentare la realtà urbana, ha fatto sì che nel corso del Novecento
analisi letterarie e sociologiche l’abbiano utilizzata come simbolo
della modernità e in particolare della cultura urbana. Il flâneur vive
una seconda giovinezza nell’ultimo scorcio del secolo, quando
l’emergere della critica femminista negli anni Settanta, e soprattutto
l’elaborazione della categoria del gender negli anni Ottanta (Gilbert
e Gubar: 1988, Kime Scott: 1989), s’interrogano sul nesso tra flânerie
e scrittura femminile. Come spiega Priscilla Parkhurst Ferguson,
infatti, il flâneur è storicamente uomo: divenuto semplicemente
occhio che guarda, egli percorre le vie della città senza altro scopo
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al di fuori del puro piacere estetico, mentre tanto non sembra esse-
re concesso all’esperienza femminile:

No woman, it would seem, can disconnect herself from the city and its
enchantments. No woman is able to attain the aesthetic distance so crucial
to the flâneur’s superiority. She is unfit for flânerie because she desires
the object spread before her and acts upon desire (1992: 27).

Parte essenziale del dramma urbano, poiché la sua – insolita –
presenza nelle strade fa sì che essa sia “consumata” e goduta come
ogni altro spettacolo/merce offerto dalla moderna metropoli, la
donna si troverebbe dunque esclusa dal piacere della flânerie. Ep-
pure, le numerose passeggiate femminili del primo Novecento sem-
brano sottrarsi alla morsa di questa rigida binarietà: quando Virginia
Woolf esplora le strade di Londra, dipinge un ritratto di donna che
non è ne merce né consumatrice, bensì “a central oyster of
perceptiveness, an enormous eye” (1930: 155).

Una Londra tutta per sé

Nel 1960 viene pubblicato Virginia Woolf’s London, di Dorothy
Brewster, in cui da una parte si afferma chiaramente l’importanza
del ruolo di Londra nella biografia della scrittrice e dall’altra sono
raccolti i numerosi riferimenti alla città presenti nei suoi romanzi:
Londra appare infatti come “one of the most persistent of Mrs. Woolf’s
occupations, fruitful of ideas for her work, of background for her
moneys, and the subject of one of the most charming essays –
‘Street Haunting’”(1960: 4). A questo testo possono essere affianca-
ti, per similitudine nella impostazione critica, due altri lavori: il pri-
mo ricostruisce una mappa degli spostamenti dei personaggi di
Mrs. Dalloway attraverso Londra (Beker: 1972); il secondo prende
in esame tutti i romanzi della scrittrice inglese e utilizza lo stesso
procedimento geo-analitico per verificare ogni possibile riscontro
tra i percorsi londinesi dei personaggi e quelli dell’autrice (Wilson:
1987).

Un primo passo è certamente compiuto; tuttavia, questi studi
‘pionieristici’ non rispondono ancora ad un criterio che vada oltre il
dato biografico e a una metodologia critica che potremmo definire
impressionistica. La svolta verso un’impostazione formale degli stu-
di woolfiani si realizza con Susan Merrill Squier, che individua nel
romanzo The Years l’affinamento di una cosciente politica dello spazio
volta alla rappresentazione della coscienza femminile (1981). Nel
dispiegamento di questa strategia narrativa una parte importante è
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1 L’intuizione è di Jean Marcus (1977: 280-1). Cfr OED: to parget 1- cover or daub
with parget (a wan etc); decorate with pargeting; 2- cover or decorate (a surface) with
or with ornamental work, as gilding, precious stones, etc.; 3- cover or disguise with
an attractive appearance.

assegnata al titolo originale del romanzo, The Pargiter: collegato da
Jane Marcus al verbo to parget 1, esso alluderebbe alla difficoltà
della scrittrice e alle strategie da essa elaborate nell’usare la parola
scritta per raccontare la propria esperienza. L’intonaco segnala la
pressione della cultura patriarcale che costringe la donna a ma-
scherare, intonacare appunto, la propria vita interiore, ma annun-
cia anche la possibilità, per la scrittrice, di costruire la propria iden-
tità a partire dal contesto urbano, usare cioè la città come incarna-
zione dei propri orizzonti estetici. Squier, su questa base, ritiene
che la metafora bifronte della copertura/edificazione sia stata scelta
da Woolf per raccontare indirettamente la sessualità femminile a
Londra tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento:

[…] she turned the topic inside out, to show how the sexual life of
women, or rather their lack of sexual freedom, was a result of the restrictive
structure of their lives. Woolf’s analysis of street love uncovers the
powerless situation of the Pargiter women in 1880; the politics of city
space suggest the underlying sexual politics which was the novel’s theme
(1981: 249).

In particolare, il rapporto tra la città e i personaggi femminili è
costruito nel romanzo attraverso due simboli: la buca delle lettere,
che compare negli episodi in cui alla donna viene negato l’accesso
alla sfera pubblica, e il ponte, che segnala invece la possibilità di
appropriazione degli spazi urbani.

Inseguendo queste prime intuizioni, la studiosa pubblica un
volume a più mani che rappresenta il primo studio interamente
dedicato all’esplorazione del rapporto tra cultura urbana e scrittura
femminile (Squier: 1984). È significativo che Squier scelga ancora
una volta di occuparsi di Virginia Woolf, identificando
nell’ambientazione londinese di Night and Day lo strumento narra-
tivo che delinea la psicologia dei personaggi e che più contribuisce
ad allontanare il romanzo dai tradizionali urban novel ottocenteschi
(la studiosa si volgerà nuovamente a Woolf nel 1991 nella convin-
zione che “[…] Woolf embedded a politics and poetics of gender
within the more obvious formalist aspects of her urban writings”;
1991: 101). I diversi saggi che compongono il volume sono uniti
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dalla convinzione che la città sia un sistema di simboli atto a veicolare
l’esplorazione di istanze femministe: in particolare, “what emerges
in examining women writer’s vision of the city is that whether city
experience is pleasurable or painful depends, in large part, on
whether it allows them access to creativity and autonomy”(Merrill
Squier: 1984, 4).

 Si apre così, grazie a Woolf, una nuova pagina di ricerca e
riflessione sul valore che l’ambientazione urbana riveste nella scrit-
tura femminile: essa è sì veicolo culturale di emancipazione e di
affermazione delle capacità creative della donna, ma allo stesso
tempo non è più semplicemente sfondo del romanzo, bensì assu-
me un ruolo attivo nella elaborazione della sua struttura narrativa.
Nelle parole di Rachel Bowlby, che esplora il legame tra scrittura
femminile e esplorazione delle strade della città sia nei romanzi
che nella produzione saggistica di Woolf (1992), “it will have seemed
that all roads lead to Woolf, to the culmination of a certain tradition
of writing about walking and women in the eventual arrival of the
woman writer herself in the first part of the twentieth century” (Id.:
30).

La realtà, tuttavia, si rivela più complessa.

La metropoli modernista e lo stream of consciousness

Non a caso, infatti, questa svolta critica nasce attorno alla scrit-
tura femminile modernista: la sperimentazione narrativa e in parti-
colare l’utilizzo della tecnica dello stream of consciousness vengo-
no ritenuti lo strumento più adatto alla rappresentazione di una
realtà, quella urbana, caratterizzata appunto dal flusso e dal movi-
mento. L’analogia tra coscienza percettiva e movimento attraverso
la città fa sì che l’ambiente urbano diventi una presenza attiva nei
romanzi e che le metafore ad esso legate vengano impiegate per
descrivere la struttura e il funzionamento della coscienza.

L’interesse per una indagine estetica dei caratteri specifici della
letteratura modernista consente inoltre di delineare un momento
più preciso nella critica femminista degli anni Ottanta: introducen-
do nuove istanze in un dibattito di stampo quasi esclusivamente
angloamericano, che si concentra sull’immagine della donna nei
testi letterari, gli studi di Julia Kristeva e di Hélène Cixous si
focalizzano invece sulle strategie linguistiche adottate nei testi stes-
si. Sulla scia delle due francesi, studiose come Lynette Felber e
Marianne DeKoven teorizzano la scrittura modernista per lo più
come écriture feminine e il loro approccio rivela una tendenza a
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riservare un trattamento preferenziale ai testi più apertamente in-
novativi dal punto di vista formale, sulla base della supposta equa-
zione caratteristica della letteratura femminile tra scrittura speri-
mentale e eversione (Dekoven: 1991; Felber: 1995). DeKoven cer-
ca di fare il punto del confronto tra scuola anglosassone e scuola
francese nell’introduzione alla sua monografia:

The preceding summary was, in fact, an attempt to deconstruct the dualism
of the debate, revealing the dialectical relatedness of positions that define
themselves as mutually exclusive. The debate over the politics of modernist
form, like modernist form itself, inhabits the space of unresolved
contradiction or unsynthetized dialecitc that, as I will argue, makes
modernist form exemplary of an alternative aesthetic politics (1991: 7).

Anche Ellen Friedman e Miriam Fuchs criticano apertamente
l’approccio biografico-psicologico che cerca la donna nel testo,
definendolo riduttivo, poiché la donna è allo stesso tempo “an effect
of the textual practice of breaking patriarchal fictional forms; the
radical forms-nonlinear, non hierarchical and decentrating-are, in
themselves, a way of writing the feminine” (1989: 1)

Sul versante italiano, Maria Del Sapio Garbero afferma con deci-
sione il legame che si instaura tra forme della scrittura e rappresen-
tazione della città, fra “apertura dello spazio e libertà della frase” in
un volume a più mani sulla “città delle donne” (Palusci: 1992). An-
che per Del Sapio il punto di partenza è The Years, in cui al movi-
mento centrifugo delle ragazze Pargiter si accompagna un movi-
mento analogo della frase, che va perdendo una linea narrativa
privilegiata, un centro, a favore di una andamento più frammentario
e adirezionale; allo stesso tempo, l’opera di Dorothy Richardson, la
cui scrittura per prima si meritò la definizione di stream of
consciousness, viene identificata come esperienza seminale della
letteratura modernista femminile. Il volume si chiude significativa-
mente proprio con la riflessione di un architetto, Sandra Bonfiglioli,
a testimonianza dell’importanza capitale del movimento modernista
come quello in cui “il bell’ordine geometrico della città del progetto
ha potuto essere oltrepassato, dissipato e corroso dall’ordine del
‘fluire di una frase interiore e solitaria, non più ancorabile ad uno
spazio concluso’” (1992: 238). Virginia Woolf si conferma di nuovo
come il motore della riflessione critica nel saggio di Oriana Palusci,
che ribadisce la funzione fondamentale dell’esperienza urbana nel-
lo spingere la frase verso una forma più frammentaria e sincopata,
che rispecchi appunto le caratteristiche della vita urbana. “L’elasticità
e l’espandibilità della frase femminile, rimodellata con una sua au-
tonomia nella prospettiva modernista, sono indispensabili di fatto
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per mettere in scena la città delle donne” (Ibid.), dichiara infatti,
inserendo la riflessione sull’opera di Virginia Woolf in quella più
ampia sulla sperimentazione formale caratteristica della scrittura
modernista a partire, di nuovo, dai romanzi di Dorothy Richardson
(cui, non a caso, Lynnette Felber aveva dedicato un capitolo).

Dorothy Richardson: spazio e scrittura

Lentamente, dunque, Richardson – accanto a Woolf – si impone
come interprete fondamentale della Londra modernista: negli anni
Novanta, infatti, l’attenzione critica si volge proprio a esplorare nella
sua opera le problematiche legate alla rappresentazione dello spa-
zio e in particolare dello spazio urbano, secondo l’impostazione
rivelatasi decisiva negli studi woolfiani. Due monografie, infatti,
(Radford: 1991 e Watts: 1995) dedicano un capitolo alla rappresen-
tazione di Londra nei romanzi della scrittrice inglese. Secondo Watts
Pilgrimage non è altro che una “form of cultural memory”, il tenta-
tivo di ricostruire la vita di una ragazza nella Londra del volgere del
secolo rendendola l’epitome dell’esperienza della modernità stes-
sa. Per realizzare questa impresa di ricostruzione di un’epoca,
Richardson ricorre a una scrittura innovativa, che si appoggia a
fondamentali “technologies of memory”: architettura, fotografia,
pittura, cinema. L’interesse di Jean Radford, invece, va alle immagi-
ni spaziali impiegate da Richardson per tratteggiare l’evoluzione
psicologica di Miriam, il cui pellegrinaggio londinese è scandito
nelle sue fasi da cambiamenti di luogo. Le immagini utilizzate per
la rappresentazione della città e la loro variazione sono intese dun-
que a rappresentare il passare del tempo, individuando così Londra
come cronotopo del romanzo:

All pilgrimages of course have a spatial and temporal dimension, since
journeys take place in time and space, but the spatial element is given a
special importance in the organisation of Richardson’s novel. She creates
a new kind of temporality, what Kristeva calls ‘Women’s Time’, in which
space and the things in it displace the usual registration of linear time
(1991: 45).

La fecondità di queste ricerche, tuttavia, non si esaurisce qui:
Elisabeth Bronfen dedica un’intera monografia alla spazialità nei
romanzi della scrittrice inglese, ritenendo lo spazio, la sua esplora-
zione e la sua rappresentazione il cuore del progetto estetico
richardsoniano (1999). In effetti l’evoluzione psicologica di Miriam
si compie in un viaggio attraverso spazi fisici, spazi sociali e, con la
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scoperta della sua vocazione, attraverso gli spazi immaginari della
scrittura. In particolare, il desiderio chiaramente espresso da Miriam
è quello di vivere in più luoghi simultanemente, desiderio che ri-
flette anche l’attitudine alla vita della scrittrice stessa, sempre so-
spesa tra gli opposti e restia a confinarsi ad un’unica posizione. La
simultaneità diventa quindi l’oggetto principe dell’esplorazione di
Richardson e si esprime non solo attraverso l’importanza riservata
agli spazi liminali, ma anche come strategia narrativa, in quanto il
testo è disseminato di metafore spaziali. Inoltre, anche la scrittura
diventa strumento per la realizzazione del desiderio di simultanei-
tà, poiché consente all’autrice di essere presente contemporanea-
mente nello spazio fisico e in quello immaginario. L’intuizione fon-
damentale di Bronfen, dunque, sta nell’aver individuato la com-
plessa interazione tra spazio fisico e immaginario, spazio della scrit-
tura e spazio attraverso la scrittura che si realizza in Pilgrimage:

I will, then, explore textual renditions of actual material places in
Pilgrimage which implicitly refer to a reality outside the text and, at the
same time, the use of spatial metaphors which are not related to any
actual locations, but rather serve to encode abstract concepts like
belongingness, communication or writing within spatial terms.
Furthermore, I will examine the diverse ways in which language not
only renders tangible concrete places and metaphorical spaces but also
itself spaces these representations (1999: 4)2.

Il recentissimo Streetwalking the Metropolis. Women, the City
and Modernity (2001) rappresenta un ulteriore passo avanti nel-
l’analisi del particolare rapporto tra città e scrittura femminile: esso,
infatti, si ricollega esplicitamente al flâneur benjaminiano per riflet-
tere sulla rappresentazione della città nella letteratura femminile di
inizio secolo. Parsons riasserisce l’importanza dell’esperienza urba-
na nel Modernismo e in particolare nel Modernismo delle scrittrici,
poiché l’idea di flusso, di fluidità e movimento è alla base delle
“theories of urban mental life and female psychology, along with
experimentation in the form of the novel” (2001: 69-70). Non solo,
il legame tra viaggio nello spazio e viaggio nella psiche ha conse-
guenze importanti sullo sviluppo della letteratura femminile:

From the complex association of woman and the city […], a female

2 Si veda anche l’accenno al legame tra la figura di Miriam Henderson e il
flâneur benjaminiano in Heron (1993: 6).
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bildungsroman was able to be conceived, an exploration of the female
consciousness based in the urban environment. The Romanticist, male
bildungsroman or ‘voyage out’ is paralleled in the twentieth century with
a voyage in, in which the protagonist journeys to or in confined spaces
rather than vast, natural landscapes. The city provides a spatial
manifestation of this journey, the mind or consciousness a psychological
one (Id.: 70).

L’aspetto più interessante del volume, tuttavia, è la parte consi-
derevole dedicata a Dorothy Richardson, perché è proprio nella
scrittrice inglese che Parsons individua colei che per prima è riusci-
ta a creare la risposta femminile al flâneur originario. Si vede qui
che il dibattito supera i confini dalla sola scrittura richadsoniana
per rivalutare la nozione stessa di flânerie: la possibile esistenza di
una flaneuse, infatti, è al centro del dibattito critico alla fine degli
anni Novanta, dibattito in cui emerge la volontà di correggere
l’impostazione estetica dominante nella critica femminista attraver-
so l’apporto di altre discipline, prima fra tutte la sociologia:

If a significant and stubborn discrepancy between the study of culture
and the study of society often remains in evidence today, one crucial
and positive area which the two have increasingly held in common in
recent years is what has become known as the “spatial turn” in social
and cultural theory on the Left (broadly defined) since the 1970s which
has involved a growing recognition of the usefulness of space as an
organizing category, and of the concept of “spatialization” as a term for
the analysis and description of modern, and (even more so) of
postmodern, society and culture (Shiel, Fitzmaurice: 2001, 5).

Il contributo della sociologia

La nascita e lo sviluppo della sociologia nel diciannovesimo
secolo sono strettamente legati allo sviluppo di fabbriche e uffici
nelle città e al coevo spostamento nei sobborghi delle abitazioni,
processo che favorisce la separazione della sfera pubblica e della
sfera privata nella società industriale occidentale e fa della
“domesticità rispettabile” uno degli elementi fondamentali nella
costituzione dell’identità borghese. Studiose e studiosi, allora, co-
minciano a domandarsi se anche in campo sociologico non possa
esserci spazio per una revisione di teorie ormai consolidate, conte-
stando l’impostazione metodologica e gli assunti ideologici su cui
tali teorie si fondano.

Sin dal 1985 Janet Wolff sostiene che la visione corrente della
società urbana tra Ottocento e Novecento è costruita sulla base di
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studi sociologici che hanno offerto una immagine distorta della
realtà, poiché patrimonio quasi esclusivamente maschile e incen-
trati essenzialmente sull’analisi della sfera pubblica della società,
dove la donna effettivamente aveva una visibilità minima. Anche
Lynne Walker, che si è occupata a lungo di sociologia urbana e di
storia dell’architettura, ritiene opportuna una revisione della
dicotomia tra sfera pubblica ‘maschile’ e sfera privata ‘femminile’:
ella ricostruisce infatti una mappa del West End di Londra tra il
1850 e il 1890, dalla quale emerge un’immagine nuova di questa
zona della città (1995). Visto da una prospettiva femminista, infatti,
il West End londinese accoglie una comunità di donne implicate
tutte nella rete di rapporti creata dal Women’s Movement, molte
leader del quale (Barbara Leigh Bodichon Smith, Emily Davies, Agnes
e Rhoda Garrett) risiedevano qui e non esitavano ad aprire le pro-
prie case alla militanza. Questa nuova immagine si affida anche ad
altri elementi: gli stores quali Liberty, in cui le donne potevano
liberamente passeggiare, la presenza delle lavoratrici che arrivava-
no ogni giorno dalle periferie, i club e i ristoranti per donne e
gestiti da donne (ricordiamo il Pioneer Club in Cork Street e la
catena di ristoranti Dorothy). L’emergere di immagini diverse di
Londra o di alcune sue aree in particolare mostra dunque come
nella seconda metà dell’Ottocento vi fosse un certo scarto tra la
realtà e l’ideologia che ne filtrava la rappresentazione.
Un’impostazione analoga caratterizza il saggio di Lynda Nead, che
analizza la storia di una strada del West End a fine Ottocento,
Hollywell Street, come spazio dove gli individui potevano “explore
and negotiate multiple urban identities” (1997: 93) e dove anche le
donne avevano una propria visibilità. Nead ritiene che lo spazio
non sia un elemento passivo nella formazione dell’identità, bensì
parte attiva nell’organizzazione dei rapporti sociali e culturali all’in-
terno della città e, fedele al concetto di ambiguità sessuale postulato
dagli studi di gender, sostiene che “within the sites of the modern
metropolis, identity was diverse, unfixed and open to constant
negotiation” (Id.: 95).

Judith Walkowitz esamina invece la realtà londinese al volgere
del secolo da una prospettiva molto particolare: si propone infatti
di analizzare le dinamiche culturali e sociali che si attivarono intor-
no alla vicenda di Jack The Ripper e ad altri episodi di violenza a
sfondo sessuale, attingendo a Foucault e agli studi di Linda Gordon,
Nancy Cott e Caroll Smith-Rosenberg sulla storia della sessualità
nell’Ottocento (1992). L’approccio poststrutturalista la spinge ad
esplorare i meccanismi e le strategie linguistiche e retoriche attra-
verso le quali tale realtà viene rappresentata: in particolare, Walkowitz
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si chiede quale ruolo i giornalisti ebbero nel costruire resoconti di
questi episodi che rafforzassero la visione della città come luogo di
pericolo per la donna che osava oltrepassare la soglia domestica. Si
giunge così a riconsiderare il ruolo dello storico e i problemi legati
alla sua responsabilità e libertà: “The historian’s task still remains to
explain cultural expressions in terms of ‘historically situated authorial
consciousness’ and to track how historic figures mobilized existing
cultural tools”(Id., 10). Proprio in questo senso è importante la
massiccia partecipazione delle donne al dibattito sui reati di violen-
za, perché mette in luce le diverse strategie di costruzione del di-
scorso femminile e smaschera quello maschile nelle sue distorsioni
strutturali.

È evidente dunque come l’ingresso della sociologia nel dibattito
critico abbia permesso significativi passi avanti nell’indagine del
rapporto complesso tra scrittura femminile e cultura urbana, essen-
zialmente mettendo in evidenza la necessità di una più stretta coo-
perazione tra diverse discipline grazie al suo essere “a natural and
proper pooling of resources in the name of a synthetic and rounded
understanding of culture and society as culture and society can
only be properly understood – in their relations to each other”
(Shiel. Fitzmaurice: 2001, 4).

Spazio e gender: termini di un dibattito in corso

Proprio una sociologa, Elizabeth Wilson è una delle protagoni-
ste di un dialogo serrato che coinvolge sociologia, critica letteraria
e storia dell’arte, ribadendo la necessità di rivisitare criticamente
alcuni stereotipi sulla città tardo ottocentesca: “women could be
flâneuses, given the instability of both masculine and feminine
identities in the late nineteenth century and the fact that certain
women (artists, prostitutes) did have access to the streets” (1992:
97). Wilson, inoltre, sottolinea l’importanza del luoghi liminali tra
pubblico e privato (teatri, hotel, grandi magazzini) in quanto spazi
in cui la donna poteva avventurarsi anche senza la sorveglianza di
una figura maschile e mantenendo una certa rispettabilità. Scrive
Wilson della realtà parigina:

There had been pehaps a tendency for this argument to be overstated.
Women did participate actively as well as passively in the spectacle, and
the whole Parisian atmosphere of pleasure and excess, both sexual and
political, did create an environment in which women were able to gain
certain freedoms – even if the price of this was their over-sexualization
and their participation in what was often a voyeuristic spectacle (Id.: 56).
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La scelta di Parigi non è casuale, bensì dettata dal desiderio di
confutare le conclusioni cui giunge una storica dell’arte, Griselda
Pollock, a proposito della rappresentazione della città francese nei
dipinti di Berthe Morisot e Mary Cassatt. Pollock si batte per una
“social history of art”, ovvero per una storia dell’arte che leghi l’opera
dell’artista alla congiuntura sociale e culturale che l’ha prodotta,
prendendo in considerazione “not only the spaces represented or
the spaces of representation, but the social spaces from which the
representation is made”. Consapevole che la posizione nello spazio
del produttore dell’opera condiziona quella del suo fruitore, com-
pito dello storico dell’arte, secondo Pollock, è proprio quello di
individuare e ricostruire questa posizione, questo “point of view”
(1988). Analizzando per esempio i dipinti di Morisot, Pollock sotto-
linea come in essi emerga chiaramente il punto di vista della pittri-
ce nella riaffermazione dell’importanza della divisione tra sfera
pubblica e privata: per quanto la donna venga spesso rappresenta-
ta in ambiente urbano, un elemento di separazione, per esempio
una finestra o la balaustra di un balcone, ne impedisce la fusione
con lo spazio pubblico. Wilson invece contesta le conclusioni che
Pollock trae sull’uso da parte della pittrice di angolazioni e prospet-
tive – in particolare la prospettiva dall’alto – atte a rappresentare un
punto di vista femminile della realtà osservata: tali tecniche veniva-
no infatti impiegate dai pittori impressionisti in generale, e non
solo da Cassatt.

La questione dello spazio dicotomico torna nel saggio di Janet
Wolff su Gwen John a Parigi: quali sono le “strutture dell’esclusio-
ne” che hanno operato per rendere invisibile la presenza della pit-
trice nella storia della critica? (1993). Wolff sostiene allora che la
possibilità di scoprire la realtà che si nasconde dietro questa visio-
ne poco veritiera ci è offerta dalle nuove vie critiche aperte da una
parte dagli studi di gender, in particolare gli studi gay e lesbian, che
hanno rivelato le molte zone d’ombra della categoria medesima.
Ella si affida, d’altra parte, alla nuova impostazione della geografia
urbana e umana di De Certeau o Lefebvre, che ha contribuito a
smantellare il concetto di strutture spaziali fisse, rigide e ha focalizzato
invece l’attenzione sul significato sociale dello spazio (De Certeau:
1988; Lefebvre: 1974):

The formal account (what de Certeau calls the ‘conceptual city’) will not
easily give us access to the ways in which women in the late nineteenth
century and the early twentieth century were able to negotiate the streets.
(Or, to put it slightly differently, the dominant discourses of the city
render invisible ‘women’s city’, which a different discourses would entirely
re-write)” (Parsons: 2001, 129).
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Il tema dell’ambiguità delle identità sessuali è al centro anche
dell’analisi di Deborah Parsons, che ritiene che la figura del flâneur
sia di per sé una figura elusiva, tanto da invitare a diverse inter-
pretazioni, spesso confuse perché basate sulla sovrapposizione
della figura storica alla sua funzione metaforica quale modalità di
osservazione e rappresentazione della realtà (2001). Nata secon-
do la studiosa da un errore di impostazione metodologica, questa
ambiguità ha segnato l’analisi di quante si sono messe alla ricerca
di un modernismo alternativo. Da una parte, il fatto che Griselda
Pollock, Janet Wollf o Elisabeth Wilson si siano basate sull’analisi
benjaminiana del flâneur è persuasivo:

they have been influential in composing the conceptual categories of
male modernism, and the male artistic ‘gaze’ that literary and art criticism
now employ. Indeed their work has been crucial for encouraging the
recognition of the masculine bias of hegemonic modernism, and the
subtle techniques and styles women artists used to assert their differing
perspectives of urban experience (Id.: 39).

Tuttavia permangono perplessità proprio perché l’analisi si basa
solo sul flâneur benjaminiano, che Parsons ritiene ancorato a un
particolare periodo storico: “to accept Benjamin’s idea of the flâneur
as a figure of surveillance is to overlook the fact that Benjamin’s
text itself is ideological, and based in an attempt to relieve the
male anxieties of the-turn-of-the century and modernist period”
(Id.: 40). Dopo Benjamin, invece, si sono levate altre voci critiche
(in particolare quella di De Certeau, già invocata anche da Janet
Wolff), che hanno elaborato l’idea di un flâneur essenzialmente
come metafora di una particolare modalità percettiva della realtà
urbana. Il flâneur in questione, afferma Parsons, decostruisce la
polarità maschile/femminile: le sue caratteristiche prettamente
androgine suggeriscono infatti più la contestazione dell’autorità
maschile che la sua esaltazione. La studiosa privilegia allora un’al-
tra modalità di osservazione della realtà urbana, quella da lei
ricondotta alla figura del rag-picker:

As a marginal figure, concerned with the refuse objects of everyday life
rather than monumental history and forming a connecting relationship
with the city in which the urban landscape is regarded as a palimpsest
of layered time, it is the Baudelaire-inspired surrealist rag-picker rather
than tha autocratic Le Corbusian flâneur who would seem to share
certain aspects of women’s experience of urban spaces (Id.: 10).

Ciò che sembra interessante rilevare all’interno di questo di-
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battito è il tentativo sempre più evidente di superare l’istanza che
potremmo definire, ancora con De Certeau, della “conceptual city”:
il discutere sulla partecipazione delle donne alla vita pubblica
sotto forma, per esempio, di shopping o di spostamenti delle la-
voratrici, sulla questione quindi della possibilità di una flânerie al
femminile. Il superamento di tale istanza, o meglio la sua corre-
zione, è avvenuto alla luce di quella che potremmo definire, sem-
pre con De Certeau, “discursive city”. In essa la città appare come
un prodotto culturale e il rapporto problematico donna/metropoli
si configura come specchio del rapporto problematico della don-
na con la tradizione culturale precedente, essenzialmente maschi-
le. In particolare, a partire dagli anni Novanta, risulta determinan-
te l’apporto di una geografia che, come già sottolineato, si è orien-
tata in direzione di uno spostamento dell’attenzione da una utopica
città “oggettiva”, costituita da strutture rigide, fisse, ad una città
che esiste solo attraverso le diverse percezioni dei suoi fruitori.

Oltre il Modernismo inglese. O, il valore delle contaminazioni

L’apertura del dibattito critico alle più diverse discipline ha
consentito non solo il superamento di confini metodologici, ma
anche quello di confini temporali, stimolando la critica a spostare
l’attenzione dalle avanguardie storiche alla letteratura femminile
della seconda metà del Novecento. In questo senso vanno gli
studi di Christine Wick Sizemore, che sostiene come le scrittrici
inglesi contemporanee abbiano contribuito in maniera determi-
nante a superare il flâneur automatico di Le Corbusier introdu-
cendo nel solco della razionalità maschile sregolatezza e carneva-
le, in una visione di Londra come città delle opportunità e della
gioia (1999). La studiosa individua cinque modelli di rappresenta-
zione dell’esperienza urbana: il palinsesto per Doris Lessing, il
reticolato per Margaret Drabble, il labirinto per Iris Murdoch, il
mosaico per P. D. James e lo scavo archeologico per Maureen
Duffy. Sulla scia del lavoro fortemente psicoanalitico di Nancy
Chodorov, Carol Gilligan e Jessica Benjamin e della fiducia in una
maggiore flessibilità e capacità di relazione dell’ego femminile ri-
spetto a quello maschile, Wick Sizemore riflette sull’elemento di
connessione che risulta predominante nella scrittura femminile, in
contrasto alle immagini gerarchiche privilegiate dagli uomini. La
visione femminile della città come network si allontana allora dal-
le teorie degli urbanisti classici come Weber o Spengler che asso-
ciano la vita urbana all’idea di solitudine e alienazione, ma dalla
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tradizione architettonica che prende le mosse da Le Corbusier,
razionalista e patriarcale nelle pagine di Wick Sizemore. Il saggio
si sofferma dunque sull’architettura di Kevin Lynch e Janet Jacobs
nella quale si è cominciato a recuperare il valore della comunità e
della relazione con l’altro, dando rilievo all’interno del tessuto
urbano agli stessi elementi enfatizzati – non a caso – dalle cinque
scrittrici (i parchi per esempio). Proprio l’enfasi sui parchi e sui
giardini rappresenta l’elemento nuovo che incombe sul rapporto
scrittura femminile e cultura urbana: il rifiuto della dicotomia urbs/
rus (o, ancora, cultura/natura e, in ultima istanza, maschile/femmi-
nile) in favore di una loro integrazione armonica che nella città di
Londra (sia nella realtà che nella finzione narrativa qui considera-
ta) è particolarmente significativa.

È interessante allora anche l’analisi del rapporto gender/città
dell’americanista Kakie Urch (1997), che si inserisce nel dibattito
sulla flânerie da una prospettiva polemicamente marginale, quella
della rappresentazione di una città delle donne attraverso la pub-
blicità, la narrativa popolare e la moda, a sottolineare la forza e la
vitalità di un modernismo altro rispetto a quello ingessato di cui la
tradizione critica si è da sempre occupata. Dall’analisi della figura
di Viña Delmar e in particolare del suo romanzo Bad Girls (1928)
emerge un tipo particolare di flânerie, quella tipicamente america-
na che si realizza attraverso le strade e i portici disseminati di
insegne pubblicitarie: in questo ambiente particolare, la flâneuse
rediviva scambia sguardi con i pubblicitari, che, nell’America di
inizio Novecento, erano quasi esclusivamente donne. Accostarsi
alla presenza delle donne nella città attraverso la pubblicità appare
in Delmar come scelta metodologica pienamente consapevole:

In terms of Modernism, it is not tne “M” I’m interested in. It’s the space
around it. This is about the [em] space of Modernism – the ‘female
popular’ of the ‘modern’ that exists around what has become the male
cultural capital and the male capital “M” of Modernism, the largest literary
(and by extension, political) theory of the twentieth century (Id.: 18).

Il saggio si inserisce in un volume sul Modernismo che ha se-
gnato un momento importante nella storia critica di quella stagio-
ne culturale, Modernism, Gender and Culture (1997), in cui l’ap-
proccio multidisciplinare viene chiaramente rivendicato nelle sue
sterminate possibilità: “since cultures have unique historical contexts,
an understanding of these contexts and the interaction between
them is central to the understanding of any form of cultural
production” (1997: 4). Questo tipo di lettura ha aperto la strada ad
una investigazione a tutto campo della cultura inglese dei primi
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decenni del Novecento, portandone alla luce aspetti prima trascu-
rati quali le arti cosiddette minori, in cui per altro le donne ebbero
un ruolo di primo piano e, in generale, le forme di cultura più
popolari, contro una tradizione critica fortemente impegnata sul
versante del cosiddetto “High Modernism”. E proprio questo ten-
tativo di superare la distinzione tra forma “alte” e forme “basse” di
cultura, tra lo High Modernism di Pound-Joyce-Eliot e il
modernismo delle scrittrici attraverso l’apporto di discipline diver-
se rappresenta, secondo Lisa Rado, il frutto migliore di due decen-
ni di riflessione sul gender e, in questo caso, sul rapporto tra
scrittura femminile e cultura urbana.

Dal testo allo schermo e ritorno

La fecondità di un approccio multidisciplinare è testimoniata
brillantemente da uno studio di Katherine Von Ankum, rivolto alla
cultura tedesca degli anni Venti e Trenta, che individua in Berlino
una città delle donne attraverso la loro presenza come lavoratrici,
artiste, spettatrici di cinema, flâneuses (1997). Agli antipodi del-
l’analisi di Foucault sul panopticon, la riflessione di Von Ankum
invita a contemplare donne diverse, agenti attivi, coinvolte in modo
dinamico nella costruzione di una modernità “of their own”. Dav-
vero notevole è la varietà di aspetti culturali e forme artistiche
esplorate, ma l’ampio spazio dedicato al cinema dimostra come il
dibattito sulla possibilità di esistenza di una flânerie al femminile
che negli anni Novanta vede impegnati i gender studies si riveli
particolarmente fecondo dal punto di vista critico proprio quando
associato alla teoria filmica. Il saggio di Patrice Petro, ad esempio,
delinea il concetto di “female cinematic spectator” come spettatri-
ce dotata di uno sguardo indipendente, provocante e emancipato,
mentre l’analisi di Janet Lungstrum si focalizza sul personaggio
della donna robot in Metropolis (1928), di Fritz Lang, espressione
del fascino e insieme della paura dell’uomo nei confronti della
tecnologia e della modernità. Anke Gleber, in uno dei saggi più
interessanti, ritiene che il cinema, come strumento tecnologicamente
più avanzato per la rappresentazione della città, possa essere un
promettente punto di partenza per ritrovare la femme flâneur ap-
parentemente assente dalle sue strade. Per fare ciò, ella analizza
un film di Walter Ruttmann, Berlin, Symphony of the City (1927). In
esso, infatti, una famosa scena presenta una donna che cammina
per le strade di Berlino e osserva un uomo attraverso il riflesso di
una vetrina di un negozio: superando la lettura corrente della sce-
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na come adescamento da parte di una prostituta, Gleber propone

a new reading of this metropolitan text” in cui la donna sia “a literal,
female streetwalker, a new figure of subjectivity free of any professional
purposes other than her own processes of walking, seeing, and,
potentially, recording these actions: a femme flaneur (1998: 76).

La studiosa sviluppa successivamente questi spunti in un volu-
me dedicato alla cultura letteraria e cinematografica della Repub-
blica di Weimar, illustrando in esso il rapporto di analogia tra il
flâneur che attraversa le strade della metropoli catturandone le
immagini in movimento e la cinepresa del cinema muto: il flâneur
percepisce la realtà urbana attraverso la quale si muove come un
film di cui è allo stesso tempo autore e spettatore (Gleber: 1998).
Proprio l’analisi del cinema Weimariano, inoltre, “offers us, after
centuries of male flanerie, some of the first signs of the female
flanerie, suggesting the many ways in which she is already present
in the scenes and sites of the metropolis, even if she has been
overlooked” (Id.: 180).

Anche Anne Friedberg teorizza l’equazione tra spettatore e
flâneur, in quanto “Flânerie can be historically situated as an urban
phenomenon linked to, in gradual but direct ways, the new aesthetic
reception found in ‘moviegoing’” (1993: 3). Entrambe le attività
sono infatti accomunate da una medesima concezione dello spa-
zio, che si basa su una vicinanza con l’altro puramente estetica e
non sociale. In questo nuovo rapporto tra sguardo e corpo in mo-
vimento tipico della società moderna e facilitato anche da strutture
architettoniche quali i grandi magazzini, i musei, i passages, anche
per la donna si aprono nuove e più ampie possibilità di mobilità
urbana, tra cui, appunto, il cinema: “[…] here, at the base of
modernity, the social underpinning of gender began to shift. Women
were empowered with new forms of social mobility as shoppers, as
tourists, as cinema goers” (Id.: 4).

Giuliana Bruno, invece, si inserisce nel dibattito critico attravero
l’analisi della vita e delle opere di Elvira Notari, regista partenopea
di inizio Novecento, i cui film sulla vita delle donne napoletane
sono andati quasi del tutto persi (1993). La studiosa ha dovuto
dunque lavorare a partire dai margini, in un’analisi-palinsesto che
tenta di colmare questi vuoti attraverso l’apporto della letteratura,
la fotografia, la sociologia, l’architettura. I frammenti rimasti sono
definiti una “lacunar female geography”, che diventa cosciente ap-
proccio metodologico all’analisi del rapporto tra film e gender:

My study intends to foreground spatial representation and aims at
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inscribing desire in a spatial practice. Reading from a feminst viewpoint
means to venture into that erotic geography that exists as an intersubjective
site, in-between the filmic texts and the female spectator (and critic).
(1993: 6)

Il lavoro critico sul cinema di inizio secolo si presenta dunque
come una delle strade più promettenti per fare emergere la presen-
za di una flânerie al femminile nella cultura moderna. Da una par-
te, infatti, il cinema delle origini può essere visto come uno dei
primi spazi pubblici cui le donne ebbero accesso e quindi come un
importante mediatore tra donna e sfera pubblica negli anni Venti;
dall’altra, l’interazione tra sociologia, geografia e urban studies che
ha caratterizzato gli sviluppi più recenti nei film studies (in quanto
terreno ideale su cui innestare una riflessione sul cinema come “a
peculiarly spatial form of culture”; Shiel e Fitzmaurice: 2001, 6) è la
stessa che si è rivelata tanto promettente nello studio dei testi lette-
rari femminili.

Lo spazio delle donne e la frase

La straordinaria fecondità delle intuizioni benjaminiane sul rap-
porto tra città, scrittura e modernità rappresenta senza dubbio il
punto di partenza imprescindibile di qualsiasi indagine volta ad
esplorare il complesso e spesso contraddittorio dialogo tra cultura
urbana e scrittura femminile. Nel tentativo di rispondere alla do-
manda “Esiste una flâneuse?”, la riflessione femminista ha indivi-
duato nei romanzi di Virginia Woolf una strada percorribile: inizial-
mente ancora ispirata ad un approccio biografico, la riflessione si è
spostata gradualmente verso il piano formale, favorita in questo da
un lavoro di esaltazione della scrittura modernista come momento
determinante in cui la frase modella l’esperienza urbana e ne viene
a sua volta modellata. In questo processo Dorothy Richardson si è
affiancata lentamente a Woolf quale motore della riflessione e, come
dimostra lo studio di Deborah Parsons, può rappresentare davvero
il punto di partenza per un’indagine del rapporto tra scrittura fem-
minile e spazio/spazio urbano che sappia sfruttare nel modo più
fecondo sia l’apporto della critica femminista che quello degli studi
urbani (sociologia, architettura, geografia). Da una parte, infatti, la
problematizzazione della categoria del gender e l’approccio
multidisciplinare di studiose come Lisa Rado hanno aperto la strada
ad una revisione del Modernismo quale momento culturale in cui
l’apporto delle donne è stato significativo nei campi più diversi. In
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questo senso, il ruolo della sociologia è stato determinante: “The
feminist revision of sociology and social history means the gradual
opening up of areas of social life and experience which to date
have been obscured by the partial perspective and particular bias
of mainstream sociology” (Wolff: 1985, 46). Gli sviluppi teorici ne-
gli studi urbani, dall’altra parte, hanno messo in discussione l’esi-
stenza di strutture spaziali rigide in favore di una idea di spazio
come il prodotto dall’interazione tra istituzioni geografiche, stori-
che, sociali, culturali e ben si sono prestati ad un dialogo fecondo
con i gender studies e la loro l’impostazione poststrutturalista. Il
risultato è il passaggio dalla città ordinata geometricamente e
afferrabile nella sua totalità di Le Corbusier a quella sfaccettata,
flessibile e elusiva di Janet Jacobs. La città che così si delinea è una
città costituita da una molteplicità di identità e possibilità, dalla
perdita di un centro ordinatore in favore di una marginalità che
meglio rappresenta la coscienza femminile. Espressione di tale co-
scienza, le immagini della varietà e del decentramento – siano esse
il labirinto o il palinsesto o la rete – rappresentano dunque “a female
vision of the city, a vision that cherishes all the little details and
variety of the city, one that celebrates urban life. It is a vision worth
reading about and imagining. It is a vision worth planning for and
designing” (Wick Sizemore: 1989, 243).
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Gian Piero Piretto

VISIONI E RAPPRESENTAZIONI DI NON-FLÂNEURS SOVIETICI:
LO SGUARDO DEL E SUL COMPAGNO STALIN

Nell’universo visivo della cultura sovietica le immagini, nella
loro più basilare ma fondamentale accezione di produttrici di signi-
ficati, hanno occupato una posizione di immensa importanza. In
qualunque conto si voglia tenere la matrice religiosa-spirituale del-
l’icona (in russo ikona ma soprattutto obraz, immagine per
antonomasia), la tradizione affida alla sua poetica la responsabilità
di farsi tramite tra l’uomo e il soprannaturale, dando vita a un par-
ticolarissimo rapporto tra osservatore-fruitore, immagine (sacra) e
parole-motti-didascalie in essa contenuti (cfr. Florenskij: 1997,
Franzini: 2001, Passarelli: 2003). Attraverso la contemplazione e la
venerazione dell’icona l’uomo acquisiva la capacità di vedere l’invi-
sibile, quanto la raffigurazione sulla tavola di legno non poteva e
non intendeva riprodurre, ma a cui simbolicamente rimandava. Su
questa base si sono sviluppate tendenze e atteggiamenti diversi e
originali che nel corso dei secoli hanno segnato il rapporto dialettico
tra osservatore e oggetto osservato, ciò che costituisce quanto vie-
ne oggi definito “evento visivo”, tratto fondamentale per l’analisi
della visual culture in ogni cultura:

The constituent parts of visual culture are, then, not defined by medium
so much as by the interaction between viewer and viewed, which may
be termed the visual event (Mirzoeff: 1999, 13).

Il secondo e fondamentale atteggiamento di interazione dialetti-
ca tra fruitore e oggetto iconografico della tradizione visiva russa,
complementare a quello sacro e rituale dell’icona, è impostato sulla
stampa popolare del sei-settecento (lubok), affine all’immagine sa-
cra per impianto e origini, ma laica, folclorica, “bassa”, ancorché,
come l’icona, “caratterizzata dalla semplicità di un’immagine che si
coniuga con il testo scritto” (Pesenti: 2002, 14). La differenza fonda-
mentale, oltre al soggetto rappresentato, era data dall’utilizzo ludico
e quasi fisico di quest’ultima, in contrasto con la ieratica contem-
plazione riservata all’icona. In altra sede ho affrontato la relazione
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tra queste due forme d’arte1 antica e il riscontro che hanno trovato
nell’iconografia e nell’immaginario sovietico degli anni Venti e Trenta
(cfr. Piretto: 2002). Oggi, ferme restando le considerazioni sulle
matrici storiche della cultura visiva in quel paese, mi spingo oltre
per analizzare un problema legato a un suo aspetto fondamentale:
lo sguardo e la rappresentazione di quanto osservato, tenendo come
punto di riferimento un paio dei più illustri occhi dell’epoca, quelli
di Iosif Vissarionovič   Stalin, e utilizzando come materiale
documentaristico una delle forme più interessanti di arte massificata,
il manifesto di propaganda e la sua specificità di farsi negli anni
staliniani esclusivo e indiscusso modello di mondo.

Un tratto di specificità e originalità della produzione e della
conseguente fruizione del plakat (manifesto) nella cultura sovietica
è legato ai fattori stimolanti politici e sociali che lo hanno fatto
nascere. La funzione di un prodotto visivo è solitamente connessa
a motivazioni che vanno dalla comunicazione, alla divulgazione,
all’informazione, alla persuasione, sui fronti più diversi: politica,
commercio, istruzione, spettacolo. In URSS la molla che fece scatta-
re la produzione massiccia dei manifesti fu articolata e
plurifunzionale. La lingua russa mutua il termine propaganda dal
latino, il termine reklama (pubblicità) dal francese, ma conia un
concetto di notevole originalità combinando in una nozione speci-
fica e direttamente dipendente dalle esigenze di un preciso perio-
do storico due sostantivi: agitacija (agitazione) e propaganda, ot-
tenendo agitprop. Figura che univa in sé l’attività del propagandist
(propagandista), colui che combinava slogan e immagini a soste-
gno dell’ideologia, e quella dell’agitator (agitatore), che divulgava
nei luoghi appositamente pensati per l’occasione i prodotti usciti
dalla creatività degli agitatori (Kenez: 1985, 7). All’inizio dell’esperi-
mento sovietico, negli anni più vicini a quella che era stata l’avan-
guardia, la collaborazione tra politica e cultura avrebbe investito,
anche sul fronte propagandistico, in sperimentazioni ardite e
utopistiche, rispettando e stimolando la concezione che anche guar-
dare e vedere potessero essere esperienze semiotiche. La relazione
tra l’apparato visivo, il mezzo di comunicazione, la tecnologia che
lo aveva creato e un osservatore-fruitore sfociava nell’esperienza
dell’evento visivo (Mirzoeff: 1999, 13). Le immagini, oltre a conno-

1 È importante ribadire che l’icona nel suo significato più puro non nasceva
come opera d’arte, ma come esclusivo mezzo di comunicazione tra l’uomo e Dio. Il
pittore (in russo ikonopisec, scrittore di icone) altro non era che una mano umana
guidata da Dio stesso, e a lui non veniva riconosciuto alcun talento artistico. Il tempo
e la storia avrebbero cambiato e messo in discussione questo stato di cose.
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tarsi come veicolo privilegiato per arrivare alla massa degli ex con-
tadini e operai, ormai unificati nella definizione di proletari che li
avrebbe portati a diventare i nuovi signori dello stato sovietico,
continuavano, secondo lo spirito distruttivo e provocatorio dell’avan-
guardia, a procurare esperienze semiotiche. L’osservazione di quel
particolare sistema di segni implicava la lettura dei messaggi
iconografici come interpretazione degli stessi. Vedere, secondo la
cultura-propaganda dei primi anni Venti, non era credere, ma inter-
pretare. Negli anni della Nuova Politica Economica (NEP) lo stato
sovietico dovette fare i conti con la concorrenza commerciale dei
negozianti privati, tornati in auge nel tentativo leniniano di risanare
la fallimentare economia sovietica, disastrata dalla guerra civile e
dalle conseguenze della rivoluzione. Questa operazione vide anco-
ra all’opera artisti e poeti, epigoni dell’avanguardia, che anche in
quella forma popolare e massificata di arte finalizzata alla pubblicità
commerciale investirono le forze migliori (Piretto: 2001, 42-46). I
risultati non furono entusiasmanti. Il gusto primitivo,
l’impreparazione, l’arretratezza e l’ignoranza che caratterizzavano
loro malgrado i fruitori di quei prodotti avrebbero reso impossibile
il rapporto dialettico tra le due parti, che avrebbero continuato a
preferire testi banali, privi di dialettica politica, lontani dalle elitarie
complessità delle sperimentazioni. La messa al bando della NEP
coincise con la fine di contributi provocatori e dell’alleanza tra una
certa schiera di intellettuali e il potere. Il passaggio di testimone a
Stalin e la sua cosiddetta rivoluzione culturale avrebbero considere-
volmente cambiato le cose, indirizzando verso categorie molto di-
verse produzione e fruizione della cultura, quella visiva compresa.
Si fa ricorso alla categoria estetica del Kitsch per interpretare questi
cambiamenti. Il livello fu abbassato, semplificato, reso abbordabile
a tutti. Nessun approfondimento dei problemi, ma una loro
trionfalistica soluzione e proposizione in termini di concetti facili,
preconfezionati e facilmente condivisibili. Immagini chiare, prive di
trasparenza interpretativa, mimetiche e piatte fino all’inverosimile.
La tecnica del montaggio che aveva caratterizzato gli anni Venti nel
cinema e nella fotografia viene rimossa e condannata come artificio
che, creando da due o più punti di vista una nuova visione unitaria,
rende difficile l’osservazione ed esige interpretazione. La lettura
semiotica dell’immagine suscitava “admiration, awe, terror and desire”
(Freedberg: 1989, 433), in altre parole evocava la categoria estetica
del sublime, che lo stalinismo avrebbe condannato come troppo
complessa e anacronistica, preferendole una reazione che avesse
come effetto la più scontata e garantita empatia. Il nuovo cittadino
sovietico aveva diritto a sensazioni ed emozioni positive, a tutto
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tondo. Il timor panico, per quanto suscitato da un surplus di bellez-
za, era stato eliminato anche dalla tradizionale concezione della
natura russa. La nostra vita è la più bella che si possa immaginare, e
il bello è la nostra vita. L’immagine e l’emozione nascevano e mori-
vano in se stesse, non rimandavano ad altro. La confusione, gli
elementi ambigui di sfondo che, secondo Baumgarten, costituisco-
no la sfida che ogni immagine lancia nel suo dover essere chiarita e
compresa, venivano a cadere2. La composizione dell’immagine si
esauriva nell’osservazione e nell’applicazione della categoria filoso-
fica della credenza: credo a ciò che vedo. Ciò che vedo rappresen-
tato è il vero, più autentico di quanto si para al mio sguardo nella
vita di ogni giorno.

Per esaminare la categoria dello sguardo e le sue possibili fun-
zioni procedo introducendo la figura che nella storia della cultura
universale ha incarnato lo spirito dell’osservatore per antonomasia:
il flâneur, che dai Passages parigini, dalle aure baudelairiane e
benjaminiane in poi si è sfaccettato in mille varianti e sfumature.
Anche la Russia della modernità ha avuto un suo flâneur, ben inte-
so carico di specificità culturali, non tanto nazionali, quanto com-
plesse e problematizzate dall’autore che lo aveva creato: Fëdor
Michajlovič  Dostoevskij (cfr. Piretto: 1993, 1996). Il flâneur russo si
chiamò sognatore pietroburghese (peterburgskij mečtatel’), perché
soltanto in quella città la figura di un viandante urbano poteva com-
binarsi con spazi, volumi architettonici, bizzarie climatiche e folla.
Tra ponti, lungofiumi e territori urbani marginali il sognatore-stram-
palato-flâneur avrebbe alternato passeggiate a testa bassa a
contemplazioni solitarie, in preda a un trasporto quasi onirico, della
Pietroburgo estiva. Avrebbe dialogato con le case, osservato volti e
abitudini comportamentali, cercato o fuggito personaggi e fantasmi,
soprattutto evitato di scambiare qualsivoglia parola con chiunque.
Come i suoi omologhi europei avrebbe privilegiato l’attività dello
sguardo, muovendosi nello spazio con un’andatura e una motiva-
zione che favorivano e rendevano possibile una particolarissima
osservazione. Avrebbe elaborato tecniche singolari di passaggio at-
traverso gli spazi, ottenuto visioni alternative della realtà (Jenks:
1998,148).

Tutto lo colpiva; non si lasciava sfuggire una singola impressione e con

2 Baumgarten, A., Texte zur Grundlegung der Aesthetik, ed. H.R. Schweizer,
Hamburg, Meiner 1983. Citato in Davey (1999: 7).
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lo sguardo pensieroso guardava i visi dei passanti, fissava il volto di
chiunque gli stesse intorno, ascoltava amorevolmente la parlata popola-
na, come se volesse verificare su tutto le conclusioni a cui era arrivato
nel silenzio delle sue notti solitarie (Dostoevskij: 1956, 426).

Con Simmel e la sociologia marxista il flâneur europeo avrebbe
perso la sua connotazione riduttiva di viandante di strada borghe-
se, letterario, blasé. Storia, politica, capitalismo e merce avrebbero
contribuito a fare di lui un osservatore più responsabile, a mutare il
suo atteggiamento snobistico nei confronti della folla, a richiedere
un suo “engagement with the crowd” (Jenks: 1998, 153). Si sarebbe
connotato anche come critico culturale e indagatore privilegiato.
Proprio per questo, e nonostante tutto questo, per il potere e la
cultura sovietica staliniana uno spettatore solitario, partecipe sol-
tanto nel gusto voyeuristico delle attività della folla (massa), troppo
isolato e troppo attento indagatore di fenomeni e creatore di parti-
colarissimi “eventi visivi”, rischiava di diventare figura anacronistica
e priva della corrente correttezza politica. La parola chiave dello
stalinismo, già lanciata dagli agitprop degli anni Venti, sarebbe di-
ventata “attiva partecipazione”. L’indolenza, il vagabondaggio, lo
starsene in disparte a scrutare con curiosità quasi morbosa lo scor-
rere della vita non avrebbe trovato né spazio né comprensione nel
nuovo sistema di valori e mentalità. Il rendersi invisibile tra la folla,
il vedere senza essere visto (Ihle: 2002, 86-87) erano prerogative
che nell’Unione Sovietica di quegli anni spettavano a una ben pre-
cisa categoria di persone: i collaboratori del Comitato di sicurezza
statale (komitet gosudarstvennoj bezopasnosti), altrimenti noto come
KGB. Osservatore privilegiato, immobile, privo sia della agilità fre-
netica di un certo flâneur, che della curiosità indagatrice della va-
riante stanziale, unico ad aver diritto allo spettacolo della folla sen-
za mai mescolarsi a essa, sarebbe stato Stalin. Dalla tribuna del
Mausoleo di Lenin, irrigidito nella divisa, limitando la dinamicità a
un meccanico gesto della mano, avrebbe trovato legittimazione e
giustificazione alla propria autorità nel rimirare, ma senza gusto
autenticamente voyeuristico, la massa dei cittadini sovietici che sfi-
lavano innanzi a lui in occasione di manifestazioni, dimostrazioni,
ricorrenze, tutti con il capo piegato verso destra per rendere omag-
gio alla sua supremazia e per godere della visione dell’idolo nell’at-
timo fugace del passaggio di fronte alla tribuna. Ad avere il diritto
di sfilare sulla piazza Rossa nelle occasioni rituali erano i privilegia-
ti, coloro che con prestazioni da super lavoro, stacanovismo, ade-
sione entusiastica alla causa, si fossero guadagnati la postazione di
favore. Per il resto del paese, in corsa o meno verso quel posto al
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sole, tutto era affidato alla rappresentazione, cinematografica,
iconografica, visiva. Il principio di visualizzazione inteso come tra-
duzione dell’esperienza in immagini (Mirzoeff: 1999, 5), applicato
massicciamente dalla cultura staliniana, avrebbe contribuito a ren-
dere il discourse più comprensibile, di più rapida ricezione, di mag-
giore effetto. Il bisogno moderno di raffigurare o visualizzare l’esi-
stenza si realizzò nell’URSS degli anni Trenta-Cinquanta con parti-
colare rutilanza e con tratti di grande originalità, dovuta anche al-
l’utilizzo politico che ne sarebbe stato fatto. La parola come testo
cedeva lo spazio alla parola come immagine. Lo stesso Stalin avrebbe
fatto pochi e misurati ricorsi all’oratoria. Tutti i suoi discorsi furono
brevi, essenziali, con il suo russo fortemente segnato dalla nativa
cadenza georgiana. La parola, anche per il dittatore, avrebbe cedu-
to il posto all’immagine.

Il consueto andamento storico dell’avvicendamento dei modelli
di rappresentazione, secondo il quale la moderna instabilità del-
l’immagine fa sì che mentre un sistema di raffigurazione perde ter-
reno già un altro avanza, pur senza far scomparire il precedente,
subì una violenza. La cultura degli anni Trenta tese a rimuovere e
nascondere, anche fisicamente, modelli e prodotti del decennio
precedente. Il rapporto dialettico fu bruscamente interrotto. La re-
lazione tra osservatore e oggetto osservato mutò. L’esperienza
semiotica venne abbassata e ridotta, privata del suo aspetto più
coinvolgente e dinamico: l’interpretazione. Vedere tornò a essere
credere, non interpretare.

I molteplici manifesti che ritraevano Stalin circondato dalle più
svariate componenti di popolo sovietico, o nell’atto di intrattenere
a distanza ravvicinata gli specialissimi e privilegiati ospiti dei mitici
banchetti al Cremino, appartengono alla più assoluta virtualità e
rientrano in quella funzione di creazione di modello di mondo a
cui la strategia del potere tendeva. Anche in questo ambito con
differenze e sfumature comportamentali che risentono del passare
della storia e dell’evolversi o involversi della situazione al potere.
Lo Stalin degli anni Trenta, vestito della semplice casacca militare,
sulla traiettoria di lancio verso i trionfi del culto della propria perso-
nalità, è rappresentato attorniato da bambini, lavoratori, popolo in
raffigurazioni pressoché allegoriche: la sua figura non è
narrativamente inserita nel gruppo, ma si staglia in forme diverse al
di sopra della quotidianità e della folla. La sicurezza di cui godeva
gli permetteva quel ruolo di flâneur tanto particolare, di altero,
stanziale osservatore degli altri. Non nascosto allo sguardo del
mondo, non seduto al tavolino di un caffè ma pronto a scattare
all’inseguimento di un’attrazione fantasmatica, come l’uomo della
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folla di Poe (Poe: 1840), né al riparo di una finestra, costretto all’im-
mobilità da una paralisi, attratto dall’animazione di un mercato,
come il cugino del racconto hoffmaniano (Hoffmann: 1822). Ma
bene in vista sulla tribuna del mausoleo, legittimamente e
trionfalisticamente esposto a sguardi che non lo potevano scalfire,
né mettere in discussione. Non era lui l’indagato, gli occhi di chi
sfilava lo sfioravano per pochi attimi ed erano tenuti dal cerimonia-
le e dal ritmo della manifestazione a passare prontamente oltre.
Consapevole di questo stato di cose non si curava neppure della
propria immagine: si presentava semplice e sobrio, cosciente di
essere lui a detenere il privilegio dello sguardo attivo (Lotman:
1994, 65). La folla era per lui spettacolo, ma in maniera assai diver-
sa da quella che il flâneur aveva concepito. La situazione si era
complicata e articolata secondo gli stimoli che venivano dalla poli-
tica. L’osservatore-fruitore stava fermo, sicuro di sé nell’ostentazio-
ne della propria figura pubblica, e la rappresentazione, teatrale e
organizzata secondo un preciso copione, scorreva davanti ai suoi
occhi. Nessuno, tanto meno lui, si immergeva più nella quotidianità
trasformandola in strumento di narrazione. La normalità o i territori
marginali in cui muoversi erano stati banditi. Soltanto rito e cele-
brazione, soltanto luoghi leggendari e carichi di mito. Nessuno at-
traversava lo spazio sociale scrutandone l’organizzazione pratica. Il
pedone sovietico marciava, non camminava, ed era squadrato dal-
l’alto di una tribuna. Il suo movimento, mai solitario e sempre ritmato,
organizzato e ben costruito, si trasformava in spettacolo e
legittimazione della bontà del regime e delle sue iniziative. Spetta-
colo in questa circostanza è da intendersi come convenzione visiva
e determinazione dell’imagery del momento. È la forza reazionaria
che si oppone all’interpretazione. È un’appropriazione preesistente
del visivo nella forma di quella che deve diventare l’unica realtà
accettabile (Jenks: 1998, 155). Lo spettacolo indica le regole di cosa
si può e non si può vedere, la sua “visibilezza” (seenness), l’aspetto
rappresentazionale dei fenomeni che sono promossi, non la valenza
politica o estetica che li renderebbe meritevoli di essere visti. Il
pedone urbano del paese sovietico più felice del mondo non deve
banalmente “mingle with the crowd” sulla base di un’attrazione
personale e quasi morbosa, ma farsi totalmente folla-massa-colletti-
vo e diventare parte dello spettacolo inscenato per il leader e per il
resto del mondo, per una recita che egli non avrebbe osservato ma
di cui sarebbe diventato consapevolmente attore. Quando lo spet-
tacolo dell’eccezionale nel quotidiano fosse andato in scena, aves-
se avuto la sua prima sulla piazza Rossa e avesse ottenuto
l’imprimatur attraverso la convalida dello sguardo fisso e vuoto del
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capo supremo, il prodotto sarebbe stato pronto per la divulgazione
attraverso vari stadi di cultura visiva. Trasposizione in film, la più
completa delle esperienze visive, con tanto di intreccio, immagini
in movimento, colonna sonora che riprendeva e fissava nella me-
moria, con un allargamento sinestetico dell’evento visuale, il mes-
saggio e l’esperienza vissuta in sala. Poi il manifesto, forma ridotta,
sintetica ma fondamentale dell’operazione, che rilanciava concetti
già noti o ne promuoveva di inediti, ma sempre sostenuto da paral-
lele campagne che totalizzavano l’evento di cui era protagonista.
Ultima tappa, non meno importante era la parola-immagine, i gran-
di slogan esibiti a caratteri cubitali su muri e tetti di edifici in ogni
città, a riprendere il concetto chiave già introiettato dal pubblico
attraverso più facili e godibili esperienze. Una sorta di ripasso co-
stante, di memento in forma breve ma efficace di eventi visivi ed
emotivi già vissuti e da non dimenticare. Una ripresa, in forma
riduttiva e talora degenerata, della poetica dell’icona. Vedere l’invi-
sibile non significava più arrivare a una dimensione soprannaturale
o spirituale, bensì cedere totalmente all’illusione della realtà virtua-
le che veniva confezionata quotidianamente e di cui i prodotti visi-
vi erano complici e responsabili fondamentali. Manifesto come
modello di mondo in cui credere, da osservare e fare proprio inve-
ce di quello reale. Secondo il modello teatralizzante dell’immagine
fornito dal lubok (stampa popolare), la realtà raffigurata sul manife-
sto doveva essere vivificata, messa in scena ogni giorno per elimi-
nare la routine che uccide lo spettacolo e infrange la ritualità. La
situazione effettuale della storia quotidiana doveva essere costante-
mente trasformata in rito ed eccezionalità. Difficoltà di sopravvi-
venza, terrore, squallore esistenziale sparivano nella coscienza co-
mune della maggioranza, anche grazie alla sofisticata strategia di
organizzazione delle immagini e delle visioni offerte, concesse e
imposte al popolo. La ripetitività delle immagini, la loro rassicuran-
te riconoscibilità, veicolavano un sapere comune che faceva accet-
tare l’evidente falsità di quel testo in nome della sua “verità” ideolo-
gica. La retorica dei manifesti di propaganda non si poneva il pro-
blema del vero o del falso. Il problema etico era altrettanto sospe-
so, a vantaggio dell’efficacia della narrazione, della legge
dell’empatia, del legame che creava tra il soggetto e il mondo. La
tensione dovuta alla costante situazione di insicurezza, timore e
ambiguità di rapporto con il potere faceva il resto e contribuiva a
“convincere”. Nulla meglio del cinema e del plakat si prestava a
questa funzione: vincere la resistenza allo spettacolo opposta dalla
pratica della quotidianità e promuovere una realtà illusoria ma
consolatoria e legittimata dall’ideologia che altrove ho definito
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Stalinland (Piretto: 2001, 129-150), il paese come parco a tema,
astratto, privo di connotazioni autenticamente storiche, ma giocoso
e attraente nella sua rappresentazione. Attraverso queste forme di
spettacolo la gente acquisiva una (fasulla) conoscenza degli aspetti
irrinunciabili della vita sociale.

Lo Stalin sorridente e bonario nei manifesti degli anni Trenta e
Quaranta ha sempre una barriera che, in varie forme e modalità, lo
separa dalla folla: una tribuna, un mazzo di fiori, un podio. A signi-
ficare che la sua figura non si mescolava alla massa, che la sua
immagine era trascendente, superiore, unica.

Sotto la guida del grande Stalin, avanti verso il comunismo!

Grazie al caro e amato Stalin per la nostra infanzia felice!
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L’amato Stalin è la felicità del popolo, 1949

Il grande Stalin è il vessillo dell’amicizia tra i popoli dell’URSS,
1950

Solo a guerra vinta, ma a tensioni e paranoie acuite al massimo,
la raffigurazione iconografica lo porterà a cercare una rassicurazione
alle sue fobie in un a maggior ragione sempre più virtuale contatto
fisico con i suoi cittadini. E la sua sicurezza di detentore del podio
d’osservazione, di essere colui che contempla, tradirà un’incrinatu-
ra pesante nel suo addobbarsi con la divisa di grande ufficiale e le
onorificenze applicate alla casacca bianca. Cadranno barriere ed
elementi separatori. Sentendosi osservato, studiato, la sua immagi-
ne avrà bisogno di orpelli e sostegni esteriori.
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Lavora con militante costanza, affinché il kolchoz diventi esem-
plare! Per un lavoro onesto ti aspetta una ricompensa: agiatezza,
gloria e rispetto!

B. Vladimirskij, Rose per Stalin, 1949

Paradossalmente l’idolo scenderà tra la gente, ma toccherà al
suo look la responsabilità di segnalarne quella superiorità e quel
distacco che non saranno più spontanei. E a stigmatizzare questa
situazione arriveranno delle vere e proprie icone.
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Arriveremo all’abbondanza!

Uno Stalin ringiovanito, con il volto rilassato e lo sguardo inva-
riabilmente volto altrove rispetto al punto di vista di chi osserva. La

Sotto l'insegna di Lenin, sotto la
guida di Stalin, avanti verso la
vittoria del comunismo!

Noi siamo per la pace e difen-
diamo la causa della pace.
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sua immagine elegante e imponente e uno slogan: l’essenza del
pensiero. Talvolta l’aura-ombra leniniana alle spalle a confermare
l’ispirazione e l’impronta del grande predecessore. Il resto dei ma-
nifesti di propaganda prodotti negli anni Cinquanta, prima della
sua morte, avrebbero continuato a fornire modelli di mondo sem-
pre più artificiali e “laccati”, in barba alla disastrata situazione del-
l’economia e dell’agricoltura. La parola chiave “abbondanza”
(izobilie), riportata anche in una delle “icone” staliniane dei primi
anni Cinquanta, avrebbe improntato di sé manifesti e film, inseren-
do nell’epopea del non-flâneur sovietico il rapporto con la merce.
Con lo spettacolo della merce, non il suo utilizzo o tanto meno
fruizione. La contemplazione di beni di consumo, che già
raffigurazioni degli anni Trenta avevano inserito nella realtà virtua-
le di quell’universo, sarebbero esplose a convincere la popolazione
di vivere in uno stato non soltanto ricco, ma eccezionalmente agia-
to. Non solo prodotti alimentari, ma ogni genere di bene materiale
sorrideva allo spettatore dai muri e dagli schermi.

Alla terra, acqua. Al popolo, ricchezza!
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Più verdura e frutta per le città
e i centri industriali!

Più tessuti solidi e abiti belli!

Concludo citando il testo che più di ogni altro incarna queste
posizioni, un film del 1949, Kubanskie kazaki (I cosacchi del Kuban’)
di Ivan Pyr’ev. La scena dei cosacchi in festa e in riposo alla fiera
più virtuale della storia, del cinema e in assoluto (Piretto: 2001, 216-
219), offre una vera orgia visiva di abbondanza. I visitatori non
consumano nulla di quanto esposto sui banchi. Prendono libera-
mente, senza la banale e capitalistica mediazione del denaro, e la
gioia è tutta per gli occhi. Guardare, riempirsi lo sguardo, per per-
sonaggi e spettatori, pare essere l’unica ragione di vita, l’esigenza
primaria. Necessaria e sufficiente. Guardare e credere. Che importa
se a casa la tavola è vuota, la credenza pure e l’armadio altrettanto.
Dai manifesti e dalle pellicole la vita ci sorride, basta osservare e
credere.

IMP CULTURE 2003 05 6-10-2004, 15:0584



87

BIBLIOGRAFIA

BABURINA, N. (1988), Russkij plakat: vtoraja polovina XIX-načalo
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Itala Vivan

A CULTURAL ANALYSIS OF SARAH KANE’S REWRITING
OF THE MYTH OF PHAEDRA AS A FEARFUL SYMMETRY

OF IMPOSSIBLE LOVE

Sarah Kane’s play Phaedra’s Love was first produced in 1996 by
the Gate Theatre, a small theatre in Notting Hill, London, which
had commissioned it. The revisitation of ancient myths has been a
long tradition in the British theatre, and young playwright Kane,
then 25, is no exception to it, for several works of hers show a
postmodernist approach to famous literary topoi.

In this case, however, myth comes down to Kane with a wealth
of cultural references, for Phaedra’s story has been told and re-told
over the centuries and has generated many famous texts. The ancient
Greek myth – or, rather, µυθος: a tale, a story – has come down to
us through the second version given by Euripides in the tragedy
Hippolytus produced in 428 b.C.; Euripides’ earlier version, entitled
Hippolytus Veiled and a source of scandal because of Phaedra’s
transgressive behaviour – she declared her love to Hippolytus –
was lost. Also lost is a previous version by Sophocles, while there
survives a long sequel of revisitations, the best known belonging to
Seneca, Racine, Swinburne, and D’Annunzio – to which one should
also add the various musical works inspired by the character of
Phaedra.

The ancient myth is structured around the taboo of incest
(between young Hippolytus and his stepmother Phaedra) and has
its tragic core in the fact that the transgression, the actual incest,
does not happen in reality but is restricted to desire, for Hippolytus
refuses Phaedra’s love and is accused of incest by her when his
father Theseus, king of Athens, comes back to Trezene where the
royal family is staying temporarily. Desire, and the impossibility of
its satisfaction, constitute then the original subtext of the myth, and
it is precisely the theme of impossible love which attracted Sarah
Kane, who transformed it into a contemporary situation while
keeping intact the force of passion and despair burning at the core
of the Greek tragedy. So what is Sarah Kane’s purpose in stealing
the myth, and what are the added cultural and dramatic values she
brings into it by retelling the well known story and offering it to the
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gaze of the contemporary audience? How is the ancient tragic
language reinterpreted and reorganized for contemporary sensibility,
and how does violence inhabit the new play? These are the basic
questions demanding an answer if one wishes to understand the
secret purpose of such a powerful and even awesome text as
Phaedra’s Love appears to be.

It is well known that there is great pleasure in listening to an old
story told all over again. But a special gratification is to be found in
stealing it, that is, in retelling and playing with it in order to give it
a new mould – in a word, in making new literature out of it, as
Furio Jesi (Jesi: 1968) observes – and adapt it to the needs of a new
generation born in different times and circumstances.

The Greek Hippolytus and Phaedra were connected to other
ancient mythical characters and themes. First of all, Phaedra, a
princess from Crete, was marked out for being Pasiphae’s daughter
and therefore tinted with the bestiality of her origin; secondly, she
had stolen Theseus from her own sister Ariadne who had helped
him defeat the Minotaur and escape from the Cretan labyrinth.
Birthmarks and sins were therefore inscribed in this character, who
once in Trezene had to cope with gods and humans in a situation
of extreme loneliness, while her husband Theseus was absent and
possibly lost. Hippolytus was Theseus’ son (and Antiope’s, one of
the Amazons) and was devoted to Artemides (Diana) who inspired
him to lead a perfectly virginal life of extreme individualism. The
tragedy of Phaedra’s unrequited love for her stepson, her suicide
and the punishment of Hippolytus falsely accused of rape and incest,
were inserted in the context of an interaction between gods and
humans, where individual behaviour was supported by divine will
and law, but also by the gods’ actual presence in human life. In
Euripides’ tragedy, the goddess Artemides is hated and despised by
Aphrodite, the goddess of love, who feels that Hippolytus should
pay homage to her rather than to Artemides, and therefore plans to
punish and destroy him through Phaedra. Phaedra’s passion for
Hippolytus, a burning physical attraction which cannot find an outlet,
becomes a sort of madness, a manic desire to possess and be
possessed, and drives her to mental distraction and suicide.

In all the versions after Euripides the gods lose relevance or
disappear altogether, and the humans are left alone to play out
their ‘mania’ to the extreme consequences. The conclusion however
is always suicide for Phaedra and cruel punishment for Hippolytus
whose father Theseus invokes the wrath of Poseidon and has him
crushed by marine monsters, only to discover when it is too late
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that the young man was actually innocent of the accusations of
rape and incest heaped on him. The transformation of the myth
starts with Seneca and from the viewpoint of the present analysis it
seems interesting to remark that it was indeed Seneca, that old
favourite of Elizabethan dramatists, who switched the tragic attention
from Hippolytus – where Euripides had put it – to Phaedra who
thus becomes a woman of extraordinary strength and boldness,
such as the society in Euripides’ time would not have conceivably
accepted on stage.

Racine’s Phèdre (produced in Paris in 1677) gives further
emphasis and great poetic eloquence and realism to Phaedra’s role
but pre-empts the enigmatic purport of Hippolytus’ opposition by
making him resist his stepmother’s desire only because he is in
love with the young princess Aricia who belongs to a royal family
formerly ruling Athens and therefore enemy of Theseus, the usurper
of their throne.

The dichotomy of the double opposition Phaedra/Hippolytus
disappears in Racine but emerges all over again in a poem by
Swinburne (1866) where the tragedy acquires tonalities of extreme
cruelty, unavoidable because love itself is cruel – and where Phaedra
begs Hippolytus to kill her with his own hands. Swinburne’s
Hippolytus is a chaste and rigid youth who can only bring destruction
– a destruction which seems almost the peak of love itself. A
destruction which is indeed the source of an algolagnic pleasure
and the substitute for sexual gratification.

Gabriele D’Annunzio’s Fedra (1909) gives Phaedra a new
sensuality and plunges her story into a nocturnal atmosphere full
of anguish and vibrant with voluptuousness. The decadent taste of
the time provides exotic settings and a sophisticated, overdecorated
language. Queen Phaedra, whom Euripides had hidden in the white
sheets of a deep and suicidal melancholy, is shown by D’Annunzio
as reclining on a low bed covered with panther skins and surrounded
by the most refined and elegant ornaments and pieces of furniture.
Her language is heavy with literary allusions and loaded with
archaisms, but her silences are filled with a morbid despair induced
by a fatal doom and seemingly one and the same with the overriding
tide of a forbidden passion. With D’Annunzio it is the very forbidden
nature of incestuous love which drives Phaedra towards Hippolytus.

It is evident that the power of the myth itself – the figure of a
woman devoured by a passion which cannot be satisfied – allowed
Phaedra to survive all the cultural features of different historical
periods, and triumph, owing to the sheer strength of her passionate
personality.
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Sarah Kane accepted the commission from the Gate Theatre
because she felt a deep resonance with the Phaedra theme. As she
explained in an interview (Stephenson and Langridge: 1997, 131-
32), she herself chose Phaedra when offered the rewriting of a
mythological theme, and made it into her dramatic manifesto,
producing a text of exceptional compactness and stylistic coherence.
She used mostly material from Euripides and Seneca, but did not
ignore Racine and Swinburne, and looked to D’Annunzio as an
example to follow for the rigorous consistency in style. The very
title, Phaedra’s Love, is a mise en abîme of the whole play, which is
a discourse on love centered upon two ancient mythical characters
transformed by a new time and culture. Kane’s Phaedra belongs to
the world of pop culture, and throws it into the face of the audience
from the very opening of Scene One, a shock even for those who
had seen her previous play Blasted (1995):

A royal palace.
Hippolytus sits in a darkened room watching television.
He is sprawled on a sofa surrounded by expensive electronic toys, empty
crisp and sweet packets, and a scattering of used socks and underwear.
He is eating a hamburger, his eyes fixed on the flickering light of a Holly-
wood film.
He sniffs.
He feels a sneeze coming on and rubs his nose to stop it.
It still irritates him.
He looks around the room and picks up a sock.
He examines the sock carefully then blows his nose on it.
He throws the sock back on the floor and continues to eat the hamburger.
The film becomes particularly violent.
Hippolytus watches impassively.
He picks up another sock, examines it and discards it.
He picks up another, examines it and decides it’s fine.
He puts his penis into the sock and masturbates until he comes without a
flicker of pleasure.
He takes the sock off and throws it on the floor.
He begins another hamburger (Kane: 2001, 65; italics in the text).

The contemporary setting, as Luca Scarlini comments in his In-
troduction to the Italian translation of Kane’s play, “includes and
makes a fine use of many harsh and cruel allusions to the red light
reports on the life of the British royal family” (Kane: 2000, vii) – a
fact which will become more and more obvious as the play proceeds.
From the beginning, we are brought into a closed space, in this

IMP CULTURE 2003 06 6-10-2004, 15:0590



93

case Hippolytus’ room; most of the play will take place within
enclosed areas, except for Scene Eight when the action is set in the
square outside the court where Hippolytus will be led from prison,
and finally strangled and torn to pieces. The room is rather dark, a
darkness which will stay for most of the play, in contrast with
Euripides’ text where Phaedra had been a creature of light, so that
Nadia Fusini calls her “la luminosa” (Fusini: 1990). Television is on
all the time in this room and at the incipit it shows a violent
Hollywood film, suggesting what we are going to have on stage
from now on – a bad Hollywood story, as real/unreal as a film.
Dirt, sloppiness and junk food characterise the room. And the hero
– a royal prince – alternatively masturbates and blows his nose into
a sock, “impassively”, and “without a flicker of pleasure”.

The setting, atmosphere, and cultural attitudes introduced by
Kane in this play are similar to those used by other contemporary
British playwrights, the so called ‘very angry young men’. The closest
example is Mark Ravenhill, who in 1996 (the same year as Phaedra’s
Love) produced Shopping and Fucking, with four young characters
conveying the squalor and boredom of consumer society, where
sex is a commercial transaction and money becomes a central value
in life (“money is civilization”, Ravenhill: 1996, 85). And it was
Harold Pinter who, in an interview with a journalist of “The
Guardian”, defined both Sarah Kane and Mark Ravenhill – who
created the biggest scandals with their plays – as “Thatcher’s
children”.

What a contrast with Phaedra’s white sheets in Euripides or the
gorgeous panther skins thrown onto her bed in D’Annunzio’s
representation of royal glamour – the gap could not be wider. Such
a disgusting, overweight, spoiled brat is the heir to the house of
Theseus and the object of Phaedra’s manic desire, as she reveals in
Scene Three in a dramatic dialogue with her daughter Strophe. This
piece of information is already known inside the palace: the doctor
suggests it with vulgar innuendos when visiting Hippolytus (whom
he declares not ill, but simply overweight), while Strophe
acknowledges it with a mixture of horror and pity. (In Kane’s play,
the role of the confidente, hitherto covered by the Nurse, falls upon
young Strophe and so increases the tragic weight of the events).
Love is “A spear in my side, burning”, says Phaedra (Kane: 2001,
69); and adds, “I want him” (Ibidem: 72), almost to be relieved
from an unbearable torture: “Wished you could cut open your chest
tear it out to stop the pain?” (Ibidem: 69). But the torture goes on,
for Strophe tries to make Phaedra understand what type of man
Hippolytus is, “a sexual disaster area” (Ibidem: 73).
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Hippolytus is an apathetic and repulsive young man who
however seems to enjoy the favour of a lot of women and men
with whom he has sex but no emotional involvement. An overgrown
child, with childish hangovers and problems, he has the body of a
fat adult and the social role of a royal prince. He is unable to feel
and react; drowned in the bric-à-brac of his untidy room, he lives
in a sort of dusky captivity where the compulsive inner drive to self
preservation becomes a grim degradation and a destructive factor
in his relationship with others.

Events precipitate rapidly in the central Scene Four, when for
the first and only time Phaedra faces Hippolytus alone and finds
the courage to declare him her love. Again, the scene opens with a
long caption describing the situation:

Hippolytus is watching television with the sound very low.
He is playing with a remote control car.
It whizzes around the room.
His gaze flits between the car and the television apparently getting pleas-
ure from neither.
He eats from a large bag of assorted sweets on his lap.
Phaedra enters carrying a number of wrapped presents.
She stands for a few moments watching him.
He doesn’t look at her.
Phaedra comes further into the room.
She puts the presents down and begins to tidy the room – she picks up
socks and underwear and looks for somewhere to put them. There is no-
where, so she puts them back on the floor in a neat pile.
She picks up the empty crisp and sweet packets and puts them in the bin.
Hippolytus watches the television throughout.
Phaedra moves to switch on a brighter light (Ibidem: 74; italics in the
text).

While Phaedra is trying to ingratiate him and promises him a
special present (it is his birthday), Hippolytus starts abusing and
humiliating her in all possible – and impossible – ways. “When was
last time you had a fuck?”, he asks her (Ibidem); and includes also
his father (and her husband) Theseus in his spite, suggesting he is
betraying his wife. He rejects the wrapped up presents people have
sent him, and keeps playing with the toy car, a self made present;
when Phaedra out of jealousy asks him “Who gave you that?”, he
answers, “Me. Only way of making sure I get what I want. Wrapped
it up and everything” (Ibidem:75) – and thus gives away his deeply
engrained autoerotism. An even stronger statement comes when
Phaedra remarks “You only ever talk to me about sex”, and he
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replies, “It’s my main interest”, and then adds, “I hate people”
(Ibidem: 77). The dialogue between the two reaches points of
growing ferocity, with the woman becoming more and more
ingratiating and the young man increasingly spiteful and aggres-
sive. The two opposite trends appear mysteriously linked, as if
each of them were necessarily producing its opposite other. Then
Phaedra’s tension snaps and she confesses her love. “I love you.”
“Why?” “You’re difficult. Moody, cynical, bitter, fat, decadent, spoilt.
You stay in bed all day then watch TV all night, you crash around
this house with sleep in your eyes and not a thought for anyone.
You’re in pain. I adore you.” (Ibidem: 78-79)

Phaedra, crucified to her passion, is unable to tear herself away
from it. Then comes the happening which innovates the tradition
of the ancient myth:

They both stare at the television.
Eventually, Phaedra moves over to Hippolytus.
He doesn’t look at her.
She undoes his trousers and performs oral sex on him.
He watches the screen throughout and eats his sweets.
As he is about to come he makes a sound.
Phaedra begins to move her head away – he holds it down and comes
in her mouth without taking his eyes off the television.
He releases her head.
Phaedra sits up and looks at the television:
A long silence, broken only by the rustling of Hippolytus’ sweet bag.
Phaedra cries (Ibidem: 81; italics in the text).

So in our times Phaedra and Hippolytus do break the taboo of
incest and have sex together. The extreme squalor of the scene is
devastating. Hippolytus is adamant and persists in his attitude of
absolute rejection and indifference, furtherly humiliating Phaedra
and tormenting her with the revelation that he has made love to
her daughter Strophe who however had become Theseus’ mistress
on Theseus and Phaedra’s wedding night. What a family, this royal
family, knotted with betrayal and conflict, and living in a perennial
state of inner war. All these horrors, worthy of an Elizabethan tragedy,
fall into a pool of moral and emotional indifference and inertia,
boredom and apathy.

The high tragedy of ancient times, where the taboo of incest
was so awesome that nobody would even mention it, is degraded,
and lovemaking is reduced to a merely mechanic sexual practice
exposing Hippolytus’ selfishness and Phaedra’s humiliating self-
abnegation. The innovation brought by Kane with the insertion of
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a sexual relationship of some sort between the two main characters,
does not lead to the satisfaction of desire. Desire remains an
unknown territory where Phaedra places her aspirations and needs,
by now so cogent and desperate as to require a solution. The long
and articulate Scene Four, which closes with Phaedra calling
Hippolytus “a heartless bastard” (Ibidem: 84), will change the
situation and create a turning point in the destiny of the characters.

In Scene Five a furious Strophe confronts Hippolytus and informs
him that Phaedra has committed suicide and accused him of rape.
This fact awakes him out of his torpor and makes him feel excited:
“Me. A rapist. Things are looking up”, and “A rapist. Better than a
fat boy who fucks” (Ibidem: 87-88). Phaedra now speaks with her
death, and through her daughter who tries to make him admit to
the rape without confessing it in public, so as to preserve the honour
of the family. The drive for preservation is now in Strophe’s hands,
while Hippolytus refuses to acknowledge any family ties (“You’re
my brother”. “No I’m not”, Ibidem: 88). The whole of this play is
also a meditation on and an indictment of the situation of the Greek
royal family, as a token for the family in general in contemporary
western culture.

When Strophe tells Hippolytus that Phaedra has left a note saying
explicitly that he had raped her, he reaches a state of exhalted
jubilation, and exclaims, “This is her present to me”, “Not many
people get a chance like this. This isn’t any tat. This isn’t bric-a-
brac”; and concludes, “She really did love me”. “Bless her” (Ibidem:
90-91). The result of this momentous discovery is a newly acquired
awareness of reality which compels him to turn himself in as the
culprit.

Scene Six takes place in prison and is an interlude where
Hippolytus and a corrupt priest reason about morality, love and the
role of royalty. Not unlike Strophe, the priest also tries to convince
him to conform to common morality and keep up with the
conventions of decency – but in vain. Hippolytus by now has
acquired a precise vision of reality and refuses any substitute for it.

After a short glimpse at Phaedra’s body being burnt on a pyre in
Scene Seven, there comes Scene Eight with the conclusion of the
collective tragedy in the best of Senechian traditions: Theseus and
Strophe, disguised, are outside the court when Hippolytus is led
out of prison and attacked by a ferocious crowd. But it is Theseus
himself who, in a raptus of almost dionisiac fury, strangles his own
son and gives the body away to be evirated and torn to pieces; he
then turns on Strophe, rapes and kills her, apparently without
recognizing her.
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In spite of the tortures he has undergone, Hippolytus, cut up
and dismembered, is still able to see and speak. He rejects his
father (who kills himself) and lies down, but then reopens his eyes
and looks at the sky. “Vultures”, he murmurs, smiling, “If there
could have been more moments like this.” Eventually he dies, while
“A vulture descends and begins to eat his body” (Ibidem: 102-103).

Kane’s version of Hippolytus’ death – his being beaten and
lynched by the mob and slashed open by Theseus, and then his
surviving all this, till he reaches a new emotional situation, almost a
peaceful admission of joy – is certainly in the style of postmodernist
drama, from Beckett onwards, and through Bond; but it is also
surprisingly close to Euripides’ text, where the young hero, maimed
and crushed by the marine monster Poseidon has launched against
him from the sea, finds the strength to talk, express compassion
and forgive Theseus. The final catharsis of the ancient tragedy reso-
nates in Sarah Kane’s play where some sort of atonement is reached,
although in a negative way, because her Hippolytus finds joy and
redemption in self destruction and in the prospect of being devoured
by vultures. What bleak humour in such a catharsis. The image of a
rapacious vulture soaring down towards its prey did in fact appear
on the cover of the first edition of Phaedra’s Love – again, a mise en
abîme of the central issue of the play.

It is of some relevance to observe the peculiar approach to
myth (and history) used by Kane and her contemporaries. In the
Nineties it was no longer possible to adopt the approach of parody,
as it had been in the previous years, when satire had been the tool
against still recognized and recognizable social hierarchies. Now
such hierarchies no longer exist, and therefore, as suggests Fredric
Jameson, satire gives way to pastiche where styles of the past are
freely adopted without any satirical intention, in a language fit for
contemporaneity. The loss of all cultural dimensions and depths
due to the lack of historicity in our present time generates a quest
for history and myth from the past. The phenomenon, which Jameson
classifies as typically postmodernist, is a consequence of a life totally
centered on the present and dominated by self-referential simulacra
which are the products of mass media (Jameson: 1991, 37). Kane’s
Hippolytus is a perfect prototype of this new man.

Sarah Kane’s play is a laconic text where the characters’
statements are as heavy as stones and overloaded with meaning.
The play is pivoted around a tremendous conflict, a war taking
place within a family, a royal family – the theme of war continuing
Kane’s first work Blasted of 1995. But there is deep confusion as to
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the evaluation of what a family is. Phaedra does not acknowledge
her role of ‘mother’, and when Hippolytus in Scene Four challenges
her by saying “Come on, Mother, work it out”, she snaps at him,
“Don’t call me that” – to which Hippolytus replies, “Why shouldn’t
I call you mother, Mother? I thought that’s what was required. One
big happy family. The only popular royals ever. Or does it make
you feel old?” (Kane: 2001, 78). Later on Hippolytus, in a heated
dialogue with Strophe, defines her “Not my sister after all. One of
my victims”, and when she insists that he should not acknowledge
Phaedra’s rape, for the “Sake of the family… You are my brother”,
he insists, “No I am not” (Ibidem: 88). Hippolytus often wonders
why there should be such strange ideas of what a family is or
should be; to Phaedra he says, “I was born into this shit, you married
it. Was he [Theseus] a great shag? Fucking must have been. Every
man in the country is sniffing round your cunt and you pick Theseus,
a man of the people, what a wanker” (Ibidem: 77); and to Strophe,
his step sister, “Strange. The one person in this family who has no
claim to its history is the most sickeningly loyal. Poor relation who
wants to be what she never will” (Ibidem: 88). During his encounter
with the priest while in prison, Hippolytus, invited to consider “the
family” and keep in mind that “It is not an ordinary family” (meaning
that it is a royal family), replies, “No. None os of us are related to
each other” (Ibidem: 93). In final Scene Eight, Theseus who does
not recognise Strophe, and in his wrath rapes and kills her, is one
more, dramatic, signal of confusion within the family.

Social values, ethical principles, are implicitly but bitterly
questioned in the play. References to the British royal family and its
sexual scandals are visible, but superficial, and do not suggest a
specific satirical purpose: the core of the tragedy is somewhere
else, in the “burning spear” finding no explanation in taboo, since
no one believes any longer in taboos. Phaedra and Hippolytus do
not acknowledge the reality of the taboo of incest, and in any case
do not consider themselves mother and son.

Where, then, does the root of conflict, the tragic difference
blocking their existences lie? Why do they destroy their lives? Why
do they end in self inflicted violence, extreme and repeated violence?
Why does that love so intensely craved by Phaedra never win over
individual resistances? Kane is not in fact trying to explain things.
The task of the artist is to represent them, embodying them in the
shape of human beings, making a new story out of an old myth.
The necessity of violence derives from the fact that violence is the
only language these characters can use: they have no alternative to
it. There is no other language left outside the lurid fiction of the
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dirty Hollywood film which life is. That is what the market offers
nowadays in the consumer society inhabited by this royal family.
And the choice of a royal family is a device to make everybody
realize that these things happen here: exactly as in Blasted, where
the setting was a plush hotel in Leeds which later, after a night of
domestic violence (Kate’s rape), changed to civil war in former
Yugoslavia. War is everywhere among us, in all houses and families.

Phaedra is burning with a “want” (the word ‘passion’ is never
mentioned in the play) which is symmetrical and the very opposite
of Hippolytus’ situation. This fearful symmetry creates a perverse
geometry of passions and generates disaster: but while being the
individual tragedy of two human beings, it is a mythical story too, a
symptom and a typical example hinting at universal confusion and
unavoidable calamity.

The only way out of the impasse must therefore be destruction:
and that is why the awful vulture brings redemption – quiet. Silence.
The end of life. No more words. Sarah Kane surreptitiously quotes
Hamlet, another story/history which has been cryptically present
from the beginning in Hippolytus’ apathy and restless inactivity – a
perfect oxymoron, lying at the root of the character.

The fearful symmetry of Hippolytus’ and Phaedra’s positions
might also be read as a representation of male/female gender
difference. The past, conventional representation of male and female
identities is no longer valid and whoever sticks to its dated rigidity
is going to be broken by the fatal wheel of necessity. Fate, which
used to be in the hands of the gods, has been taken over by human
beings who misplace it and create havoc, in the general confusion
of their minds and in their sexual re-orientation, or perhaps
misdirected orientation. Among its many perceptible meanings,
Phaedra’s Love enshrines also a secret and tentative interrogation
concerning order and classification in sex and love: since there are
no more hierarchies, roles and fixed identities, how does the
geometry of passions combine with sexual urges, practices and
habits? Is it still possible to think of a common ‘passion’ linking a
man and a woman (or two men or women), or perhaps the end of
an external system of social order – and therefore of taboos – has
made it impossible for two humans to be a loving couple? How
should human beings re-adapt to the new landscape they find them-
selves in?

Maybe those who try to recreate the marvel of the old fashioned
couple are bound to fail, and both man and woman will end in
failure. One asks for something the other one cannot possibly give,
and if the two are honest (and do not care for the “sake of the
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family”) their relationship will be only a sequence of conflicts ending
in destruction. The ancient Greek myth is here deprived of the
awesome aura of taboo, but acquires an even more awesome
meaning of unavoidable catastrophe for those human beings who
want love. Love cannot be, it is only a phantasmatic element, a
driving force, a dream and maybe a nightmare. Love as a reality is
impossible.

So it might have been for the real Sarah Kane who in 1999 put
an end to her own life with the enactment of the complex suicide
she had repeatedly imagined and staged in her plays. But of course
Phaedra’s Love must not be interpreted as autobiographical, as a
projection of the self of the artist, for the sheer power of Kane’s
Phaedra stands by itself and finds a wide resonance as a story, a
contemporary story of daily violence and chaos brought to their
extreme consequences.
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1 In “The Making of a Writer: From the Poets in the Kitchen” (1983), Marshall
evokes the talking and storytelling that went on in her mother’s kitchen and how it
influenced her writing. Particular critical attention to Marshall’s craftmanship is given
by Denniston (1983).

Gianfranca Balestra

SPANNING THE DISTANCE BETWEEN THE AMERICAS: PAULE
MARSHALL’S THE CHOSEN PLACE,

THE TIMELESS PEOPLE

Paule Marshall’s cultural identity as a first generation African
American of West Indian descent positions her in a problematic and
at the same time rich cross-cultural context, shared by many writers
of the diaspora. Acknowledging the trouble critics had defining her
as a Black American or Caribbean writer, in a 1977 interview Marshall
expressed both the difficulties and advantages of her situation, first
stating: “I fall between two stools, I’m neither West Indian nor Black
American”, and then assessing it in a more positive light: “I have got
my feet in both camps so that I am able to understand and respond
to Black American culture as well as West Indian culture. (…) This
is what my work is about – to bring about a synthesis of the two
cultures and in addition, to connect them up with the African expe-
rience” (Ogundipe-Leslie: 1989, 33). Marshall’s discourse shows the
unstable condition of a writer in search of a synthesis at a time
when the cultural value of hybridization had not yet been extolled,
as well as her awareness of the fruitfulness of a double perspective.
She succeeds in turning these contradictions into artistic
representations of cross-cultural situations, by creating multicultural
microcosms and mesmerizing plots, staging characters of varied ethnic
and cultural backgrounds and making them interact. As a storyteller
who learnt her art from the “women in the kitchen”, she is not
afraid of interweaving rich and varied threads in an ornate language
that owes a lot to oral tradition, incorporating music and dance,
West Indian dialect and rhythms, biblical and literary allusions1.

Marshall’s career, from when she started writing in the 1950’s
about Caribbean immigrants in the United States, shows a growing
multicultural awareness and reflects parallel developments in theory
and cultural perspectives. One element, however, remains constant
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2 The best explanation of the title is perhaps offered by Deniston, who associates
it “with another, earlier 'chosen people’ of another 'timeless place’. By shifting these
terms in the title, Marshall plays upon the biblical concept of 'the chosen people’ to
suggest, first of all, cyclical repetitions of oppression and resistance and, secondly,
the common cause uniting Saul with the Bournehills people. In both cases, she
suggests that there is something marvellous – perhaps even sacred – about the
resilience and faith of a people who, though oppressed, yet endure with dignity and
purpose and keep alive hope for restitution and freedom”. (Denniston: 1983, 105).

3 See her statement in the above-mentioned interview with Ogundipe-Leslie: “It
is set in a mythical island in the West Indies. Readers spend a lot of time trying to
identify the place rather than seeing its larger meaning; the fact that it makes a
statement about what is happening in the Third World in general”.

from the first novel Brown Girl, Brownstones (1959) to the most
recent The Fisher King (2000), and that is her creative effort to
connect the world: not only the United States, the West Indies and
Africa, but also South America and Europe. In a more recent
interview, Marshall confirmed the role of her work as a cultural
bridge: “I like to think of myself and my work – especially my
work – as a kind of bridge that joins the two great wings of the
black diaspora in this part of the world” (Dance: 1992, 14). The
Caribbean islands represent geographically and metaphorically this
bridge. In The Chosen Place, The Timeless People, her second novel
published in 1969, they are described as “stepping stones that might
have been placed there long ago by some giant race to span the
distance between the Americas, North and South” (Marshall: 1984,
13). This novel can be seen as a paradigmatic example of Marshall’s
pioneering role as writer of a “literature of reconnection”, to use a
term applied by Brathwaite specifically to it (1970: 225). She
performs “ceremonies of reconciliation”, in spite of her awareness
of their problematic effectiveness, as implied by the ex-ergo to the
novel, taken from the Tiv of West Africa: “Once a great wrong has
been done, it never dies. People speak the words of peace, but
their hearts do not forgive. Generations perform ceremonies of
reconciliation but there is no end”.

In this essay I will concentrate on The Chosen Place, The Timeless
People, with special attention to its spatial and cultural dimensions.
The chosen place is a Caribbean island and the timeless people
are the native inhabitants2, in all their gradations of color and class.
The fictional Bourne Island can be identified as Barbados, the
homeland of Marshall’s parents, but, as she claims, it is a mythical
island, representative of all the Caribbean3. In fact it is both a real
island, very precisely laid out on the map, and, in many respects,
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4 The derogatory definition is attributed to Allen’s mother (p.17).

a symbolic island. Or, to use Antonio Benìtez-Rojo’s expression, it
is a “repeating island” in a meta-archipelago that we need to reread
in order to reveal its textuality. This critic lists the characteristics of
the Caribbean that also constitute the main obstacles to its study:
“its fragmentation; its instability; its reciprocal isolation; its
uprootedness, its cultural heterogeneity; its lack of historiography
and historical continuity; its contingency and impermanence; its
syncretism, etc.” (1992: 1). According to him, scholars from
postindustrial societies, who try unsuccessfully to apply their
methods, tend to define “the Caribbean in terms of its resistance to
the different methodologies summoned to investigate it” (2). This
is precisely what happens in The Chosen Place, The Timeless People
when a team of American anthropologists comes to Bourne Island
to study its most stagnant area (Bournehills) and prepare a
development project for it. Through this device the writer becomes
herself a sort of ethnographer – in fact a critic appropriately talks
about “the ethnographic novels of Paule Marshall” (Coser: 1994,
35) – and puts the reader in the same position, allowing her/him
to gradually explore the “chosen place”, its social structures and
rituals, while the story unfolds with its conflicts and revelations.

This novel effectively questions the role of anthropology in a
postcolonial world which has seen a radical change in the relation
between the observer and the observed. In a scene towards the
end of the book, there is a significant reversal of roles, when the
anthropologist Saul Amron, who has been interviewing the local
inhabitants for his research, is interviewed by Merle Kinbona, the
native Caribbean protagonist educated in England. Throughout, the
novel addresses many of the epistemological, ideological and even
moral issues that anthropology as a discipline has had to face in its
confrontation with “the Other”, moving towards a sort of postmodern
self-questioning anxiety – an anxiety often shared by white western
literary critics reading postcolonial texts. With Saul, Marshall cre-
ates a positive version of the well-intentioned open-minded an-
thropologist who, by doing fieldwork and trying to promote social
change, eventually looks back at his homeland and into himself.
He is portrayed sympathetically and as well equipped for the job
precisely because of his failures and sufferance. Even his physical
description is made to establish a connection, albeit feeble and
improper, with the African population, when his hair, coarse and
rust-colored, is called “nigger hair”4. As a Jew he shares a history of
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5 To put it as Joyce Pettis does, “The paradox of the center’s involvement in
Bournehills is easily transparent; it is funding an anthropological and philanthropical
expert to hypothesize the solution to a problem that, in significant part, its parent
organization has created” (1995: 49).

oppression; as a man he feels guilty for the loss of his wife and
child; as an anthropologist he has experienced defeat in other
parts of the world and has come back to the field after a period of
academic work. He is aware of the ambiguity of his position: he is
the head of a research project financed by the Center for Applied
Social Research (CASR), an agency which is part of a business
corporation (Unicor), whose wealth came from the exploitation of
Third World countries and which invests on their development to
save on government taxes5; he is expendable and will be expended
with; his efforts to bring about change are within the old political
structure of exploitation and neo-colonialism. Moreover, in spite of
his professional experience and intellectual honesty, something in
the most degraded part of the island keeps eluding him, although
he seems to be getting closer to grasping it through his understanding
of personal and social history.

The other anthropologist, Allen Fuso, is a statistician, who has
written a doctoral dissertation on “The Quantitative Approaches to
the Analysis of Social Anthropological Data”. His scientific
methodology is a necessary complement to the research and, on a
personal level, allows him to maintain a certain degree of distance
and objectivity. Also in his case, however, the experience on the
island will bring about self revelations and repressed conflicts. He
is described in these terms: “All the various strains that had gone
into making him (and between his parents these included the whole
of Europe from Ireland to Italy) might have been thrown into one
of those high-speed American blenders, a giant Mixmaster perhaps,
which reduces everything to the same amalgam beneath its whirring
blades” (17). This whole-European version of the American melting
pot has a disturbing quality, underlined by the mechanical metaphor
and homogenizing result, and it serves as a counterpoint to the
different type of hybridization of the Caribbean inhabitants.

Merle Kinbona, the Caribbean protagonist, is portrayed as a
representative example of the local hybrid, branded by a history of
colonization: she is the daughter of a white man of British descent
and a black West Indian mother, spent her formative years in London,
had an ambiguous exploitative relationship with a white woman,
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6 Harriet is a truly tragic character. I would agree with Barbara Christian who
considers her both victim and oppressor (1980: 126).

7 DeLamotte expands on the Conrad link and on Marshall’s subversion of the
“heart of darkness trope”, pointing out, among other things, that “from Harriet’s
point of view the landscape is a fearful objective correlative of her buried interior
reality, signifying her inner dramas but lacking any significance of its own” (1988:
43).

married and lost an African man before coming back to the island.
Her physical description stresses the presence of different strains:
Bantu face dusted over lightly with talcum powder, earrings carved
in the form of European saints, colorful print dress with African
tribal motifs. The narrator’s comment is most significant: “She had
donned this somewhat bizarre outfit, each item of which stood
opposed to, at war even, with the other, to express rather a diversity
and disunity within herself, and her attempt, unconscious probably,
to reconcile these opposing parts, to make of them a whole” (5).
Her multiple heritage produces painful fragmentation and lack of
identity. At the end of the novel Merle will stop using talcum powder,
discard her European earrings and start on her voyage to Africa: it
is an open ending, but one that looks to Africa in search of an
identity and a lost daughter.

Among the “visitors”, the only true Wasp and representative of
white colonial power is Saul’s wife Harriet, a descendant of a family
directly involved in the slave trade and business exploitation of the
West Indies. Her controlling and manipulative personality, her refusal
to look into herself and the past, her condescending attitude prevent
her from establishing a real cultural dialogue and equal relationships.
Her arrogance and capacity to destroy inevitably result in self-
destructiveness and finally suicide6. From her very first glimpse of
the island from the plane, her fearful encounter with the “heart of
darkness”7 is suggested: “Because of the shadows Bournehills
scarcely seemed a physical place to her, but some mysterious and
obscured region of the mind which ordinary consciousness did not
dare admit to light. Suddenly, for a single unnerving moment, she
had the sensation of being borne backward in time rather than
forward in space” (21). Saul’s encounter with the island will later
be depicted in similar terms – “Bournehills could have been a
troubled region within himself to which he had unwittingly returned”
(100) – but it will have entirely different consequences.

Time and space, the two elements stressed in the title, could be
taken as the main coordinates for an in-depth analysis of the novel.
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I will concentrate here on the spatial coordinate, with inevitable
references to the other, in an attempt to explicate “the chosen place”,
with its biblical echoes of “the chosen people” and ruined Eden. All
of the characters, in fact, but especially those from the outside,
have to confront themselves with the “chosen place”, and by doing
so they either deteriorate or find themselves. In this process,
moreover, they reread the “repeating island”. Instead of concentrating
on the important psychological implications of this story, I will
elaborate on this rereading.

The first encounter with the island is from the inside, when
Merle is stuck in the mud with her car on her way to the airport: the
road has been washed away by the heavy rain. The first overview
of the island is from an airplane descending towards it. From above
the map is clear: the approaching island is the most eastern in a
string of islands in the Caribbean sea (as quoted above, stepping
stones that bridge the Americas), but the mere geographical facts
are overcharged with symbolic language. The whole passage is worth
quoting because it establishes an important reading of the island:

The island that had finally claimed his attention was essentially no different
from the others he had flown over since leaving Florida at dawn. From
this height it was simply another indifferently shaped green knoll at the
will of a mindless sea, one more in the line of stepping stones that might
have been placed there long ago by some giant race to span the distance
between the Americas, North and South. Like the others, it was small,
poignantly so, and vulnerable, defenseless. At any moment the sea might
rise and swallow it whole or a hurricane uproot it and send it flying. Like
all the rest, it seemed expendable: for what could it be worth to the
world, being so small? Unlike the others, though, which followed each
other in an orderly procession down the watery track of the Caribbean,
the island below had broken rank and stood off by itself to the right,
almost out in the Atlantic. It might have been put there by the giants to
mark the eastern boundary of the entire continent, to serve as its bourn.
And ever mindful of the responsibility placed upon it in the beginning, it
remained – alone amid an immensity of sea and sky, becalmed now that
its turbulent history was past, facing east, the open sea, and across the
sea, hidden beyond the horizon, the colossus of Africa (12-13).

The point of view is initially that of Vere, a native of the island
who is returning home after a period of work in the United States,
but the narrator’s voice introduces unexpected images and mythical
elements, inviting interpretation. First of all, the island is repeatedly
connected to the other islands: “essentially no different from the
others”, “simply another indifferently shaped green knoll”, “Like
the others”, “Like all the rest”. The essential unity and similarity of
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the Caribbean is underlined: this and all the islands are small,
vulnerable, defenseless, expendable; they are at the mercy of nature,
the mindless sea that might swallow them, the frequent hurricanes
that might uproot them. A rhetorical question denies their worth for
the world, but their geographical location is charged with symbolism:
while the Caribbean archipelago is seen as bridging the Americas,
Bourne Island (Barbados) is seen as connecting to Africa, the colossus
on the other side of the open sea, the place of origins.

As mentioned earlier, at the end of the novel Merle goes back to
Africa. Her journey is symbolic in more than one way: she does not
take the usual northern route through New York and London, but
she flies “south to Trinidad, then on to Recife in Brazil, and from
Recife, that city where the great arm of the hemisphere reaches out
toward the massive shoulder of Africa as though yearning to be
joined to it as it had surely been in the beginning, she would fly
across to Dakar and, from there, begin the long cross-continent
journey to Kampala” (471). This itinerary further signals the
interconnectedness of the Caribbean, South America and Africa: ge-
ography counts, as does a history of slavery and colonialism. The
return to Africa has psychological, political and cultural meanings
which are only suggested in this novel and will be fully developed
by Marshall in Praisesong for the Widow (1983). As Denniston has
argued, “the chronology of Marshall’s publications suggests her
intentional design to reverse the ‘middle passage’; that is she examines
the experience of blacks not in transit from Africa to the New World
but from the New World back toward Africa” (1983: xii).

The interconnectedness of the Third World, of all the areas
depleted by colonialism and other forms of exploitation is underlined
in other passages of the novel, most precisely when the
anthropologist Saul looks down from the hills to Bournehills valley,
a place which reminds him of all the other areas where he has
worked before: the Peruvian Andes, the Highlands of Guatemala,
Chile, Bolivia, Honduras, Southern Mexico, the cotton lands of the
Southern United States, Chiapas. “It was suddenly, to his mind,
every place that had been wantonly used, its substance stripped
away, and then abandoned” (100).

From the very beginning and throughout the novel similarities
and connections are established to make Bourne Island a
paradigmatic place, with its peculiarities, the most striking being its
sharp division into two unequal parts: the gentle plain to the west
terminating in the placid Caribbean sea and the ragged eastern part
towards the rough Atlantic ocean, which resembles “a ruined
amphitheater whose other half has crumbled away and fallen into
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the sea” (14). The white sand beaches with fancy houses built by
the wealthy expatriates and exclusive hotels for tourists, encroach
on the inland plantations of sugar cane and the poorest areas. Harriet
wonders how “an island as small as this could sustain such a
dangerous division” (21), and this is precisely the point: the island
as a microcosm represents the sharp contrasts and contradictions
of the Caribbean, its divided landscape reflects a history of social
and economic divisions that continues after emancipation. Moreover,
there is a consistent relationship between physical place and
psychological space: the fracturing of the island mirrors the personal
fragmentation of the characters, Harriet herself, but also, in different
ways, all the other characters8.

The three Americans go and stay at Merle’s guest-house, a
rambling, run-down, bleak house which fits its surroundings, being
built on the Atlantic side of the island, where the sea is “the color of
slate, deep, full of dangerous currents (…) and with a sound like
that of the combined voices of the drowned raised in a loud unceasing
lament” (106). The explicit reference, carried out with powerful
resounding language, is to the millions of Africans who died in the
Middle Passage and are angrily mourned by the hurling sea. It is
only appropriate, as Spillers points out (1985: 155), that Harriet
commits suicide in this rough sea, and that her body is never recov-
ered, probably swept away by the huge breakers into the open sea
where the Atlantic and the Caribbean converge off the island. One
of the local women believes that she has been borne back to the
United States, according to the African conviction that one’s soul
returns to its native homeland. It is at this time that the sea is
undergoing its violent seasonal change or, as “Bournehills people
said, was cleaning itself, and they stayed away from it” (414).

The sea, the precise topography of the island and its larger
geographical setting operate at a metaphorical level, encompassing
all of the Caribbean. At the center of the island is located the sugar
factory with the big machine, “the machine of machines” to quote
again Benìtez-Rojo, who adapts Deleuze and Guattari’s concepts
specifically to the Caribbean and to the plantation system, with its
connections to slavery, underdevelopment, capitalism, imperialism,

8 As Pettis has noted “Marshall’s technique of bonding the public history of the
setting with the private history of the characters illustrates this interdependency”
(1995: 97). Or, as DeLamotte puts it, “Bourne Island becomes a trope for the
interpenetration of the social, political, and economic worlds with the world of the
psyche” (1988: 43).
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9 Merle addresses Saul with these words: “All we’re asking is that you fix one
little machine. That’s enough for now. And that shouldn’t be difficult for you. After

repression, and wars. As he points out, “Europeans finally control-
led the construction, maintenance, technology, and proliferation of
the plantation machines, especially those that produced sugar”
(Benìtez-Rojo: 1992, 9). The history of this Caribbean machine has
been written, but Marshall studied her subject thoroughly and
managed to rewrite it in her fictional text, interweaving it in the
intricate plot and in the web of metaphorical language. Saul’s first
encounter with the sugar machine is an illuminating example:

There was the noise, for one – the loud unrelieved drumming and
pounding of the machines that powered the rollers which crushed the
juice from the canes, and the shrill, almost human wail of the rollers
themselves as they turned in their deep pit. There was the heat, for
another, which came pouring up through the metal floor from the furnaces
below to join the heat and steam flaring off the large open vats and
boilers in which the cane juice was boiled till it turned to sugar. And the
light in the place was dim and murky as in the hold of a ship, the color
of molasses bubbling away in the boilers. Moreover, because of the
dimness and the cane chaff which came flying up from the roller pit to
whirl like a sandstorm through the air, the men working there appeared
almost disembodied forms: ghosts they might have been from some long
sea voyage taken centuries ago (154).

This hellish description draws parallels between the factory and
a slave ship, between present-day workers and the original Africans
being carried as slaves to the Caribbean. Not much has changed
from the times of enslavement to the times of colonialism and post-
colonialism: exploitation and dehumanization continue, the white
man is still in power, controlling the means of production. If the
black workers look like ghosts from the middle passage, the white
supervisor, with his total power and ridiculous colonial outfit, calls
to mind “some ghost who refused to keep to his grave even during
the daytime” (161). Slavery and colonization cannot be completely
eliminated, “once a great wrong has been done, it never dies”.
When the machine breaks down, the factory will shut down, leaving
the workers and the small local farmers in trouble with their canes
to be ground. Merle will indict “the machine”, technology, and
Saul, who cannot fix it9. He will eventually organize the farmers to
carry their canes to a different sugar mill, in a successful if limited
attempt to develop a community spirit.
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The persistence of the past in the present introduces the other
polarity of the novel, the notion of time and history. While space
coordinates are visible and, in a sense, more easily readable, time
coordinates depend more on cultural and interior perception and
conceptualization, not necessarily in tune with natural cycles. Part
of the mystery of Bourne Island that eludes the anthropologist is
related to the concept of time, the traditional African view of it that
permeates life on the island: a cyclic continuum rather than a linear
extension. As Denniston explains, founding her analysis on various
studies of African religions and philosophy, it is a synchronic view
of time, which “might suggest the abolition of history as Westerners
ordinarily understand it, but it does not negate a sense of history.
The orientation is simply different. Time from an African perspective
must be experienced in order for it to become reality, and experience
suggests the past and the present” (1983: xviii). Oral tradition, the
recovery of Caribbean history and its re-enactment at Carnival are
central issues in the novel, and, in fact, a constant preoccupation in
West Indian literature10.

Merle, who in many ways embodies the history of the island,
was fired from a teaching job for telling the story of the Cuffee Ned
slave revolt, the same story which is re-enacted every year in the
Carnival pageant and offers an example of rebellion and resistance.
The episode, which has many precedents in the Caribbean area11,
enables the community to find a cultural hero that helps them come
to terms with the past and might serve as an example for the future.
As Merle explains, “We don’t forget anything, and yesterday comes
like today to us” (102).

The best intersection of space and time can perhaps be found

11 Mosts critics evoke “the numerous uprisings that occurred in the Caribbean
islands, the most famous being Toussant L’Ouverture’s rebellion in Haiti” (Pettis:
1995, 54). Denniston recalls the Berbice Rebellion led in 1765 by Cofee (Kofi-Akan),
now a national hero of Guyana (Denniston: 1983, 101).

all, you’re from a place where the machine’s next to God, where it even thinks for
you, so I’m sure you know how to repair something as simple as a roller. Machines
come natural to your kind” (389).

10  While American literature has often been characterized by a sense of the
frontier and Canadian literature by the sense of survival, the dominant feature of
West Indian literature might be considered the preoccupation with the past (McWatt:
1982, 12-19). The idea of history is central to the cultural debate in the Caribbean,
stemming from V.S. Naipaul’s provocative statement: “History is built around
achievement and creation; nothing was created in the West Indies” ( Naipaul: 1969,
29). The challenge for many writers consists in bringing to light what has often been
cancelled from memory.
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in Merle’s room, which encapsulates her personal fragmentation as
well as the island’s history of slavery, plantation, multiple heritage.
When Saul enters, he finally feels close to understanding not only
Merle, but Bournehills itself:

Like the room it, too, was perhaps a kind of museum, a place in which
had been stored the relics and remains of the era recorded in the faded
prints on the walls, where one not only felt that other time existing
intact, still alive, a palpable presence beneath the everyday reality, but
saw it as well at every turn, often without realizing it. Bournehills, its
shabby woebegone hills and spent land, its odd people who at times
seemed other than themselves, might have been selected as the repository
of the history which reached beyond it to include the hemisphere north
and south (402).

At the conclusion of the novel Merle will dismantle her room,
sell the old colonial furniture and start her problematic journey of
reconciliation to Africa. She is a woman in quest for wholeness, as
most of Marshall’s characters: hybridization is still a painful story in
her fiction. Perhaps the island, too, will “someday be released from
the stifling grip of its history” (Pettis: 1995, 104), but no improvement
project has been implemented, and the anthropological team is
temporarily leaving. However, Paule Marshall's attempt at
reconciliation and reconnection is inscribed in this novel as in all of
her work, promoting cross-cultural encounters and readings,
projecting her vision on the extended Caribbean and the wider
experience of postcolonial writing. This complex and over-layered
novel dramatizes many issues central to the Caribbean: the
consequences of slavery and British colonialism; the effects of what
is perceived as American neo-colonialism; past and present history
of struggle and resistance; class, gender and racial relations; cultural
identity and the search for African roots; music and dance rituals
culminating in Carnival celebrations. Moreover, The Chosen Place,
The Timeless People, with its Caribbean setting and the problematic
interaction of American and Caribbean characters, is a significant
contribution to the multicultural dimension of the literature of the
United States in a period of enormous changes like the 1960’s,
anticipating important theoretical and narrative developments.
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1 White Teeth, London, Hamish Hamilton, 2000; New York, Random House, 2002.
The Autograph Man, London, Hamish Hamilton, 2002; New York, Random House,

Maria Cristina Paganoni

ZADIE SMITH’S NEW ETHNICITIES

The cultural diversification of postmodernity – and especially of
postcoloniality within it – entails the coexistence of a multiplicity of
identities and of overlapping social and discursive practices in the
domain of social life. In this highly mobile context, which has dis-
puted preconceived notions of identity and hegemonic versions of
dominance and marginalization, hybridity emerges as a keyword
for the interpretation of culture and it is faced with the challenge to
find and to found an aesthetics seriously able to encapsulate the
complexity of the new processes of signification without erasing
difference to surrender to local or global forms of indifference (Vivan:
2002a, 148).

In this regard, Zadie Smith’s literary production may help to illus-
trate the potentialities – and, perhaps, a few of the inconsistencies –
of  a narrative perspective which engages in the representation of
the political and aesthetic issues which are related to multiculturalism.
This young and successful black British writer devotes great empha-
sis to the themes of migration, the legacy of imperialism, national
affiliation, multicultural society and hybridity (Vivan: 2002b, 37-42;
Head: 2003, 106-119), in particular as they are perceived and elabo-
rated by the young generation. Such emphasis, which confirms the
role played nowadays by ethnic and cultural conflicts as dominant
historical dynamics and, also, by the age factor in these conflicts
(besides race, class and gender), makes of her writing an ostensibly
emblematic site of representation of what the critic Stuart Hall has
defined “new ethnicities”(1988) and an appropriate case study of
that poetics of re-inscription of cultural values which is being carried
out by postcolonial novelists.

Born in London in 1975 and author to date of two novels –
White Teeth (2000) and The Autograph Man (2002)1 – the London-
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2 While White Teeth has proven an incredibly successful novel and has collected several
literary prizes – including the 2000 Whitbread First Novel Award, the Guardian First Book
Award and the James Tait Black Memorial Prize for Fiction –, The Autograph Man has elicited
a much less unanimous critical response. However, critics generally recognise that, in spite of
the book’s faults, Smith has already developed a narrative voice of her own, and a very seduc-
tive one. See, for example, Covacich (2003: 35).

3 Black British culture emerges from a number of complex historical and anthropologi-
cal phenomena which have shaped Britain as a multi-racial nation. As Donnell (2002: 11) well
summarises, “In a nation state that has experienced the collapse of Empire, large-scale immi-
gration from its former colonies, the mass women’s movement, black power and
nationalist movements, institutionalised racism, Thatcherism, multiculturalism,
globalisation, and a supposed ‘flood’ of refugees and asylum seekers, questions of
identity, politics and cultural values have undergone enormous, if not radical, change”.

based Anglo-Jamaican writer has been widely acclaimed for her
original mapping of the new subjectivities emerging out of the un-
precedented connections which have seen the light in the human
and cultural mosaic of postcoloniality. Such narrative focalisation,
which pushes to the foreground some fundamental questions
regarding the problematic social construction of the self, is well in
accordance with the ongoing debate on what should constitute
national identity. The incessant dialectic between self and other
has progressively moved the boundaries of Englishness – in itself a
historically exclusive notion – towards the inclusiveness and open
indeterminacy of Britishness. Both of Smith’s novels, in fact,
investigate the issues of hybridisation in multicultural Britain, trying
to show, in a sense, all the possible extension of cultural
miscegenation. Indeed, the unpredictable developments which may
open up to individuals and communities in the crucible of
postcolonial society can be credibly selected as the macrotheme of
Smith’s novels, though hybrid identity is investigated in the two
works under different perspectives and with varyingly successful
aesthetic results 2.

White Teeth explores a sector of the so-called Black Britain – a
now fashionable and culturally-emergent definition identifying that
part of the British population of non-white origins that has proudly
reclaimed Britishness throughout decades of racial struggles3 – for
the span of three generations, focussing on the complex
interrelationships, established through ties of family and friendship,
between West Indians, Bangladeshis and Britons. A story of “helpless

2002. Both books are here quoted from the paperback Penguin edition, London,
2001 and 2003, respectively, and will be abbreviated to their initials in subsequent
references. Smith’s novels have been published in Italian by Mondadori, with the
titles of Denti bianchi (2000) and L’uomo autografo (2003).
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heterogeneity that Zadie Smith recognises and celebrates” (Phillips:
2000, 11), weaving together the histories of several generations
across the globe, the novel is interspersed with historic retrospectives:
the 1857 Great Indian Mutiny, British Jamaica in the early twentieth
century, the British army in Bulgaria during the Second World War.
Its main setting, however, is contemporary London and, more pre-
cisely, those multi-racial areas of London that have been inhabited
by the subsequent waves of immigrants in recent decades after
decolonisation. One of them, Willesden Green, is also the
neighbourhood Zadie Smith herself grew up in. The city functions,
therefore, as the structuring backdrop to the story.

The Autograph Man, on the other hand, deals with the existential
angst and the professional qualms of a few spiritually-exhausted
young London Jews, with a mixed background, having African and
Chinese origins. This time the setting is polycentric, since the story
takes place in London again and also in New York, both cities
being hubs of the fragmented postcolonial world. Resorting  to “a
pastiche of forms and philosophies” (Olson: 2002, online) and to a
New Age ambience playing with a diffusive and unfocused spiritual
search for authenticity, the novel quotes unconvincing bits bor-
rowed from several cultural codes, especially from Judaism,
introduced into the text in an intellectually minimal version which
is neither ironic nor irreverently subversive. “It suffers less from
nerves and more from embarrassment” (Greenlaw: 2002, 21); it
shows, perhaps, the dangers incurred by writers when their creativity
is colonised by the pressures and the deadlines of the literary
industry.

Doubtless, Zadie Smith’s own mixed background, resulting from
an English father and a Jamaican mother, her youth, and her profile
as a sophisticated Londoner, who graduated from Cambridge with
a first, have all contributed to establishing her as a literary star at
incredible speed and to giving flair to a career which flavours – a
bit too much, one would suspect, after looking at the list of her
successes duly emblazoned on the two book covers  – of the efforts
of literary agents, evidently aware of the market appeal of hybridity
and on the chase of a suitable ‘multicultural’ spokesperson to launch.
No wonder, then, that Smith should have appeared to publishers as
the perfect prototype of the multicultural writer, and for a number
of reasons: her indisputable literary talent, all the striking personal
traits listed before and also – in a culture very reactive to visual
images where writers’ pictures often appear on book covers – the
fascinating ‘indistinctness’ of her looks, which do not immediately
reveal her origins (African, Asian, West Indian?) and make of her an
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enigmatic and seductive signifier4.
The deliberate and potentially very manipulative trespassing of

the boundary between Zadie Smith as a writer and Zadie Smith as
a charismatic multiethnic icon seems to have characterised her career
from the start. Thanks to a skilfully-orchestrated marketing
campaign5, Smith’s reputation, which skyrocketed after the
exceptional success of White Teeth, had already gained momentum
even before its actual publication in January 2000 in the United
Kingdom and in April 2000 in the United States. In fact, White Teeth
was sold to Hamish Hamilton at a “heated auction”, where the
writer received an officially unknown but allegedly huge advance
payment for two novels “on the basis of a partial script of  around
eighty pages (…). Because of this reputedly high advance level,
Smith’s youth, and also her ethnic origins, attention was already
attracted to White Teeth before it had even been written” (Squires:
2002, 14). Salman Rushdie’s commendatory remarks, after reading
an advance copy of the novel, were also very helpful to create
genuine interest.

The evident pressures of the literary market on this fashionable
writer, then, make the more necessary a lucid analysis of
multiculturalism as it is thematised in her works. The two novels
have elicited, in fact, quite a different response from the reading
public and critics. White Teeth turned out to be a very pleasant read
and it was celebrated as such by a unanimous chorus of enthusiastic
reviewers. The Autograph Man, however, has been received as a
much more disappointing novel than its predecessor, being perceived
as a strained story twisting around an incoherent plot and trying to
deal with too many complicated issues simultaneously and
superficially. In particular, though the main character in the book is
an English Chinese Jew, Chinese culture is practically neglected
except for a few references to alternative medicine, while the
pedantic and fragmented quotations from Judaism and Jewish lore
betray Smith’s highly imperfect understanding of the complexities
of Jewishness.

Nevertheless, it is interesting to remark that Smith’s achieve-

5 Very useful information of the publishing atmosphere in which WT saw the
light is provided by the reader written by Claire Squires (2002).

4 Head (2003: 106): “Smith now has an Asian look. And this demonstrates an
indeterminate ethnicity. For a book that purports to speak authoritatively to a wide
range of ethnic experience – including Caribbean British and Asian British experience
– the ability to adopt different guises suggests a substantive hybridized identity that
goes beyond the more cynical marketing objectives”.
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ments and failures are both pertinent to the purpose of this essay,
since they help to illuminate a few intrinsic ambiguities of a
multicultural world and of the innovative forms of aesthetics
emerging from hybridity. In particular, Smith’s work is an excellent
introduction to the unavoidable ambivalence arising from the
conflicting coexistence of diverging cultures and subcultures in local
communities and to the difficulties of fully grasping the emerging
hybrid culture with all its implications, as the enculturation process
involves one generation after another along local as well as global
trends.

Negotiating differences is simultaneously negotiating identities – working
out how I or we relate to others is simultaneously working out who I am
or who we are. The radical disarticulations and rearticulations of
contemporary social life radically unsettle social identities, and the search
for and construction of identities is a constant process and a major
preoccupation, but it should be framed in terms of the problems of
learning to live with difference (Fairclough: 1999, 76-77).

What marks a step forward  in Zadie Smith’s fiction in compari-
son with previous postcolonial literature is – one would be tempted
to say – the effort, no matter how successfully carried out, to give
voice to the peculiar experience of a young generation of mixed-
background British citizens, born and bred in the United Kingdom,
influenced like their peers all over the world by the homogenising
global trends of mass culture and, at the same time, encumbered
with the conflicting needs of their cultures of provenance.

It is understandable that the generation gap should entail very
different responses to histories of dislocation and migration: every
generation meets different challenges and, quite naturally, time en-
feebles the harsh impact of past experiences and emphasises the
pressing relevance of new others. It is also understandable that
communities, whichever their ethnic backgrounds, should be
similarly affected by their youngsters’ rejection of tradition with its
roles and its expectations, an attitude which is doubtless a powerful
factor in the social dynamics of the Westernised world.

Zadie Smith’s White Teeth describes, among other things, how
young people, divided as they are between peer pressure and senior
values, manage to negotiate their identities and to invent their own
founding narratives in Britain’s multicultural society, a space they
quite naturally recognise as theirs from birth, but where they need
to reposition themselves while growing up. Attention is given to
the conflict between religious traditions and contemporary Western
culture and to the ways different generations experience it. While
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guilt-ridden adults cling to traditional faith reluctantly and confusedly
and are unable to make their beliefs sound meaningful in the
changed cultural context, the young people all react to conformist
observance in ways which range from outspoken agnosticism to
virulent fundamentalism. Choosing attitudes which appear
superficially different but are in fact strikingly similar in their common
rejection of parental values, all the teen-agers in the book – Magid
and Millat Iqbal, Joshua Chalfen, and Irie Jones – resist their seniors’
expectations with oppositional strategies which, by being extreme
as is characteristic of adolescence, show the dubious quality of
their alleged autonomy.

The black Iqbals are religiously indifferent but respectful of tra-
dition. Of their two twins, Millat, who is brought up in Britain, turns
out to be a pot-smoking disreputable guy and a militant Muslim
fundamentalist, burning Salman Rushdie’s Satanic Verses. Magid,
who would like to be called “Mark Smith” instead of “Magid Mahfooz
Murshed Mubtasim Iqbal” and is sent back to Bangladesh by his
father to get detoxicated from his Anglophilia, becomes a lawyer
mimicking old-fashioned English mannerisms to the point of ridicule.

There is something peculiar about him. When I told him Millat was in
Chester, he did not say a word. Just a stiff-upper lip. He hasn’t seen his
brother in eight years. But not a little squeak, not a whisperoo. Samad
says this is some clone, this is not an Iqbal. One hardly likes to touch
him. His teeth, he brushes them six times a day. His underwear, he irons
them. It is like sitting down to breakfast with David Niven (WT, 424).

Joshua Chalfen, a white kid who is the son of two intellectual
snobs – the father  is a genetic engineer who is breeding the proto-
type of the perfect FutureMouse, the mother a plant biologist –
joins an animal rights movement and decides to help to set free his
father’s inbred mouse. Mixed-background Irie Jones intends to study
dentistry in spite of her parents’ opposition, then she gets pregnant
by one of the two Iqbal twins, after having sexual intercourse with
both in the course of a few hours, and ends up happily, years later,
as Joshua’s lover.

Irie’s child can never be mapped exactly nor spoken of with any certainty.
Some secrets are permanent. In a vision, Irie has seen a time, a time not
far from now when roots won’t matter any more because they can’t
because they mustn’t  because they are too long and they are too tortuous
and they are just buried too damn deep. She looks forward to it (WT,
527).

The same extended metaphor of the teeth, which provides the
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title of Smith’s first novel, alludes, on the one hand, to the trauma
of eradication and displacement experienced by the first generation
of migrants, on the other, to the inevitable act of emancipation
from the colonial past carried out by the young. It is a painful
process which Smith narrates, however, without self-indulgence and
with great comicality:

(…) immigrants have always been particularly prone to repetition – it’s
something to do with that experience of moving from West to East or
East to West or from island to island. Even when you arrive, you’re still
going back and forth; your children are going round and round. There’s
no proper term for it – original sin seems too harsh; maybe original
trauma would be better. A trauma is something one repeats and repeats,
after all, and this is the tragedy of the Iqbals – that they can’t help – but
re-enact the dash they once made from one land to another, from one
brown mother country into the pale, freckled arms of an imperial
sovereign. It will take a few replays before they move on to the next
tune (WT, 162).

Though trying to “move on to the next tune”, The Autograph
Man lacks the creativity and the emotional range of White Teeth, a
signal, perhaps, of the actual difficulties of repositioning one’s culture
in the commodified anonymity of the global village. In White Teeth
it is Irie Jones who gives eloquent voice to this generational
misunderstanding, as in this exchange with her father’s long-time
Bangladeshi friend, the Muslim Samad Iqbal:

“These days, it feels to me like you make a devil’s pact when you walk
into this country. You hand over your passport at the check-in, you get
stamped, you want to make a little money, get yourself started… but you
mean to go back! Who would want to stay? (…)
And then you begin to give up the very idea of belonging. Suddenly this
thing, this belonging, it seems like some long, dirty lie… and I begin to
believe that birthplaces are accidents, that everything is an accident. But
if you believe that, where do you go? What do you do? What does anything
matter?”
As Samad described this dystopia with a look of horror, Irie was ashamed
to find that the land of accident sounded like paradise to her. Sounded
like freedom (WT, 407).

The exchange is a wonderful example of how the question
“Where is postcolonial identity situated?” can be answered very
differently according to different psychologies and personal histories,
since “human agents are made and make themselves rather than
being born in one already finished form” (Gilroy: 1996, 227).

Actually, this is the main appeal of White Teeth. From the yet
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unvoiced perspective of migrants’ children and grandchildren, the
novel mirrors the face of a nation which has rapidly become
multiethnic and multicultural, is interrogating itself about its changed
identity, and is looking for new narratives since the canonical ones
are found inadequate. While the Empire was based on the hegemonic
assumption that there existed a stable national self and the colonised
other, and that they were clearly divided by invisible but palpable
borders, the postcolonial, post-imperial experience is, on the
contrary, of endless miscegenation and mutations, of thousands of
different faces in the urban crowds, of a myriad of different voices,
colours, flavours, and sounds, bringing to the senses as well as to
the brain a universe of new impressions. Border-crossing implies
the search for new forms of representation of hybrid identity, through
voices which now speak up from the centre itself of the former
Empire and no longer from the margins.

No wonder, then, that these voices inhabiting the in-betweenness
of cultures should be resonant with an often jarring polyphony,
mixing feelings of surprise, excitement and, also, displacement in
the face of a fast-changing and unrecognisable world. In fact, though
differently, both of Smith’s novels deal with the search for identity
and seem to emphasise the perplexing gap which opens between
discordant modes of belonging, no longer authorised or censored
by a credible cultural consensus, in so far as it is homogenous. For
example, Muslim religious tradition is represented in evident conflict
with Westernised individualistic needs of gratification and self-
fulfilment. But, at the same time and not so paradoxically, even
Western egocentric self-development results in alienation. In The
Autograph Man successful celebrity Kitty Alexander is a victimised
product of the international motion pictures industry. The film icon
has devoured the life of the real person, so that she has ended up
being a captive in the hands of her psychotic agent Max. Like her
flimsy celluloid existence, where images count more than actual
experience, the actress’s rare autograph, which is however easily
imitated, has become a marketable simulacrum to be exchanged at
the Autographicana Fair in New York, a ‘meta-media’ event where,
it would seem, any surviving boundaries between life and its fic-
tionalisation are removed.

Possibly, part of the faults of The Autograph Man lies with the
insufficient comprehension of the dilemmas of identity in
postmodernity and of its relevance as a central site of political strug-
gle, a struggle of which the enervated young people, unconvincingly
portrayed by Smith, seem now totally oblivious, as if hybridity had
already lost all the vitality deriving from cultural cross-fertilisation
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and its power of subversion. Significant issues such as
multiculturalism, mass culture, and their overlapping areas of influ-
ence are oversimplified to the detriment of active engagement with
the complex challenges facing the Third Millennium. Cultural
deterritorialisation is, instead, the predominant attitude in the novel,
an attitude which implies that “production, consumption, commu-
nities, politics, and identities become detached from local places”
(Kearney: 1995, 552). Autograph trading, the improbable job referred
to in the book title, is an extreme example of the loss of meaningful
communal and professional relationships.

While the local setting of the novel, the depressing suburb of
Mountjoy – a “commuter village on the northernmost tip of the city
of London” of “cheap houses sitting directly in the flight path of an
international airport”(AM, 8) – is connoted by anonymity and shab-
biness, the rest of the world has turned hyperrealistically global.
Alex-Li Tandem, a half-Chinese and half-Jewish ‘autograph man’, is
on the chase of the signature of star movie Kitty Alexander, whose
1952 film The Girl from Peking has left an indelible trace on his
boyish imagination. His peculiar mixed background and his unusual
profession put him in contact with a crowd of eccentric people
“who give voice to Smith’s musings on the confluence of popular
culture and religion. (…) Within this layered text, Smith uses the
language of religion to describe the commonplace – and the effect
is to suggest the spiritual emptiness of modern life” (Olson: 2003,
online).

Opting for all verbal clichés of mass culture and, as if it were
not enough, also for non-verbal ones – a stereotypical body language
made of what Smith calls ‘International Gestures’– the young people
in the novel give an overall impression of absurdity and seem to
have substituted the delusory sensations of movies for first-hand
experience. Every now and then, however, they are still forced to
grasp some bits of the reality principle, as it surfaces in banal
exchanges such as these: “You are not the world. There are other
people in this film we call life” (AM, 61), or “But you don’t get no
rewind in this life, as the black grandmothers in the movies like to
say” (AM, 161).

The dominant practice narrated in The Autograph Man is not
even cultural diaspora, since diaspora has after all resisted
disappearance and saved difference through the creative
interpretation of tradition in alien contexts. It is, rather, cultural
dyslexia, that is, the inability to forge a new meaningful synthesis,
no matter how provisional, out of a cultural system. It is an attitude
in sharp contrast with the opposite acts of spatial and metaphorical

IMP CULTURE 2003 08 6-10-2004, 15:21121



124

appropriation which represented the typical founding gestures of
migrants and shaped the main themes of their literature. White Teeth,
contrariwise, is openly indebted to, and enriched by, what is now
regarded as a well-established postcolonial literary tradition  – V.S.
Naipaul, Buchi Emecheta, Salman Rushdie, Hanif Kureishi, and many
others, of course – whose iconoclastic vitality has indeed rejuvenated
English literature.

This is to say that Smith’s new ethnicities are not ‘so’ new. The
weighty presence of multicultural heritages surfaces in her fiction
in a surprising mix of old and new. In a metafictional sense her
narrative, too, is hybrid, since what Fairclough defines “semiotic
hybridity” shapes her novel design and discourse.

Working across differences entails semiotic hybridity – the emergence of
new combinations of languages, social dialects, voices, genres, and
discourses. Hybridity, heterogeneity, intertextuality are salient features
of contemporary discourse also because the boundaries between domains
and practices are in many cases fluid and opened in a context of rapid
and intense social change (Fairclough: 1999, 76).

Intertextuality, a general characteristic of postmodern writing,
contributes to the workings of that poetics of re-inscription, specific
to postcolonial writers, which involves the irreverent appropriation
of the canon and the contestation of imperial hegemonic values.
The great literary tradition is deprived of those sacred, canonical
qualities that congealed its ideology out of the flow of history, but
the most vital aspects of its aesthetic are nevertheless reclaimed
and made functional to alternative imaginary architectures and com-
municative intents. The areas of the canon which are revitalised are
those perceived as flexible enough to carry the burden of new
signifying processes.

The re-inscribing attempt of such a poetics is more evident in
White Teeth than in The Autograph Man since, as has already been
observed above, the latter is not concerned with the issues of
decolonisation but, rather, with those of mass culture and
globalisation. The plot and the design of White Teeth, on the other
hand, are clearly modelled – hybridised – after the nineteenth-century
multi-plot, metropolitan novel, especially Charles Dickens’s. Here
is what the black British writer Mike Phillips writes about his
encounter with London and about the city working as an imagina-
tive filter shaping his mental maps:

I set out to learn about London (…). I began travelling by bus to the
West End, then walking back by various different routes (…). What I
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remember was the odd sense of everything being unexplored and
mysterious, but at the same time somehow already part of my memory.
Walking on Waterloo Bridge for the first time I recognized the view
immediately. I had read about all this, in textbooks, in novels, especially
Dickens’s novels, and although it wasn’t very much like the way they
described it, everything seemed half-familiar, like something emerging
from my imagination (Phillips: 2001, 17).

Better than other novelists of the Victorian age, Dickens crea-
tively understood the role of the metropolis of London as the impe-
rial heart and the dominant icon of modernity, with all its hopes
and ambiguities, captured the extraordinary social chemistry of the
urban setting, and managed to infuse his insights into highly suc-
cessful books whose appeal cut across class lines. The democratic
quality of Dickens’s fiction, addressed as it was to both a learned
and a popular audience, should not be downplayed if one tries to
understand in depth why he is still so influential – ‘effortlessly’
influential, because deeply rooted in the language – in English-
speaking cultures.

A historic battlefield and, at the same time, a fascinating and
disquieting oneiric image surfacing from the secret dreams of the
master narratives of modernity, the urban space is refigured by
postcolonial writers through the lenses of contemporary complexity,
a complexity they have fully experienced in their lives and in their
poetics:

London lurked in our language like a virus, carried on a stream of words
and ideas which had acquired the power of myth (Phillips: 2001, 30).

This mythical and escapist image of London has to be inces-
santly attuned to the responsible, political engagement with the
actual city and with the needs of the real communities which inhabit
these places, overdetermined by multiple histories:

By the end of 1960s it was clear that if there was a way of being black in
London we would have to create it ourselves (…). Necessity had been
the source of our reinvention. The music, the black-run organizations,
the churches, and the social life which went with them, were both
expressions of our own identity and essential tools of survival (Phillips:
2001, 56, 58).

Not surprisingly, then, thanks to the revitalising process of cross-
cultural osmosis and to affirmative action, London – the core of the
former Empire – still stands as a vibrant nucleus for postcolonial
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writers. The overlapping discourses of multiple cultures and, there-
fore, of multiple symbolic and imaginary worlds – imperial, colonial,
postmodern and postcolonial – weave unpredictable imaginative
synapses, while readers find themselves situated in estranged and
estranging fictional cities along the fragmented paths of
postcoloniality and feel all the extent of the loss of previous refer-
ences, a loss which is both exciting and depressing and is
ambivalently experienced as emancipation and anguish. As has been
seen, Smith’s fiction veers between these two moods.

White Teeth  is openly indebted to the Dickens world, and not
only for the choice of the urban setting. Explicit references are
made to Dickensian characters, for example to Uriah Heep the
notorious hypocrite in David Copperfield: “Round and round the
kitchen he went, bending his head and rubbing his hands over and
over like Uriah Heep” (WT, 57). Indirect allusions are evident in the
theme of the double, so exquisitely Victorian and Dickensian: the
two physically identical Iqbal twins, Millat and Magid, turn out to
be the mirror-like opposite of each other in terms of personality, to
their mother’s utter surprise:

She confided to Clara: By God, they’re tied together like a cat’s cradle,
connected like a see-saw, push one end, other goes up, whatever Millat
sees, Magid saw and vice versa! (WT, 220).

As in Dickens, insanity is understood as a disease of an entire
society, not as a personal idiosyncrasy. Funnily, then, and quite
unsurprisingly, given the present composition of British society,
Zadie Smith portrays insanity as multi-racial:

Now, the children knew the city. And they knew the city breeds the
mad. They knew Mr White-Face, an Indian who walks the streets of
Willesden with his face painted white, his lips painted blue, wearing a
pair of tights and some hiking boots; they knew Mr Newspaper, a tall
skinny man in an ankle-length raincoat who sits in Brent libraries removing
the day’s newspapers from his briefcase and methodically tearing them
into strips; they knew Mad Mary, a black voodoo woman with a red face
whose territory stretches from Kilburn to Oxford Street but who performs
her spells from a bin in West Hampstead; they knew Mr Toupee, who
has no eyebrows and wears a toupee not on his head but on a string
around his neck (WT, 174).

The creative energy of Smith’s language recalls that of the Victo-
rian writer. Puns have a Dickensian flavour and a disquieting con-
temporary tinge, as in this reference to the violent racist riots ignited
by right-wing leader Enoch Powell, here ironically rebranded ‘E-

IMP CULTURE 2003 08 6-10-2004, 15:21124



127

knock’, after his 1968 notorious speech ‘Rivers of Blood’ where he
stirred popular hostility towards immigrants to the point of aggres-
siveness.

Willesden was not as pretty as Queens Park, but it was a nice area. No
denying it. Not like Whitechapel, where that madman E-knock
someoneoranother gave a speech that forced them into the basement
while kids broke the windows with their steel-capped boots. Rivers of
blood silly-billy nonsense (WT, 62).

There are also a few easily recognisable citations from Dickens’s
novels. The narrator’s aside – “Ah, you are not convinced by coin-
cidence? You want fact fact fact?” (WT, 220) – echoes the opening
lines of Hard Times, which make fun of Benthamite obsession with
matter-of-factness in the classroom. Later in the novel, however,
readers find out to their amusement that education has come a long
way since Victorian times: at Glenard Oak, the Victorian monstrosity
which was formerly a workplace, then an asylum, and now is the
comprehensive school attended by the young people in the book,
students are above all “passionate about fags (…) just fags, any
fags. Fags, fags, fags” (WT, 291). Dickens again whispers in Zadie
Smith’s ear when she invents her insignificant micro-histories: middle-
age and depressive Archie Jones, who very much resembles Arthur
Clennam, the male protagonist of Little Dorrit, a defeated dreamer
like him, quotes the phrase ‘Nobody’s fault’ from Clennam’s interior
monologue.

Nobody’s fault (…), nobody’s fault but my own, but he wondered whether
there wasn’t some higher pattern to it. Maybe there will always be men
who say the right thing at the right time, who step forward like Thespis
at just the right moment of history, and then there will be men like
Archie Jones who are just there to make up the numbers. Or, worse still,
who are given their big break only to come in on cue and die a death
right there, centre stage, for all to see (WT, 23).

The last sentence anticipates the discussion between Samad Iqbal
and Archie Jones of the episode igniting the Great Indian Mutiny
and of the role supposedly played in it by Samad’s ancestor, Mangal
Pande, maybe a hero “fighting against the new, holding on to
tradition” (WT, 180), maybe “a drunken fool” (WT, 254). The parody
of history, whether it involves the colonised Indian subcontinent,
British Jamaica, or the Second World War, is a recurrent modality in
White Teeth. Again, Smith’s irreverence for historic mythography,
imperial and colonial as well, seems to betray the impatience of the
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young generation, pulled as they are by the diverging forces of
national heritage and tradition, local appurtenance and global trends.

In this thematic perspective, then, The Autograph Man follows
White Teeth quite naturally. After leaving behind as irrelevant the
struggle for the appropriation of physical and cultural spaces and
the negotiation of national identity, which are no longer such pressing
concerns for Zadie Smith’s indigenous and hybrid generation, the
focus now shifts to post-national identity, virtual reality, immaterial
jobs and deterritorialised areas, where depleted selves, such as Alex-
Li Tandem, wander overburdened by an excess of cultural codes. It
is a set of attitudes which can be labelled, quite effectively, narcissistic
“globo-claustrophobia”, as in the words of no-global spokesperson
Naomi Klein:

Of course it’s a classic symptom of teenage narcissism to believe that the
end of history coincides exactly with your arrival on earth. (…) Still,
there is a part of my high-school globo-claustrophobia that has never left
me, and in some ways only seems to intensify as time creeps along.
What haunts me is not exactly the absence of literal space so much as a
deep craving for metaphorical space: release, escape, some kind of open-
ended freedom (Klein: 20012, 63-64).

The hope remains that the incredible human potentialities of a
world turned global will not be sold out as debased multicultural
commodities at the supernational, post-imperial shopping-mall of
marketable goods. Where Zadie Smith will situate herself as a
novelist, which place she will occupy between self-centred narcissism
and political involvement, which creative acts of signification she
will invent out of the multiple traditions and discourses of hybridity,
is still an open question.
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1 See D’Argenio (2003).
2 See Bol (1992). Bol’s is so far the most complete examination of the Tang-

Song transition from the perspective of intellectual history, although it leaves out the
Five Dynasties and early Song periods. Hartman (1986) examines Han Yu as a seminal
figure for the post-Tang development of Confucian thought. Chen Ruoshui’s work
on Liu Zongyuan (1992) has also greatly enhanced the idea of the mid-Tang as a
turning point in Chinese intellectual history. For an analysis of the Song elite, see
Hymes and Shirokauer (1993) and Hymes (1986).

3 A military rebellion staged by a military governor of non-Chinese origin. In
755 An Lushan marched on the capital Chang’an, forcing Emperor Xuanzong (r. 712-
756) to escape west. The rebellion had disastrous consequences, as the loyalist armies
sent to sedate it and the rebellious military leaders took control over vast portions of
territory. Eventually the government was forced to install the rebels as semi-
independent governors, thereby losing both land and tax revenues.

4 This was the main poetic genre of the Chinese tradition. It traced its origin to
the poems of the Shijing (Book of Odes), a collection of folk songs, and ceremonial
and sacrificial hymns dating from the early Zhou period (12th century B.C.) to ap-
proximately 600 B.C. The Book of Odes, since very ancient times, had been part of
the learning curriculum of the elite. Likewise, poetry writing had been an activity
closely associated with the literati and members of the bureaucracy since pre-Han
times (202 B.C.-220 A.D.).

Linda D’Argenio

POETRY IN TRANSITION: VIEWS AND PRACTICE OF POETIC
WRITING DURING THE EARLY SONG DYNASTY (960-1022)1

In recent decades, several studies have been conducted on the
social and intellectual changes affecting the Chinese elite between
the second half of the Tang Dynasty (618-906) and the Song (960-
1279)2. China scholars have come to consider the period following
the An Lushan rebellion of 7553 as the beginning of a crisis of
aristocratic culture and the declining influence of the aristocratic
elite over the bureaucratic service and governance of the Empire.
This process was accompanied by the gradual rise of a new elite,
whose claims to power were based no longer on birthright, but on
the possession of culture and the upholding of Confucian values.

Starting from the consideration that the writing of shi poetry4

was a characteristic elite activity, this article explores how the changes
in the social and intellectual makeup of the elite during the transition
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5 That is, the tradition of learning that originated in pre-imperial China, of which
Confucius (551-479 B.C.) is considered the founder. The term ru likely referred to a
group of people “who were experts in and teachers of the civil aspects of the cultural
heritage.” The school advocated the restoration of the culture and social order of the
declining Zhou Dynasty (1154-221B.C.) and in particular of its rites (li) as a means to
establish social harmony. The ru school had at its center a textual tradition of which
the so-called “Classics” (a group of texts or traditions originating during the Zhou,
but that reached their final form during the Han Dynasty) formed the canonical
works. These were: the Book of Odes (Shijing), Book of Changes (Yijing), Spring and
Autumn Annals (Chunqiu), Book of Documents (Shujing), and Book of Rites (Yili
and Liji.) One of the school’s central ideas, one that would become paramount for
Confucian thinkers of later generations, was that government officials should be
selected on the base of their moral stature and education. See Schwartz (1985).

6 The term guwen, variously translated as “ancient style prose” or “literature of
antiquity” (from gu: ancient, and wen: prose or literature) identifies an intellectual
and literary movement of the early ninth century. Its main spokesman was the
statesman and writer Han Yu (768-824). The movement developed as reaction to the
political and cultural crisis of the post-rebellion period. Starting from the conviction
that the Confucian heritage possessed the tools to solve the crisis, its aim was to
revitalize Confucianism by going back to its root traditions. Han Yu saw in the
personal, unmediated approach to the Classics the key element of this revival. His
program included not only institutional reforms, but also a literary reform that would
result in original writings, expressive of their authors mind and in harmony with
spirit of antiquity.

period affected poetic writing and contributed to the development
of Northern Song poetry. With the founding of the Song Dynasty,
the new elite was given unprecedented authority by the polity of
the founding emperors, in order to counterbalance the power of
the military ranks from which the dynasty’s founder had emerged.
This polity contributed significantly to the development of the new
elite, mainly through the reinstatement and enlargement of the exam
system for the selection of officials. Between the second half of the
Tang and the foundation of the Song, the elite found a new sense
of identity based on the rediscovery of ru learning5 and on a shared
system of cultural and ethical values. Especially influential would
be the guwen ideology6 (culminating in the reform movements of
the 11th century) and a form of activism geared towards the
actualization of the ethical principles embodied in the Confucian
textual tradition.

My research has focused on the poetry composed during the
reign of the first three Song emperors, Taizu (r.960-75), Taizong
(r.976-97) and Zhenzong (r.998-1022), which were the formative
years of Northern Song poetry. In fact, with the reign of Emperor
Renzong (1023-1063), we see the emergence of some of the best
known Song poets: Mei Yaochen (1002-60), Ouyang Xiu (1007-72),
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Su Shunqin (1008-48), Wang Anshi (1021-86) and the young Su Shi
(1037-1101). While these poets have been the objects of numerous
studies, very little has been written about the genesis of early Song
poetry. The early period has been often dismissed as a mere
continuation of mid to late Tang poetry, lacking in originality or
artistic value7. However, the dismissal of early Song poetry has
threatened an understanding of the development of a Northern
Song poetic style.

As a first step towards understanding the roots of Northern Song
poetry, the present study examines the main traits of early poetry
and its role in the literati culture of the time; it then argues that
these traits anticipate some basic characteristics of later poetry.

Influence of Literati Values

Early Song poetic writing was heavily influenced by the cultural
and ethical values of the intellectual elite. This belief system reflected
“literati values” because it was common to a group of individuals
who based their sense of identity less on class or birth considerations
than on cultural sophistication. In the eyes of the government, this
status made the intellectual elite virtual members of the pool from
which state officials and government leaders were selected. Thus,
in this context the term “literati” identifies the members of the
intellectual (but not always political or socio-economic) elite of the
time. The literati culture of the early Song included diverse trends
ranging from the exaltation of guwen ideals (and thus of a literature
that privileged the expression of the author’s mind over mere literary
skill) to a preference for literary refinement and ornate writing.
Whatever the literary trend, culture and learning were the “conditio
sine qua non” for membership in the elite.

7 An exception to this kind of approach is Jonathan Chaves’ work on Mei Yaochen,
which acknowledges early poetry’s role in the development of Mei’s verse (Chaves
1976). A classical example of dismissive attitude is Yoshikawa (1967), which basically
discounts all early Song poetry with the partial exception of Wang Yucheng. Recent
literary histories, although less inclined towards aesthetic judgment, still devote very
little space to the early period. In the last twenty years, however, there has been a
greater interest in the Tang-Song transition and the early Song, which has produced
several articles in scholarly journals and a few monographic studies on early Song
poets. I have derived considerable help and insight from the works such as Chen
(1982: 131-54); Zhang (3: 205-34); and Zhao (1996).
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We start by looking at the poetic activity within the court. During
the first few decades following the foundation of the Song, the
court made a sustained effort to be the center of literary activity.

Early emperors, most notably Taizong and Zhenzong, acted as
patrons of literature and the arts. They worked to restore the cultural
traditions of the empire, including ritual and etiquette, which had
been disrupted by the warfare and chaos accompanying the fall of
the Tang and the Five Dynasties (907-960) period8. This was seen
as essential to the process of legitimizing the new dynasty. In order
to show that the Song was equal to its Tang predecessor and the
true inheritor of the cultural tradition, the court sponsored massive
compilation projects. It published the Tang edition of the Five Classics
and printed all dynastic histories in addition to several other
philosophical works, encyclopedias, compendia and literary
anthologies. These projects called for competent personnel, which
however, was not so readily available at the dynasty’s outset. Indeed,
the period of war and division had disrupted the life of the elite,
the traditional bearer of cultural heritage. Thus for the Song, restoring
cultural brilliance to the Empire involved first and foremost a search
for talented and educated individuals. This task was accomplished
by reestablishing and extending the examination system to recruit
officials and by “importing” men of culture and talent from the
conquered kingdoms of The Five Dynasties. Both these measures
would influence the development of court poetry in significant ways.

In the role it assigned to poetic composition the Song court
emulated previous models. For example, it partially adopted the
early Tang fashion of composing verses during social occasions
and the use of poetic skill as a sign of membership in the elite. This
fashion was derived directly from the Southern Dynasties9 (420-

9 Designation of part of the division period between the fall of the Han (220)
and the foundation of the Tang (618). Following the conquest of Northern China by
semi-nomadic northern populations in the 4th century, part of the population and
most of the wealthy aristocratic families migrated south, establishing a series of
short-lived dynasties with capital in the area of modern Nanjing. Poetry, that during
the Han had been full of political and moral overtones, became a refined entertainment
for courtiers, the expression of an aristocracy jealous of its ancient traditions and
privileges. During the Southern Dynasties, poetic writing tended to emphasize technical
skill. The emotions conveyed in verse referred primarily to romantic love, while skill
in improvising clever and elegant lines was greatly prized. This was the age of
courtly poetry, in which ruler and courtiers gathered at social events and composed
verses as an elegant pastime. This model of poetry continued through the early

8 This was the interim period between the fall of the Tang and the rise of the
Song Dynasty, during which the country was divided in several small, independent
kingdoms.
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10 The palace style (gongti) was a sub-genre of court poetry that originated
during the southern dynasty of The Liang. It described the life of the courtiers, in
particular romantic liaisons. It was characterized by ornate language, frequent use of
allusions and an increasing regulation of rhyme and prosody.

11 The yongwu, or poem on things, was a composition describing the attributes
of an object in indirect and highly allusive language. The object often served to
depict qualities of its owner, who was usually a palace lady. Therefore, the language
adopted in the poems had often erotic overtones.

589) period before the Tang. During this time verse composition
had been a favored aristocratic pastime, and poetic skill had been
an almost exclusive talent of “well-born” people.

The early Tang model prevailed, most likely because it was
favored by the court and the emperor. The traditional model of
court poetry assigned to the emperor the role of arbiter of taste and
coordinator of poetic activity. The ruler would oftentimes decide
the composition topics and establish the rhymes that the courtiers
would use. In this form, the celebrative aspect of poetic art was
emphasized and verse compositions symbolically validated loyalty
ties of the ministers to the throne. The early emperors’ preference
for this traditional model was in accordance with their chosen role
of patrons of culture. It is shown also by contemporary records
detailing verse exchanges at court and by the substantial presence
of Southern Dynasties and early Tang poetry in the great Song
anthology Wenyuan yinghua (Finest Blossoms in the Garden of
Literature), in a section dedicated to “poetry composed under
imperial command.” However, early Song court poetry displayed
other characteristics that were symptomatic of the changed times
and of the influence of literati values, as well as the priorities of the
scholar-official class. The language tended to avoid the excessive
craft and refinement usually associated with “decadent” court poetry
and “palace style10.” The topics usually favored the extolment of
the civil virtues of the ruler and the dynasty’s cultural
accomplishments over other themes and genera of earlier court
poetry (such as romantic liaisons or yongwu poems)11.

Prominent literati from the Five Dynasties’ conquered kingdoms,
who had found employment with the new dynasty, also helped
shape early court poetic writing. As the court was in dire need of
educated people with literary skill, these men exercised considerable
influence. First generation literati introduced a model of poetic
writing that was popular at some of the Five Dynasties’ courts.

Tang, but was ultimately condemned by later Confucian-minded literati as the decadent
expression of a period of division and political weakness.
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They used poetic activity as a means of polite social interaction
among officials and as a token of belonging to the cultured elite. A
careful examination of their works and thought shows that they too
shared some of the era’s literati values, although they did so from a
markedly “court perspective.” In other words, they subscribed to
those ideas that had already been accepted by the ruler and the
highest government officials as part of the cultural policy (such as
the superiority of cultural/civil virtues over military expertise, the
importance of learning as a criterion for the selection of officials,
etc.), and actively helped shape that policy by taking part in most
of the great compilation works sponsored by the court.

The most significant aspect of these early poets was the
ideological role they assigned to poetic writing. Their view reiterated
the main points of the orthodox Confucian position. This position,
which traces back to the Han Dynasty (202 B.C.-220 A.D), defined
poetry as the expression of an emotional reaction to the state of
society12. This peculiar trait of poetic writing enabled it to become
a vehicle of communication between the ruler and the people.
Through the poems, the ruler could become aware of societal
problems and adjust his policy to remedy them. The people could
express their grievances in an indirect way that was not offensive

12 The locus classicus of this view is to be found in the Great Preface to the Book
of Odes (Shijing), a document of uncertain authorship datable to the second half of
the Han Dynasties. The Great Preface made three important points with regard to
poetry. Fist, it defined poetry as the verbal expression of the poet’s aspirations or
intentions: “The poem is that to which what is intently on the mind goes. In the mind
it is ‘being intent;’ coming out in language, it is a poem.” Secondly, it pointed out
what the realm of the authorial intention is: “The affections emerge in sounds; when
those sounds have patterning (wen, a term also referred to literary expression) they
are called ‘tones.’ The tones of a well-managed age are at rest and happy; its
government is balanced. The tones of an age of turmoil are bitter and full of anger;
its government is perverse. The tones of a ruined state are filled with lament and
brooding; its people are in difficulty.” Finally, it explained what the purpose of
poetic writing should be: “Thus to correct [the presentation of] achievements and
failures, to move Heaven and Earth, to stir gods and spirits, there is nothing more
apposite than poetry. By it the former kings managed the relations between hus-
bands and wives, perfected the respect due to parents and superiors, gave depth to
human relations, beautifully taught and transformed the people, and changed local
customs. (…) By feng (one of the sections of the Book of Odes. The term also has the
meaning of “influence” or “criticism”) those above transform those below; also by
feng those below criticize those above. When an admonition is given that is governed
by patterning (wen), the one who speaks has no culpability, yet is remains adequate
to warn those who hear it”.
Translated in Owen (1992: 40,43, 45-6).
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to the ear of the sovereign. Thus, poetry worked as an important
tool of political stability and contributed to social harmony.

The orthodox view of poetry’s role had been resurrected during
the institutional and cultural crisis of the second half of the Tang
Dynasty. The poet Bai Juyi (772-846) emerged as a prominent figu-
re in the Tang rejuvenation of this view. Bai Juyi had also authored
a cycle of protest songs, which gave voice to current problems and
grievances, thus giving practical application to the ancient ideal.
During the early Song Dynasty, it was the first generation of court
poets that ushered into the court the restored orthodoxy. As an
example of the ideological role they envisioned for poetic writing,
I will quote a passage from the Five Dynasties-Early Song literatus,
state official and poet Xu Xuan (917-992). Xu had served under all
three rulers of the kingdom of Southern Tang (937-75) whose court
had been renowned for its literary activities. After the establishment
of the Song and the conquest of the Southern Tang, Xu Xuan
transferred to the service of the new dynasty. Here, probably due
to his reputation as a man of letters, he received several
appointments, among them that of Auxiliary Hanlin Academician.
He contributed to many of the compilation works sponsored by the
court. The following is an excerpt from his preface to the Poetry
Collection of Mr. Chen:

“Poetry’s purpose goes far; poetry’s function is great indeed. It
was that by which the early kings communicated the government’s
teachings and inspected the customs (of the people). Therefore
there were the duties of the poetry collector and of elucidating
(poetry). (Thereby) the feelings of beings reached high and the
kindness of the king extended below”. (Zeng: 1988, ch. 19, 378).

Hence, poetry was considered both a didactic and political tool.
Similar views were echoed by other poets throughout the first
decades of the Song and reflect the influence of ru values during
this period. What is missing in Xu Xuan’s poetry, as well as in that
of several Five Dynasties-Song transition poets, is a focus on the
poem as an instrument of social and political critique. Differently
from their mid-Tang predecessors, Xu and other prominent
contemporary court poets did not seem to find fault with the new
establishment. As a consequence, their court compositions gravita-
te steadily towards a celebration of the new order. This aspect is
worth some reflection. The resurgence of “Confucian values” in the
second half of the Tang Dynasty, to which Song literati were the
ideological heirs, had been rooted in a need to improve current
conditions and to coach the government out of political and cultural
crisis. The ideological climate of that period had supported the
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13 This was a prestigious institution founded in the Tang and responsible for
drafting imperial documents and compiling court-sponsored projects. Its members
also served as palace counselors. Their duties required outstanding literary abilities
and a position as Academician could often lead to high government posts.

perception that membership in the elite should be based on
individual morality and possession of the right kind of learning,
rather than social status. Furthermore, one of the cardinal principles
of Confucian political thought was that subordinates were
encouraged to demonstrate with their superiors when they
considered their policies unfair. Mid-Tang intellectuals had mostly
subscribed to this principle and produced literary works that reflected
their ethical standing. A similar view of literature would become
popular again during the Song, starting from the first generation of
“Song bred” civil servants. While Xu Xuan was certainly an advocate
of literary education and saw poetry as a didactic and political tool,
he never went so far as to use poetry as a tool of dissent.

One interpretation of this position is that Xu Xuan did not com-
pose poems of social critique because he actually identified with
the cultural and political project of the young dynasty. We have
seen how Xu took an active part in almost all the great compilation
works sponsored by Emperor Taizong in the first decades of Song
rule. As one of the most prestigious literary figures of his time, he
seems to have forcefully promoted literary competence as a criterion
for the selection of officials. His view, with regard to what the
cultural policy of the dynasty ought to be, thus seems to have been
quite close to that of the Emperor, who patronized the literary
enterprise through encyclopedic works such as the Taiping yulan
(Taiping imperial reader) and Taiping guangji (extensive records
of Taiping). This interpretation may explain why Xu’s poetry is
usually more celebratory than critical of the dynasty.

Other poems of the early Song show that the courtly style was
gradually enlarging its scope to embrace themes that more accurately
described the aspirations and values of the literati class. This trend
is reflected in a group of compositions written in 991 to honor a
piece of calligraphy engraved in stone authored by Emperor Taizong
and later donated do the Hanlin Academy13. The engravings
reproduced two poems dedicated by the Emperor to the Academician
Recipient of Edicts, Su Yijian (958-997). The compositions were
meant to show appreciation for a Record of the Hanlin compiled by
Su and presented to the sovereign. The verses composed at the
ensuing party to celebrate the gift, combined with exchanges of
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mutual appreciation between Taizong and Su Yijian, convey the
impression of a successful relationship between ruler and ministers.
They suggest that the emperor had been successful in creating
consensus around the new dynasty by recognizing the importance
of the literati and showing his understanding of ru values. The
following selection illustrates this point:

Our cultured and enlightened Emperor values the literary ministers,
Sun and moon are renewed by the reward and praise of the sage’s
compositions.
(Wang Zhu, ?-990)

A heroic lord, lover of culture since antiquity is hard to emulate,
In favoring and valuing the literary ministers His intention is not low.
(Bi Shi’an, 938-1005)

Holding appointments they all dwell in a place of purity and distinction,
Honoring the ru together they move the sage and enlightened Lord.
(…)
Do no marvel that among the guests no one drinks,
The feeling of harmony in their hearts is naturally intoxicating.
(Su Yijian, 958-997)

If we try now to determine how successful the government was
in channeling literary activity towards the center, we find a
multifaceted situation that does not allow a clear-cut answer. Early
rulers were certainly able to generate some consensus and an image
of legitimacy for the new dynasty. In particular, Taizong and
Zhenzong successfully portrayed themselves as enlightened rulers,
upholders of the cultural tradition and supporters of the Confucian
ideal of good government. This entailed that they keep their part
of the bargain and concede a measure of intellectual and creative
autonomy to the literati, in exchange for their loyalty and support.
The position of the emperors vis-à-vis the literati is illustrated by
court poetry. As a broad generalization, one can say that in the
early Song, although poetic skill was still widely used to identify
talent and to climb the political ladder, court poetry was less central
to the literati’s sense of identity than it had been during the Tang.

First, in the collections of the early poets the number of
compositions written in a court context or under imperial command
is quite small (although a great number of poems resulted from
exchanges between court officials). This may indicate either that
there was not much poetry composed at court or that the compilers
of the collections (in many cases the authors themselves) did not
consider court poetry the best part of the poets’ work, and thus did
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not preserve it.
Second, several of the topics that were central in early court

poetry also figure prominently in the poetry composed outside the
court. In other words, the courtly style had lost some of its
uniqueness and appeared to be more open to outside influences.
Thus, court poetry is a good indication of the strength of literati
culture in this early period.

The extolment of cultural achievements was a popular topic
both inside and outside the court during the Song. For example, a
series of over twenty poems written by officials of various rank
celebrating the Hualin Academy of the Hu clan (based in Yuzhang,
Jiangxi). This private institution apparently owned a library of ten
thousand volumes and had been awarded by the emperor a tablet
extolling the clan’s virtues of filiality and righteousness. The clan is
generally praised in the poems for successfully perpetuating the
ru enterprise. The glorification of the exam system as well as
exaltation of imperial policy and successful candidates was another
theme typical of Song poetry of this period. This theme expressed
a common concern of the scholar-officials.

Influence of literati (ru) culture was even more evident in the
poetry composed outside the court. The cultural model promoted
by the literati class extended to large sectors of society, even those
that by their nature should have been far removed from elite
concerns14. Two examples clearly illustrate the spread of this model.
One is represented by poetry composed by members of the Buddhist
clergy, a group that paradoxically had been criticized by Confucian-
minded writers since the inception of the guwen movement during
the Tang. The second reflects poetry written by members of the
educated class, both those serving in some official capacity and
those outside official circles. This last group included people who
aspired to a career in government but had not as yet reached any
official position, as well as individuals who avoided the official
path, such as hermits, recluses or retired gentlemen.

 The impact of ru values on the verses written by Buddhist
monks is all the more remarkable because the doctrine, since its

14 The fact that larger sections of the population practiced poetic writing as
pastime or as a form of polite social intercourse or sometimes as a form of corre-
spondence (a sort of letter in verses,) is itself a sign of the diffusion of literati culture.
In fact poetry was an art form traditionally practiced by the literati group in all the
uses enumerated above. The development of printing technologies also had a strong
impact on the popularity of poetry. It allowed a far greater number of people to
access verse collections and to acquire competence in the skill of versifying.
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introduction in China around the 1st century A.D. opposed some of
the central concerns of traditional culture15. For example, during
the mid Tang Confucian revival, Confucian intellectuals criticized
Buddhists for subordinating the welfare of the state to their own
interests and corrupting the traditional social structure. This desire
to keep Buddhism outside the political arena and to curb its
economic power, survived almost intact into the Song. This however,
did not prevent many Confucian-minded intellectuals, both in the
Tang and Song dynasties from taking an active interest in the doctrine
in their private life and having social and literary exchanges with
members of the Buddhist clergy. It is a measure of the syncretic
nature of Song thinking and of the influence of ru culture that
several Buddhist monks also showed a strong interest in Confucian
doctrine and expressed it through their prose and verse. For example
the monk Zhi Yuan (976-1022) was an active supporter of ru values
and in particular of guwen, the “ancient prose” style advocated by
Han Yu. This style of writing, he believed, reflected the dao (moral
way) of the sages, and the ethical mind. Zhi Yuan exchanged poetry
with several other Buddhist monks, recluses and government
officials, extolling in many compositions the cultural heroes of
Confucianism: those who laid down the ancient institutions; those,
like Confucius himself, who had transmitted the Classics. He stressed
the possibility of reconciling Confucian and Buddhist values. The
following poem can serve to illustrate his vision:

On explaining Han Yu and Liu Zongyuan16

Han Yu cleared out the Buddhists
Liu Zongyuan was a man of great humaneness

Han’s and Liu’s dao was the same:
How to arrive at the principle of good and evil

What one condemned, the other praised,
Both caused the Confucian way to extend.

15 The main objections raised by the spokesmen for indigenous tradition against
Buddhism, were caused by the ascetic nature of the doctrine, which was perceived
as antithetical to the social concerns of traditional culture. The celibacy of the monks,
their abandonment of social ties, their refusal to recognize temporal hierarchies were
in sharp contrast with ancestor worship, the perpetuation of family line and the
respect for social hierarchies that were at the core of traditional Chinese society.

16 Liu Zongyuan was another important representative of the guwen movement.
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Liu’s inscription for the Caoqi17

Says Buddhists return to the purity of the ru.

Han Yu read Mozi18

Said Mozi and Confucians are close.

I know Mozi’s (notion of) universal love
How could this notion be alien to Buddhism?

If one allows for Mozi one also allows for Buddhism
It is clear like looking at the high autumn sky.

Departing from each other they are also different,
(But) the source of their principle is equal.

Those born after study Han Yu
And snarl at Buddhism like dogs.

Before knowing Master Han’s dao
They imitate Mater Han’s resentment.

They forget the roots and compete for the branches
Now as in antiquity vainly wearying their minds.
(Fu: 1991, vol. 3, pp. 1504-5)

Several of Zhi Yuan’s poems were dedicated to the members of
a group later known as the Nine Poet-Monks, which enjoyed some
fame during the reign of Emperor Zhenzong. Although they were
mostly known for their ascetic and landscape poetry, the Nine
Monks also wrote several poems exploiting themes or language
belonging to the mainstream literati poetic tradition. These included
“frontier poems,” a genre centered around feats of valor and
hardships suffered by frontier soldiers; or the poems in the genre
“huaigu,” or reflections on history, in which the poet pondered
about the past, typically having been inspired by a trip to a place
of historical significance. Other genres employed by the Nine Monks
included the “poem on things” (yongwu) and compositions using

17 That is the Caoqi dajian chanshi bei. Caoqi was another name for the so-
called southern lineage of Chan Buddhism. It took its name from the Baolin monastery
located in Caoqi locality, where Hui Neng, the sixth patriarch of Chan lectured.

18  Ancient philosopher of the Warring States (479-221) period famous for his
doctrine of universal love as a means to build social harmony.
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the language of erotic poetry readapted to non-erotic themes19.
Again, The Nine Monks poetry shows how literati culture had seeped
through to other strata of society. The following is a composition in
the tradition of frontier poetry, by the monk Hui Chong:

By the Pass- Dedicated to Wang Taiwei

The flying general is (the equal of) a Piaoyao20

His military camp is already approaching the Liao.

The ice on the river is strong (enough) for the horses to cross
The snow on the Pass is thick (enough) to hide their footprints.

The left-over banners of the defeated enemy are still there
(But) the whole army with their tents is faraway.

Calls are sent out and orders are issued:
Tomorrow we’ll take the Xiongnu21.
(Fu: 1991, vol. 3, 1464)

Although we do not know under what circumstances the poem
was composed, mention of the northern empire of the Liao and of
a military expedition suggests that it was probably written around
the period of the treaty of Shanyuan (1004), when the Song army
was actively engaged in controlling the Khitan forces on the northern
border of the empire22.

Nowhere was the influence of literati culture and ru values
more evident than in the poetry of the scholar-officials who saw
themselves as active forces in shaping a new socio-political order
that could embody the principles of Confucian tradition. The transition
period from the Tang to the Song dynasty had been characterized

19  These were compositions imitating the language of the yuefu tradition. The
yuefu was a folk song that had developed starting from the Han dynasty, in which
love was a frequent topic. This folk tradition had subsequently been appropriated by
poets from the educated class.

20 Piaoyao was a military title during the Han Dynasty.
21 The Xiongnu were a northern nomadic people that had regularly raided the

Chinese borders starting from the Qin Dynasty through the reign of Emperor Wu
(r.141-87 B.C.) of the Han. Emperor Wu was finally able to submit them through
massive military expeditions. In the poem Hui Chong exploits a convention typical
of frontier poems, of referring to current events using analogies from the past.

22  The Khitan were a proto-Mongol population from the border of the Manchu-
rian steppe. They had established a kingdom, called Liao, whose territory infringed
on Chinese soil.
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by a general reaffirmation of the culture and institutions of the re-
mote antiquity. This trend is generally defined by the term fugu, or
return to antiquity, an expression that refers to an attitude of reverence
and nostalgia for an idealized past. For the more radical of the
Confucian intellectuals, however, this attitude translated into nothing
less than a redefinition of Confucian learning based on a personal
approach to the canons, unencumbered by the century-old,
accumulated layers of commentaries and interpretations of the
Classics. Furthermore, it was necessary that each individual strove
in his everyday life to actualize the moral principles illustrated in
the Classics. This had been the basic approach to the tradition of
the Tang guwen movement. During the Song, this perspective
reemerged in a portion of officialdom and led in time to the reform
movement of the mid eleventh century23. In the present article, we
are concerned with the early expressions of the guwen revival and
their effect on literature, as part of the discussion of ru influences
on contemporary culture. It is also important to remember that the
reformation of prose as well as verse writing had been an essential
part of the Confucian revival in both the Tang and the Song dynasties.
One of the most articulated figures of this revival in poetry was the
scholar-official Wang Yucheng (954-1001). Wang was well known
for his literary abilities and precocious poetic talent, but above all,
for his outspokenness in political matters. This outspokenness was
reflected in his poetic output as well as in his political career, which
was marked by numerous demotions. Wang was an admirer of two
major Tang poets: Bai Juyi and Du Fu (712-70). At the same time he
supported the guwen ideals traced by Han Yu. These three figures
exercised a powerful impact on both the content and diction of his
work. From Bai Juyi he derived the vision of poetry as a reflection
of the state of society. We have seen how this view, ultimately
originating from the Han Dynasty’s interpretation of the Book of
Odes, was shared by many during the early Song. However, differently
from the court poets of the previous generation, Wang moved closer
to Bai Juyi’s position by using poetic writing as a tool of political
and social critique. Bai’s influence is also visible in his poetic diction,
which is characteristically simple, almost colloquial, the idea being
that, if poems have to function as tools of communication between
lower and higher strata of society, they should be plain and easily

23 This movement, led by the Prime Minister Fan Zhongyan (989-1052) and other
prominent intellectuals like Ouyang Xiu, called for wide institutional reforms, among
which figured prominently the reform of the educational and recruitment system.
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understandable. The following poem is a good illustration of this
perspective:

Olives

Of the many fruits of Jiangdong,
Olives are considered a precious wonder.
The northerner, when wine is brought,
Eating them at first knits his eyebrows.

Skin and pit are bitter and astringent,
They cross the mouth and are then discarded.

But after a while they have an after taste
That starts to feel as sweet as sugar.

What am I alluding to now?
I’m alluding to the words of a loyal minister.
The upright way offends the lord’s ear,
He is driven away exiled to the edge of the sky.

When the world is in chaos one longs for his words,
But it’s too late for regret and to be able to go back.

I send these words to the poems collector:
Do not make light of the poem about olives!
(Wang: 1969, 62)

Du Fu’s impact on Wang Yucheng’s poetry is detectable in his
inclination towards realism and the use of poetry to document events
witnessed by the poet. For example, the experience of exile is
described in detail and with intense personal tones in several
compositions, such as the one translated below:

Cold Food Festival

This year we’ve spend the Cold Food fest in Shangzhou
In the mountains the landscape was lovely.

The children searched for flowers to capture butterflies,
Everyone fastened swings to the tree branches.

The suburbs and plain, green at dawn, started to be crossed by rain
On lanes and paths in spring shades at first fires and smoke were banned24.

24 Fire and smoke were forbidden on the festival.
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The Vice-commissioner is relaxed and does not worry:
He has money for wine and still there is money for a tombstone.
(Wang: 1969, 107)

Finally, the impact of guwen ideals, although less obvious in his
verse compositions than his prose writings, is nevertheless clearly
perceivable. If one combines Wang’s practice of poetic writing and
his official career, one can see the practical application of the idea
that the Confucian-minded official ought to understand for himself
and practice in his life the moral values conveyed in the Classics.
This implies sometimes entering into conflict with the policy-makers
and denouncing social injustice. In Wang’s own words: “While
thoroughly preying on the people, he still manages the position of
Remonstrance Official./ if one does not utter a single outspoken
word, how can he be a honest official?/ If one does not write a
single word of criticism, how can he be a good historian25?” (Wang:
1969, 39-40).

Intellectual and creative autonomy

The foregoing discussion of Wang Yucheng brings to the fore a
second major trait of early Song poetic writing. The poetry of this
early period reflects more and more the claims to intellectual and
creative autonomy on the part of the literati elite. This trait was not
always present in Song poetry. We have seen how the poets of the
first generation were quite content with extolling the government’s
achievements and its cultural policy. However, with the second
generation of scholar-officials, those who were born and matured
under Song rule, there seems to have been a shift towards a more
critical attitude. It is possible that the expansion of the exam system
for the recruitment of officials played a role in this shift. The
examinations allowed the entrance into the bureaucracy of a larger
number of individuals from diverse social backgrounds, granting a
measure of equality in the selection mechanism. The Song
examination system was characterized since its inception by the
adoption of measures to guarantee the fairness of grading as well
as the participation of individuals coming from disparate social

25 From the poem Dui xue. A Remonstrance Official covered the duty of remon-
strating with the emperor for policies or behavior that were considered improper.
See Hucker (1985: 148, #836).
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backgrounds and geographical areas (Lee: 1985, 139-60). As the
candidates were selected on the basis of their abilities and learning,
the examinations likely fostered a sense of self-confidence and
intellectual independence, because the successful candidates were
not immediately dependent on recognition from the court. A degree
of social diversity (and consequently diversification of perspectives)
and the notion that one was serving because of his own merits
appear thus reasonably linked to the belief that one should be entitled
to express his views. The time-honored idea that poetry reflected
an emotional response to the state of society and the established
conviction in Confucian-minded literati, that the upright official should
express his opinion, even when this might not be in agreement
with that of the ruler, thus found a fertile ground of development in
the climate of the time. Wang Yucheng is again a fitting example of
this new development. In both his verse compositions and prose
writings on the role of literature (wen), Wang stressed the function
of literary writings as expression of the author’s mind. This function
of self-expression was premised on the condition that the mind had
reached the proper moral development, that is, unity with dao, the
moral way. Literature became the expression of the ethical mind.
But this attainment differed from simple didacticism, because it was
mediated by personal experience and had to result in original
writings, not in the mere imitation of ancient models. Wang Yucheng’s
views thus placed the responsibility for the form and content of
literary works on the writer only, implicitly denying to the emperor
and the court the right to dictate what literature should be like. In
this sense, his position was clearly associated with that of guwen
writers and their claim to authority and autonomy based on
possession of learning and moral stature. In the early Song, however,
one did not need to be a partisan of the “ancient literature” model
to claim intellectual and creative autonomy. In fact, a very instructive
example of this claim is provided by a group of poets whose literary
model was very different form the one promoted by supporters of
“antiquity” and the court alike. Around the year 1008, the Hanlin
Academician Yang Yi and a group of court literati compiled a
collection of poetry that would soon become a literary case. The
collection, entitled Xikun chouchangji, or Collection of Poetry
Exchanges from the West Kunlun Mountains, put together poems of
various kind having as common denominator the fact of belonging
to the genre of “exchange poetry.” This was a genre with a long
history in the Chinese tradition, which included many sub genera
and enjoyed wide popularity during the Song. In the present case
the term exchange poetry referred to the practice of getting together
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to compose poems on a shared topic. At the time of the Xikunji’s
composition, its authors were engaged in the compilation of an
important state-sponsored project, a compendium of political texts
and essays titled Cefu yuangui. The Xikunji included poems on a
variety of topics. As stated by Yang Yi in his preface to the collection,
many were inspired by the extensive reading of works from antiquity
that its authors had to carry out for the compilation of the Cefu
yuangui. Thus, poems on historical events form a substantial part
of the collection. Yang Yi was the most prominent poet of the group
and authored over one fourth of the 250 compositions comprising
the Xikunji. For reasons of space my discussion of this work will
therefore center on him. The first thing that ought to be said about
this collection is that it propounded a poetic style rather different
from the one popular at the time of its publication. Contemporary
poets tended to use a plain and simple language, mostly in imitation
of the Tang poet Bai Juyi; the court itself promoted in poetry a plain
diction that lent itself to a more celebrative or didactic use. Yang
and his cohorts resurrected the erudite and intensively allusive
language that had characterized court poetry during the division
period previous to the Tang. It was a model of refined literature that
presupposed a vast and thorough learning if the reader was to make
sense of the intricate web of allusions permeating the texts26. Given
the erudite character of the poems in the collection, it is impossible
here to delve into the details of all the literary influences detectable
in the compositions. It suffices to say that, while the Xikunji was
greatly admired and imitated by a number of lettered men, it soon
became the object of harsh criticism on the part of the emperor and
group of powerful court officials. Complaints were directed primarily
against the topic and language of one specific group of poems,
which narrated the reverse of fortune of an imperial favorite. The
compositions, titled Xuanqu, were set in an undefined past and
were replete with references to historical events and previous works,
shrouded in a language almost incomprehensible for the uninitiated.
They were criticized mainly for their language, which was branded
as “frivolous and decadent.” However, Song historical records signal
that some also saw in the compositions a concealed criticism of the

26 Yang Yi was not the first to have used this kind of poetic diction. Already in
the last part of the Tang Dynasty, several poets had referred to a similar model. In
fact, Yang was an admirer of the late Tang poet Li Shangyin (813-58), whose allusive
and hermetic language was an acknowledged influence on his own poetry.
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28 On the question of Zhenzong’s preference for simplicity of style see Wen
Ying, Yuhu qinghua: “When the Auxiliary Academician of the Bureau of Military
Affairs Liu Zong was appointed on garrison duty in Bingmen, the two drafting groups

Emperor27. One of the major historical works from the Song so
describes the court’s reaction to the publication of the Xuanqu poems:

“In the jisi day of the first month of Spring of the second year of Dazhong
Xianfu (1009), the Vice Censor-in-Chief Wang Sizong said: ‘The Hanlin
Academician Yang Yi, the Drafting Official Qian Weiyan and the Sub-
editor of the Imperial Archives Liu Yun in their matched poems Xuanqu
describe events relative to imperial concubines from previous ages
concerning facts that are frivolous and decadent’. [The Emperor] then
called upon to influence and urge scholars so that: ‘From now on, if
someone writes compositions that are frivolous and decadent and that do
not honor the classical models, they should be severely punished.
Regarding the printing of literary collections, I order the Transportation
Commissioner to select an official within the Ministry to carefully examine
them” (Li: 1979, 1589).

Interestingly, ever since the publication of the collection and its
indictment on the part of the Emperor, subsequent critics have
followed these early judgments. While the whole of the collection
has been often condemned as “decadent poetry,” the historical
compositions, especially those on emperors of the past, have been
read as veiled criticism of early Song court politics. This kind of
reading, although not always adequately grounded, has found
support in the contemporary accounts relative to Yang Yi’s personality
and political views. A precocious genius and a literary figure of
great influence at court, Yang had in fact been occasionally openly
critical of the imperial policy. Yang also had a reputation for being
rather uncompromising when he perceived a lack of correctness in
political matters. For the purpose of the present discussion, the
relevant aspect is that Yang appears to have put forward the same
claims to intellectual and creative autonomy that we have observed
in Wang Yucheng. For example, the passage quoted above clearly
shows the Emperor’s partiality for a literary model closer to the
orthodox classical standards. Other contemporary records also
demonstrate that Zhenzong preferred an “even and bland” poetic
diction28. This did not deter Yang Yi from becoming the main

27 “Yang (Yi) and Liu (Yun) in the Hanlin Academy composed the Xuanqu po-
ems. Wang Qinruo secretly memorialized the throne, viewing the poems as lodging
criticism.” In Jiang Xiufu, Miscellaneous Records of the Jiayou period (1055-1063).
Quoted in Li (1979: 1589).
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proponent of literary refinement in his own time. Furthermore,
whether or not Yang’s historical poems were actually meant to
criticize the imperial policy, they certainly show an acute awareness
of the complex relation between poets and central power and of
the risks involved in such relationship29. The fact that Yang was
able to promote the kind of erudite and allusive verse illustrated by
the Xikunji, at a time when the court’s cultural directives went in a
different direction; that he was willing to stick to his own ideas
(even when these conflicted with the position of the Emperor and
other powerful officials) is ample proof of his intellectual and creative
autonomy. Wang Yucheng and Yang Yi’s cases further show that a
demand for autonomy was a trait common to many scholar-official
during the early Song and that this trait was independent from the
literary model one advocated, although it is reflected in the scholar-
officials’ poetic production.

Conclusions

In the Chinese tradition, poetry writing had been a characteristic
activity of the educated elite, largely practiced by members of the
bureaucracy. As such, it also reflected the quality of the relationship
between the elite and imperial power. Changes in the composition
of the elite and the way it related to central authority thus could not
fail to be reflected in poetry. The peculiar historical and political
circumstances prevailing at the outset of the Song put members of
the educated elite in a unique position of privilege and relative
independence. Three factors are likely to have contributed to this
situation: 1) the allegiance between the emperor and the scholar-
officials, with which the dynasty’s founder tried to counterbalance
the power of the military group that had put him on the throne.
This gave the scholar-officials unprecedented leverage. It also caused
the court to widely adopt the literati ideology. 2) The reestablishment

(i.e. Hanlin Academicians or Inner Drafters and the Outer Drafters affiliated with the
Secretariat) and the members of the Academies and Institutes all composed poetry to
grace his journey and presented it to the emperor. Zhenzong investigated thoroughly
poetic elegance (ya) and at the time especially opposed the Xikun style, eliminating
crafted (lines). He personally used the imperial brush to select the plain and simple
ones (pingdan), only obtaining eight couplets.” In Chen (1996: 187-8).

29 Allusions to court poets or to outspoken court counselors, as well as attacks to
sycophants and impostors appear often in his historical poems. For the interpretation
of such allusions see D’Argenio (2003: 129-71).
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and enlargement of the examination system. This was the single
most important means of securing literati loyalty and support. The
widening of the elite’s social spectrum also helped fostering a sense
of involvement of officials and perspective officials, with the dynasty’s
cultural policy, institutions and production of ideas. 3) The
development of printing technologies. This afforded better means
for the average individual to acquire learning and thus, at least in
theory, to enter the competition for positions in the officialdom30.
Printing also effectively contributed to the rise of literacy and to the
spreading of literati culture, through the publication of literary works.

Consequently, early Song poetry is marked by the strong
influence of literati culture and values. Although the literary models
advocated by members of the elite may have varied, poets seem to
have shared the idea that their learning and or moral stature gave
them authority to choose the more adequate model to express
themselves. The concept of creative autonomy was possibly the
most lasting legacy of early Song poets to those of the following
generation. Poetic art, which during the Tang had been the imperial
art par excellence, put under imperial patronage and even used to
judge the proficiency of candidates for office, became during the
Northern Song increasingly disengaged from the court’s directives.

Finally, a few words should be spent on those traits of early
Song poetry, which anticipated the verses of the following
generation. One such trait is the plainness and colloquialism of
early Song poetic language. These characteristics, common to much
of the early poetry, were taken over and developed by later poets,
becoming in time distinguishing features of well known poets like
Mei Yaochen. The simplicity and roughness of his poetic language
were perceived as “ancient,” because in contrast with the refined
diction of “decadent” poetry. Mei and his friend Ouyang Xiu used
the term pingdan, even and bland, to define the kind of poetic
diction that, although the result of painstaking work, had a quality
of naturalness. However, it may be useful to remember that this
term was already used by earlier poets to describe verses that were
in harmony with the ancient orthodox model. Likewise, it is important
to remember that Mei Yaochen and Ouyang Xiu, who are accredited

30 Other factors, such as economic means, may have prevented people from
humble background from participating and passing the exams. But when compared
with earlier periods the early Song still saw among the highest numbers of officials
recruited through the examination system, rather than on the basis of their family
back ground.
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31 There is concrete evidence of the fact that Wang Yucheng was an inspirational
figure for various Northern Song Intellectuals and reformers. For example, in Wang’s
collected works one finds a “Discourse on Parties” (Pengdanglun) which makes the
same fundamental points as Ouyang Xiu’s discourse by the same title; namely, that it
is natural for superior men to stick together and form a party for the defense of
higher goals. By the same token, inferior men stick together to protect their own
interests. It is the sovereign who has to be able to distinguish between parties of
gentlemen and parties of inferior men. See Wang (1969, 210-11); Ouyang (1994:
124). Ouyang has also two poems imitating Wang’s composition about olives translated
above. One, although more elaborate in form, essentially reproduces the same com-
parison found in Wang Yucheng’s earlier poem between the sour taste of olives and
the words of the loyal minister. See Wang (1969: 62), Ouyang (1994: 29-30).

by many critics with the creation of the new, distinctively Song
style of poetry, were in fact influenced to a certain extent by the
work of their predecessors. Thus Wang Yucheng’s blend of Bai
Juyi’s protest verse and Du Fu’s realism had a definite impact on
Mei’s verse, as did his introduction in poetry of topics that had
been so far considered too low to be treated in verse compositions
(Chaves: 1976). Wang’s ideological and creative influence is also
visible in Ouyang Xiu. Ouyang wrote some compositions imitating
the older poet and, as one of the main spokesmen for the guwen
inspired reform movement of the mid 11th century, he recognized
Wang Yucheng as a forerunner of the Song Confucian revival31.

Yang Yi’s poetry represents an opposite poetic model favoring
refined and overly crafted diction, which developed in part also as
a reaction to the excessive simplicity and plainness of much of the
early poetry. The accusations of decadence moved against Yang
and the poets of his circle were reiterated by several poets in the
following generation. This, however, should not obscure the
contributions provided by Yang’s style to later poetry. In fact, the
style of the poets in Ouyang Xiu’s circle (Ouyang, Mei Yaochen, Su
Shunqin) resulted largely from an attempt to strike a balance between
the extremes of these two early styles. Thus, some traits later regarded
as characteristic of Song poetry, such as its fondness for learning
and allusions and a certain “philosophical” bent, can be traced back
in part to the synthesis of the early styles effected by the poets of
later generations.
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Elisa Gambaro

IMMAGINI DI SPAZIALITÀ NEI RACCONTI DI ELSA MORANTE E
KATHERINE MANSFIELD

Sulle tracce di un’antica ossessione

Roma – 19 Gennaio 1938
Sogni erotici.
Evidentemente, caro Antonio, la mia vita diventa ogni giorno più stupi-
da, una schiavitù e un’ansia dei bisogni fisici: materiali e sessuali. Me ne
accorgo dai miei sogni. Ieri una stanza chiusa dirimpetto alla mia casa
attuale, ma dentro un giardino. (Morante: 1990, 1579)

È questo l’incipit del testo noto come Diario 1938, in cui un’Elsa
Morante ventiseienne annota per circa sei mesi i propri sogni. Al
lettore che vi si accosti, il taccuino morantiano offre un’appassio-
nante galleria di situazioni e scenari schizzati con analitico punti-
glio, dove la tensione affettiva e intellettuale della ricerca di sé
trova figurazioni di grande intensità.

Nella fitta rete metaforica che informa il testo, particolare predi-
lezione è riservata alla semantica dei luoghi: il linguaggio del so-
gno tende spesso a rappresentare i conflitti psichici in termini di
iconografia spaziale, e fin dalla prima pagina il diario esibisce un
inequivocabile nesso tra un diffuso senso di umiliazione, di matrice
sociale e sessuale, e il minuzioso disegno di accidentate topografie
oniriche. Le sequenze di immagini di stanze, case, chiese, creano
un reticolo tanto ricco e pervasivo da destare l’interesse autocritico
della stessa scrivente, sempre attenta a cogliere il potenziale meta-
forico dei propri sogni: in un passo divenuto emblematico della
poetica morantiana, le molte cattedrali sognate sono paragonate
alla struttura del romanzo:

Che miracolo il sogno! Ora capisco da dove è nata la grande e ombrosa
cattedrale del mio. Ieri sera discorrendo dell’arte nel romanzo e nell’in-
treccio con V. ricordo di avere di sfuggita paragonato la costruzione del
racconto a un’architettura, a una cattedrale, le scene isolate alle vetrate.
Da questa parola fuggitiva è nata quell’immensa cattedrale sognata. (…)
Che il segreto dell’arte sia qui? Ricordare come l’opera si è vista in uno

IMP CULTURE 2003 10 6-10-2004, 15:24155



158

1 “Come in Menzogna e sortilegio, anche nell’Isola di Arturo i fatti raccontati
hanno inizio con la descrizione di un alloggio. (…) E in seguito, colpisce la natura di
una descrizione che arriva ad essere non solo un campionario di oggetti, osservati
come tanti cimeli, ma anche una minuziosa topografia” (Garboli: 1995, 84-85).

stato di sogno, ridirla come si è vista, cercare soprattutto di ricordare.
Ché forse tutto l’inventare è ricordare (Morante: 1990, 1592).

Nell’intreccio tra ricognizione dal profondo e riflessione sulla
scrittura, in cui lo sguardo impietoso sulle proprie aggrovigliate
pulsioni esistenziali non è mai disgiunto dall’ansia di decifrare i
moventi di una vocazione, si fa strada la consapevolezza delle ana-
logie che apparentano il sogno e la fantasia letteraria, entrambi
contraddistinti dal ricorso ad una figuralità cifrata.

È una coscienza che la giovane scrittrice deve avere a lungo
approfondito, e che segna lo sbocco di un’incerta stagione di ap-
prendistato. Proprio sul finire degli anni Trenta l’incontro con il
pensiero freudiano sul sogno, di cui Diario 1938 è testimonianza
inequivocabile, contribuisce a dar forma ad un repertorio immagi-
nativo che rimarrà pressoché inalterato, nei suoi caratteri fondanti,
lungo l’intera parabola artistica morantiana.

Ne fanno fede i racconti di questo periodo, che troveranno si-
stemazione nel 1941, nella raccolta Il gioco segreto, ma anche quelli
che dal libro d’esordio furono esclusi, riediti di recente (Morante:
2002). Li accomuna un’atmosfera inquieta e straniata, e certo le
corrispondenze di scenari e figure con i sogni trascritti in Diario
1938 avvalorano l’ipotesi del rilievo dell’esperienza diaristica nel-
l’elaborazione di una personale materia narrativa.

La radice onirica dell’invenzione condiziona soprattutto l’artico-
lazione strutturale del testo: in genere i racconti esibiscono un ordi-
to temporale assai labile, ostentatamente sfocato, a fronte di un
dilatarsi delle descrizioni ambientali, protratte con ossessivo punti-
glio. Di qui soprattutto deriva il senso di un universo bloccato e
immobile, fortemente angoscioso, ove domina l’insistita nominazione
del dettaglio, una sequenza di case, stanze, oggetti e suppellettili
instancabilmente evocata.

Significativamente, proprio la rappresentazione di ambienti e
luoghi pare indicare la traccia di una contiguità sotterranea, ma
non per questo meno forte, tra l’opera giovanile e i grandi romanzi
della maturità artistica, per cui gli scenari desolati o vetusti che
fanno da sfondo costante a questi racconti appaiono, alla memoria
del lettore, innegabilmente affini alla Palermo “calcinosa” di Men-
zogna e sortilegio, o alla Casa dei Guaglioni dell’Isola di Arturo 1.
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Se dunque è nella prima stagione narrativa morantiana che an-
drà cercata la genesi di alcune costanti spaziali destinate a larga
fortuna nell’opera successiva, sarà utile chiedersi, preliminarmente,
quale trafila di suggestioni, ma soprattutto quale percorso immagi-
nativo, abbia indotto una topologia così precisamente connotata.
Le indicazioni interpretative contenute in Diario 1938 sono in que-
sto senso preziose, poiché evidenziano la tendenza dell’immagina-
zione morantiana ad inscenare i più brucianti conflitti psichici in
ambienti chiusi, accentuatamente claustrofobici. Si comprendono
anche, in questa luce, le ragioni dell’influenza di un autore come
Kafka, così presente in alcuni di questi racconti, e unico nome
esplicitamente riconosciuto da un’artista che ha sempre
caparbiamente negato filiazioni e parentele letterarie. Le turbate
geografie dello scrittore praghese, “il mondo delle cancellerie e
degli uffici, delle camere buie, logore e muffite”(Benjamin: 1962,
276) dovevano riuscire particolarmente congeniali all’immaginario
del nostro autore, suggerendo modalità compositive che, diversa-
mente declinate, avrebbero acquisito una forte valenza semantica.

Soprattutto, il senso di angosciante spaesamento patito dai per-
sonaggi morantiani allude ad un esilio nei confronti del proprio
corpo. Se in Diario 1938 è sempre una stanza a contenere immagi-
ni di fisicità umiliata e disfacimento corporeo, nei racconti sono
innumerevoli le associazioni tra interni degradati e morbosa deca-
denza delle figure che li abitano: si pensi per esempio alla “casa
patrizia disfatta e squallida” (Morante: 1988, 1463) in cui languisco-
no i tre brutti fanciulli di Il gioco segreto, o alle stanze spettrali in cui
prendono corpo i deliri del vecchio barone alcolizzato in Il barone,
o alla “camera sudicia e sconvolta” (1598) dove è confinato il giudi-
ce protagonista di Il cocchiere.

Non basta tuttavia osservare come in queste narrazioni operi a
pieno titolo quella fenomenologia del venerando-regressivo, e del-
lo sterile-nocivo, messa in luce da Francesco Orlando su un vastis-
simo campionario di testi della letteratura occidentale. Il fortissimo
investimento metaforico sulle coordinate spaziali del racconto, e il
suo rimandare, in ultima analisi, ad un dolente disagio nei confron-
ti della corporeità, suggeriscono di sondare l’appartenenza dell’opera
morantiana ad una tradizione più nascosta, ma non meno influen-
te, di scrittura femminile.
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Figure di spazio chiuso: alcune ipotesi per un confronto

Sono state due studiose americane, Sandra Gilbert e Susan Gubar,
a sottolineare la spiccata frequenza di metafore spaziali nella lette-
ratura scritta da donne, testimonianza di vere e proprie “inquietudi-
ni nei confronti dello spazio”2, che delineerebbero una rete tematica
diffusa, condivisa da autrici anche distanti per identità geografica e
culturale. Quasi che l’immaginario narrativo femminile debba ne-
cessariamente confrontarsi con gli archetipi secolari che associano
il corpo della donna all’immagine della caverna, della casa, della
stanza: davvero l’ossessione morantiana per gli spazi chiusi non
pare isolata.

Il primo nome che si propone al critico è quello di Katherine
Mansfield, di cui Morante tradusse nel 1945 il Quaderno degli ap-
punti. Si tratta dell’unica traduzione intrapresa dalla scrittrice in
tutta la sua carriera; altrettanto significativa appare la scelta di rivol-
gersi ad un testo di carattere privato, ascrivibile ad un genere pseudo-
diaristico, di incerta definizione tipologica e fisionomia espressiva,
tradizionalmente praticato dalle donne. Le analogie tra i racconti
delle due autrici hanno forse origine in questo retroterra condiviso
di una scrittura del sé, impura ed irrisolta, e trovano terreno di
verifica nell’impostazione delle coordinate spaziali della diegesi.

A prima vista, invero, le differenze non potrebbero sembrare
più marcate: cosa possono avere in comune gli scenari decrepiti e
ctonii dei giovanili racconti morantiani con il mondo aereo e lumi-
noso che invece domina nelle storie dell’autrice neozelandese? In
realtà, sfondi tanto eterogenei celano una matrice unitaria, per cui
entrambe le scrittrici scelgono di ambientare le loro storie in quella
che considerano una terra d’origine, un luogo arcano vagheggiato
da un esilio irreversibile: per Mansfield è la Nuova Zelanda, il “pa-
ese non scoperto” dell’infanzia evocato sull’onda di una nostalgia
impetuosa, mentre il “triste Mezzogiorno” morantiano, luogo natale
del padre della scrittrice, si configura come lo spazio di un’infanzia
originaria (Rosa: 1995, 43), escluso dai sommovimenti della storia.
Due regioni geograficamente marginali, dunque, dove proiettare la
leggenda di un passato perduto: si avvalora, nella genesi dei testi,
una solidarietà profonda tra la costruzione dello spazio narrativo e
i temi fondanti dell’identità e della memoria.

2 “In fact, anxieties about space sometimes seem to dominate the literature of
both nineteenth-century women and their twentieth-century descendants” (Gilbert e
Gubar: 1979, 83).
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Che le coordinate topologiche della narrazione siano guidate,
in Mansfield e Morante, da intenti espressivi consimili sembrerebbe
poi confermato da un altro, e più strutturale, motivo di affinità: a
fronte di geografie dislocate e lontane, analoga è l’assenza di
straniamenti paesistici e tentazioni esotiche, mentre la rappresenta-
zione di un altrove perduto converge nella preferenza accordata ad
ambienti accentuatamente quotidiani e domestici. Si è detto dell’as-
soluta preponderanza delle scene d’interno nei racconti morantiani,
ma lo stesso accade in Mansfield, dove l’esuberante scenario natu-
rale neozelandese appare appena di scorcio, spesso nella dimen-
sione ingentilita dei giardini che circondano le dimore, e sfondo
della narrazione sono piuttosto le case e le stanze, e le suppellettili
ivi contenute.

Ciò che tuttavia maggiormente colpisce, in una lettura compa-
rata di questi racconti, è la funzione strutturale delegata alla rappre-
sentazione degli interni domestici: secondo una medesima tenden-
za a caricare la cifra simbolica della descrizione d’ambiente quanto
più accurata ne è la mimesi realistica, in entrambe le autrici i luoghi
chiusi appaiono costantemente associati alla costruzione dei perso-
naggi femminili.

Nei casi più evidenti, si assiste ad una sorta di indissolubilità tra
scena e personaggio, per cui lo spazio chiuso finisce per diventare
una vera e propria marca di riconoscimento della figura attanziale.
Una soluzione di questo tipo impronta interi racconti, tutti giocati
sull’applicazione di un’unità di luogo che assume manifeste
connotazioni claustrali: l’anonima narratrice di Il ladro dei lumi è
inseparabile dalla casa dove si trova confinata, prospiciente il tem-
pio ebraico, mentre Antonia, protagonista di Via dell’Angelo, vive
addirittura in un convento. Vere e proprie “monache di casa” sono
le figlie del defunto colonnello dell’omonimo racconto mansfieldiano,
che instancabilmente si aggirano per le quattro stanze del loro ap-
partamento senza mai uscirne.

Questa rappresentazione metaforica di luoghi chiusi non attie-
ne solo alla superficie tematica della rappresentazione, ma ne coin-
volge inevitabilmente l’aspetto tecnico. Tipico il caso in cui, bandi-
ta ogni analisi introspettiva, la disseminazione discreta ma reiterata
di immagini di chiusura associata ad un personaggio ne rivela effi-
cacemente lo stato di disperazione. Così accade in due racconti di
solitudine come La nonna e Miss Brill, entrambi incentrati su don-
ne anziane. Nella novella morantiana, la figura inquietante e pieto-
sa della nonna, folle di gelosia per il matrimonio del figlio, è spesso
rappresentata nell’atto di raggomitolarsi “negli angoli della sua ca-
mera” (1438), o “immobile in una delle nicchie così numerose in
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quella casa” (1437). Analogamente la desolazione di Miss Brill, vec-
chia, povera e sola, è traslata sulle immagini ricorrenti e comple-
mentari dell’armadio e della stanza d’affitto: “the little dark room –
her room like a cupboard”(Mansfield: 1981, 335).

A conferma della sua valenza strutturale, e della sua forte con-
nessione con una semantica del corpo, il motivo di vincoli oppres-
sivi finisce per connotare persino l’abbigliamento di questi perso-
naggi. Secondo una costante iconografica che si propaga fino alla
figura di Cesira in Menzogna e sortilegio, le vecchie morantiane
non sono solo confinate in angoli appartati o in camere anguste3,
ma indossano immancabilmente fasciature4 che ne comprimono le
forme fisiche, oppure – come per la nonna del racconto omonimo,
ma lo stesso sarà per Cesira – calzano stivaletti con stringhe e
lacciuoli. È curioso ritrovare in Mansfield l’impiego del medesimo
dettaglio in un contesto narrativo assai simile: in Life of Ma Parker,
un racconto ossessivamente tramato di notazioni claustrali, la vec-
chia donna delle pulizie, acciaccata e logora, è alle prese con stivaletti
altrettanto costrittivi: “her face was drawn and screwed up ready
for the twinge before she’d so much as untied the laces” (302).

Se nel caso di donne anziane lo spazio chiuso diviene sinonimo
di esclusione ed isolamento irreversibile, il medesimo motivo assu-
me più accentuate valenze angosciose quando la narrazione coin-
volge personaggi femminili in età feconda. I racconti morantiani
offrono un vasto campionario di ambienti angusti ed oppressivi,
ma è in particolare lo sguardo dolente e straniato di giovani donne
a declinare la rappresentazione su toni esplicitamente claustrofobici,
attivando incubi ricorrenti:

Elena si aggirava per quelle stanze come in fondo ad un pozzo. Con gli
occhi cercava la luce, ma le pareva di essere rinchiusa fra mura lisce e
senza uscita, di cui tentava la scalata con sforzi replicati e vani. (…) Di
nuovo fu assalita dall’antico male, e la parete oscura gravò su di lei come
un incubo; ma pensò che doveva partire, e si scosse (1425-1427).

3 Ecco la presentazione della figura di Cesira nelle pagine di Menzogna e sorti-
legio: “Quanto a mia nonna, possedeva una camera sua propria, così stretta che,
oltre al letto, non c’era posto per un armadio” (Morante: 1988, 45).

4 Così è introdotta la figura della vecchia in Il ladro dei lumi: “Con mio stupore,
avevo scoperto che si fasciava il petto e i fianchi, come si fa ai bambini, e, su tutte
queste fasce, poneva degli ampi stracci grigi” (1410), ma tratti analoghi ha anche la
nonna che compare in Innocenza: “per tenere insieme quei suoi quattro ossicini di
legno, ella era costretta a fasciarsi stretta stretta sotto le sottane, come un
fantolino”(1593).
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Sarei fuggita sulla strada ma non avevo più forza nelle gambe. Nessuno
mi liberava. Tutti camminavano in punta di piedi, e poi cominciai a grida-
re, perché la camera si vuotò, e io non vidi più niente, eccetto lui. (…)
Sentivo la neve cadere intorno, e le pareti scendevano ripiegandosi su
me e su lui (1421).

Non è difficile cogliere le implicazioni sessuali sottese alla mes-
sa in scena di simili ossessioni di imprigionamento e fuga5: immagi-
ni come queste sono comuni a moltissima letteratura femminile,
dove alla drammatizzazione di uno spazio chiuso è delegata, con-
sapevolmente o meno, l’espressione di secolari risentimenti per
una reclusione storica, nonché il disagio nei confronti di un corpo
percepito come prigione e condanna. Davvero la gioia beata e il
senso di deliziosa protezione di cui parla Bachelard a proposito
delle figure letterarie della casa e della stanza subiscono qui un
radicale rovesciamento di segno.

Così, se in Morante l’insofferenza nei confronti dei luoghi circo-
scritti è spesso associata ad una latente minaccia di violenza ma-
schile, nell’opera mansfieldiana le sensazioni di claustrofobia sono
per eccellenza prerogativa del personaggio di Linda Burnell, la donna
sfiancata da maternità non volute e preda dell’avido desiderio del
marito. Prelude, il lungo racconto che dà inizio alla saga familiare
dei Burnell, si apre non a caso con una sequenza potentemente
allusiva: la famiglia sta traslocando, e il carrozzino è talmente pieno
di bagagli che le due bimbe più piccole sono costrette a rimanere a
terra. L’incipit è lapidario: “There was not an inch of room for Lottie
and Kezia in the buggy (…) ‘We shall simply have to leave them.
That is all. We shall simply have to cast them off’ said Linda” (11).
Si noti che una situazione narrativa molto simile, dove l’opposizio-
ne spaziale dentro-fuori è metaforicamente connessa alla maternità
e al corpo femminile, si ritrova anche in un racconto di Morante,
Due sposi molto giovani, dove la protagonista Isabella sogna un
bambino che picchia sull’uscio, invocando di entrare6. La rappre-
sentazione di una spazialità intimamente conflittuale conosce del
resto ulteriori articolazioni comuni: con eloquente parallelismo ri-
spetto alla Elena del racconto morantiano, nella camera matrimo-

5 Il secondo racconto citato prosegue su toni ancora più espliciti: “le sue mani,
quando mi ebbero ucciso, restarono flosce come cenci”. Sulla dialettica prigionia-
fuga nella letteratura femminile si vedano Gilbert e S. Gubar (1979: 45-103 e passim)
e Horner e Zlosnik (1990).

6 “ – Mi pareva – ella mormorò, con la voce soffocata dalle coperte – di vedere
il bambino. Batteva all’uscio e mi chiamava: “Mamma!” (Morante: 2002, 113).
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8 Solo a fronte di queste precisazioni, ove si tenga ben ferma la strutturale
compresenza di connotazioni positive e negative dell’immagine della stanza,  pare
condivisibile, nel caso di Mansfield, l’osservazione di S. Gubar, secondo cui Preludio
sarebbe “a story not only about the move of a family from one house to another but
also about the move from imagining the womb as a store, a cavity, a hump, a riddle,
or a bleeding wound to imagining the womb as the trasformative matrix of a primordial
change” (Gubar: 1983, 34).

niale Linda sente la propria voce “from the deep well” (23), e ana-
loga è la deformazione percettiva dello spazio, per cui le pareti
della stanza sembrano sinistramente animarsi:

She turned over to the wall and idly, with one finger, she traced a poppy
on the wall-paper with a leaf and a stem and a fat bursting bud. In the
quiet, and under her tracing finger, the poppy seemed to come alive. She
could feel the sticky, silky petals, the stem, hairy like a gooseberry skin,
the rough leaf and the tight glazed bud. Things had a habit of coming
alive like that. Not only large substantial things like furniture but curtains
and the patterns of stuffs and the fringes of quilts and cushions (27).

Con gli occhi delle bambine

La densità figurale dello spazio chiuso, caricato di un peso me-
taforico tanto forte, finisce tuttavia per disegnare una topologia
bifronte, così che accanto a valenze di oppressione e clausura la
stanza esprime anche liberazione, possibilità inesplorate e investi-
mento fantastico7, secondo una dinamica di rovesciamento specula-
re riscontrabile nei testi di entrambe le autrici. Né potrebbe del
resto essere altrimenti, se è vero che il luogo chiuso è deputato a
figurare un’identità femminile tradizionalmente scissa ed instabile,
nonché a dare forma testuale alle costitutive ambivalenze della logi-
ca psichica. Interessante è semmai notare che Morante e Mansfield
si servano anche in questo caso di costellazioni tematiche ed espe-
dienti formali assai simili, filtrando la rappresentazione di uno spa-
zio positivamente inteso attraverso la focalizzazione infantile, e de-
clinandola nei motivi contigui del gioco e del teatro. Così, se casa e
stanza significano isolamento per le donne anziane, e prigione per
quelle più giovani, gli stessi luoghi divengono scenari di meravi-
gliosa apertura immaginativa se visti con gli occhi delle bambine8.

Nei racconti mansfieldiani, è di solito il personaggio della pic-
cola Kezia a farsi portatore di uno sguardo eccentrico e trasfiguran-

7 Sull’oscillazione tra claustrofobia e claustrofilia nell’opera morantiana si veda
Nava (1995: 55).
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te sugli interni domestici. Nella seconda sezione di Prelude, la bam-
bina si avventura nella casa rimasta vuota dopo il trasloco: il regi-
stro mimetico della descrizione, volto a evidenziare il carattere pa-
triarcale e coloniale della dimora, sfuma nelle tonalità trasognate
della visione infantile, che converte lo spazio piatto della quotidianità
borghese in un luogo di magie.

Vale la pena di notare che proprio questo tipo di focalizzazione
ristretta sembra far emergere con maggior insistenza nella descri-
zione un’iconografia degli oggetti desueti, attivando in particolare,
nelle nostre autrici, quel processo di reversibilità fra logoro-realisti-
co e prezioso-potenziale che esemplifica il ritorno nel testo lettera-
rio di ciò che è stato represso e tacitato (Orlando: 1993, 393-397).
Così Kezia si incanta di fronte agli scarti rimasti nelle stanze abban-
donate, “a lump of gritty yellow soap in one corner of the kitchen
window-sill”, o “a piece of flannel stained with a blue bag” (14), e
trova “a stay-button stuck in a crack of the floor, and in another
crack some beads and a long needle” (15).

Nell’opera di Morante, dominata da un immaginario costante-
mente in bilico tra realtà sordide e sfrenata accensione fantastica, il
procedimento è poi davvero pervasivo. Impossibile dare conto delle
innumerevoli occorrenze di reversibilità tra funzionale e anti-fun-
zionale; a titolo esemplificativo riporto solo un passo, dal racconto
Il figlio, dove la matrice freudiana della rappresentazione rasenta la
parafrasi di concetti psicoanalitici: “In realtà, ora anch’egli se ne
accorgeva: e inebetito fissava quello che gli era parso un guizzante
barbaglio di gemme colorate e invece, massa putrida e viscosa, si
decomponeva sotto i suoi occhi” (Morante: 2002, 141). Fin dalle
prime prove, l’autrice si serve sistematicamente di questa tecnica
per dare corpo ad un’idea della letteratura come sede elettiva di
ambivalenza: ad accamparsi all’interno della diegesi è la
tematizzazione della costitutiva ambiguità del sogno, dell’illusione,
della menzogna, e, in ultima istanza, della scrittura stessa.

Si pensi a come è costruito un testo importante come Il gioco
segreto, uno dei racconti morantiani che enuclea con maggior effi-
cacia motivi cari alla fantasia del futuro romanziere. Trascinati dalla
malia del teatro, i tre bambini protagonisti sublimano la loro esi-
stenza mortificata e squallida in un’epopea fascinosa: ancora una
volta entra in gioco la deformazione allucinata delle coordinate
spaziali, ma l’animarsi delle pareti della stanza, che altrove prende-
va forme claustrobiche e angoscianti, si rovescia qui nella visione di
un illimitato paesaggio esterno. Davanti allo sguardo estatico della
protagonista Antonietta, i pallidi lacerti degli affreschi che ornano la
stanza di un palazzotto in rovina prendono letteralmente vita:
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Il silenzio della notte era enorme; il vento si era fermato affinché gli
alberi del bosco non stormissero. Antonietta era in piedi presso un albe-
ro dipinto nel quale d’improvviso cominciò a scorrere la linfa. Uccelli
addormentati ma vivi giacquero fra le foglie (1472).

Siamo di fronte ad un esempio di quello che Lotman definisce
“attorcigliamento spaziale”, per cui “se in un ambiente chiuso si
compie un’azione fantastica, esso perde la sua qualità di
‘interno’”(Lotman: 1975, 208). In questa luce, la scelta di declinare
in senso teatrale la topografia narrativa rivela una forte valenza
metaletteraria, peraltro congrua all’enfasi posta, nel racconto, sul
potere metamorfico della parola poetica. Le coordinate topologiche
del testo morantiano sembrano infatti dare consistenza concreta al
carattere fondamentalmente scenico dello spazio artistico, uno spa-
zio chiuso che, citando ancora Lotman, “può incarnarsi in un inter-
no domestico, le cui frontiere (pareti) vengono raffigurate sulle
decorazioni sceniche” (208).

Anche la sperimentazione per molti aspetti pionieristica della
focalizzazione infantile da parte di Mansfield si avvale di metafore
spaziali strutturalmente molto simili, con analoga funzione trasgres-
siva e liberatoria. A titolo esemplificativo potremmo considerare
due racconti, uno giovanile e uno più tardo. Il primo è How Pearl
Button was Kidnapped, del 1910: dunque una dozzina d’anni poste-
riore a What Maisie Knew di Henry James, il testo che inaugura un
uso sistematico e protratto della focalizzazione infantile. Il racconto
di Mansfield narra di una bambina, Pearl Button appunto, che vie-
ne sottratta alla “House of Boxes” per essere condotta in un mondo
colorato e bizzarro. Di per sé, la novella non è molto più che un
divertissement onirico-fiabesco; pure colpiscono la rappresentazio-
ne della casa d’origine come una scatola chiusa, secondo un leitmotiv
frequente nell’opera mansfieldiana, e il fatto che il luogo ignoto
dove approda la bimba sia una casetta di legno, minuscola, ma
priva di pareti. Il secondo racconto, The Doll’s House, conclude il
ciclo Burnell ed è ancora una volta imperniato sulla figura di Kezia.
Le bambine Burnell hanno ricevuto in dono una casa delle bambo-
le: è una meraviglia, perfettamente arredata e completa di tutto;
mentre le piccole vi si accostano estasiate, il discorso indiretto libe-
ro segnala uno slittamento di prospettiva che induce un ironico
ribaltamento del topos ibseniano9:

9 Come nota Gubar, nel racconto “domestic disease or sickness of home is
imaginatively reconstructed as sickness for home in what amounts to a revisionary
domestic mythology” (1983: 39).
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the whole house front swung back, and – there you were, gazing at one
and the same moment into drawing-room and dining-room, the kitchen
and two bedrooms. That is the way for a house to open! Why don’t all
houses open like that? How much more exciting than peering through
the slit of a door into a mean little hall with a hat-stand and two umbrellas!
(…) Perhaps it is the way God opens houses at the dead of night when
He is taking a quiet turn with an angel… (383-384).

Come il teatro immaginario creato dai personaggi morantiani,
anche qui il gioco assurge a metafora modellizzante dello spazio
artistico come trasgressione dei confini imposti. Palcoscenico o sca-
tola che sia, lo spazio del racconto è strutturalmente limitato, eppu-
re, riprendendo un’altra suggestiva immagine lotmaniana che pare
quasi un commento al passo proposto, “un lato della ‘scatoletta’ è
aperto, ma non corrisponde allo spazio, bensì al punto di vista”
(Lotman: 1975, 194).

Sia in Morante sia in Mansfield le oscillazioni della focalizzazione
interna contribuiscono con efficacia a costruire una topologia nar-
rativa assai dinamica e sfaccettata, benché ostinatamente circoscrit-
ta; si direbbe anzi che quanto più l’ambientazione esibisce conno-
tati di chiusura, tanto più intenso sia il rifrangersi e il moltiplicarsi
delle prospettive, e marcato l’effetto di dilatazione spaziale.

A tal fine, un’ulteriore strategia compositiva è individuabile nel-
l’estesa frequenza, in entrambe le autrici, di immagini di finestre e
specchi quando occorrano descrizioni di luoghi chiusi. Sono anzi
forse queste le figure che sottintendono con maggiore densità
metaforica il conflitto proiettato sulle coordinate spaziali della diegesi,
dove claustrofobia e claustrofilia, prigionia e liberazione si alterna-
no in affreschi narrativi tanto conturbanti quanto apparentemente
dimessi.

Indicatori liminari, sia la finestra sia lo specchio sono mezzi in
grado di duplicare ed espandere l’orizzonte visivo, ma anche di
restringerlo, chiudendolo in una cornice; in questo senso si rivela-
no espedienti figurali particolarmente atti ad inscenare quella che
Gilbert e Gubar definiscono il motivo femminile fondante della
reclusione-fuga, “the basic female enclosure-escape story” (1979:
315).

Non solo: come attesta un corpus ormai cospicuo di letteratura
scritta da donne, da Jane Eyre a Frankenstein, l’instabilità delle
coordinate spaziali e la frammentazione del punto di vista vanno
di pari passo con una diffusa ossessione per la duplicità e lo
sdoppiamento identitario. Non a caso, nei testi di Mansfield e
Morante specchi e finestre appaiono spesso in contesti narrativi
omologhi: di solito, una giovane donna che guarda e si guarda, o
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meglio è guardata.
Le sezioni finali dei due maggiori racconti mansfieldiani, Prelude

e At the Bay 10, sono ad esempio simmetricamente costruite sul cal-
co di una medesima scena. In entrambi i casi, protagonista è Beryl
Fairfield, la giovane sorella nubile di Linda Burnell: nel primo, sola
nella propria stanza, Beryl è in preda ad uno smarrimento esisten-
ziale profondo, tanto che l’atto di riflettersi nello specchio induce
una vera e propria fenomenologia dissociativa:

She jumped up and half unconsciously, half consciously she drifted over
to the looking-glass. (…) But even as she looked the smile faded from
her lips and eyes. Oh, God, there she was, back again, playing the same
old game. False – false as ever. (…) False even when she was alone with
herself, now. What had that creature in the glass to do with her, and why
was she staring? (57-58)

Anche in At the Bay la messa in scena del processo di
sdoppiamento avviene all’interno di una stanza, e anzi in un primo
tempo lo spazio circoscritto sembrerebbe assumere una funzione
protettiva, quasi un’immagine di compattezza e coesione indivi-
duale. Subito dopo, tuttavia, la costitutiva scissione dell’io femmini-
le prende il sopravvento, inverandosi nei modi della proiezione
desiderante: mentre il monologo interiore si fa dialogo mentale,
virando su toni vagamente bovaristici, il topos liminare della fine-
stra sancisce l’irrisoluta antitesi tra ripiegamento interiore e deside-
rio di fuga:

It’s a darling little funny room. It’s yours. Oh, what a joy it is to own
things! Mine- mine own! “My very own for ever?” “Yes.” Their lips met.
No, of course, that had nothing to do with it. That was all nonsense and
rubbish. But, in spite of herself, Beryl saw so plainly two people standing
in the middle of her room. Her arms were round his neck; he held her.
(…) She jumped off her bed, ran over to the window and kneeled on the
window-seat, with her elbows on the sill (241).

Una drammatizzazione ancora più pregnante dei turbamenti
identitari di giovani donne al cospetto dell’alterità virile è offerta da
Morante in Via dell’Angelo; anche in questo caso, il significato della
pagina è tutto giocato sulle antitesi spaziali aperto-chiuso, declina-
te attraverso le icone della finestra e dello specchio:

10 Si noti peraltro che i due racconti, entrambi appartenenti al ciclo Burnell,
costano di dodici sezioni ciascuno, in una voluta simmetria di impaginazione.
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E si avviò alla finestra, senza più vergogna, anzi compiacendosi in segre-
to d’esser nuda, e levando sulle punte dei piedi il corpo sottile e candi-
do. Si vedeva al di là dei vetri una valle deserta piena di un lontano
misterioso chiarore, e Antonia, come una canna sul fiume, si specchiò in
quella verde notte. Ma guardando alla montagna che chiudeva la valle,
in cima ad inaccessibili alture, scorse a picco una casa solitaria (…) –
Che cosa è quel palazzo che si vede? – domandò a voce bassissima,
perduta nel contemplarlo. (…) – Non mi parlare di quella cosa, – escla-
mò infine [l’altro] fermandosi dinanzi ad Antonia e fissandola quasi con
odio, – possibile che tu non sappia tacere? – Ella imbarazzata e spaurita
si nascondeva, avrebbe voluto indietreggiare sempre più nel buio e cer-
cava di coprirsi con le braccia, tanto ora si vergognava del suo corpo –
(1988, 1458-1459).

È forse uno dei testi in cui il nesso tra corporeità e spazio narra-
tivo appare tanto più esplicito, quanto più manifesta è l’alternanza
di esibizionismo e pudore in rapporto al situarsi del personaggio
nella cornice ambientale. La trasparenza della rappresentazione e
le sue perspicue qualità visionarie attingono probabilmente ad un
sostrato onirico, del resto facilmente documentabile, considerando
che il racconto fu steso nel 1938, contemporaneamente al diario
morantiano da cui avevamo preso le mosse. Una nota del 28 gen-
naio non solo attesta una zona di massima prossimità tra sogno e
invenzione, ma soprattutto illumina l’ineludibile connotazione di
genere da cui muovono le coordinate della scrittura letteraria:

Di queste notti, tre punti sono rimasti nella mia mente. I visi di mia
madre, il mio corpo nudo, esile, gentile e candido, con quell’adolescen-
za sua, davanti alla vetrata, e quella casa allungata che splende un po’
vitrea e ferrigna in cima alla vetta, di fronte alla vetrata, ma lontanissimo
oltre la campagna. Una specie di parallelismo tra il mio chiaro corpo e
quella casa (1990, 1595).

Un cronotopo solo in apparenza paradossale

Si potrebbe a questo punto obiettare che l’immaginario lettera-
rio della modernità, maschile come femminile, offre un vastissimo
campionario di sdoppiamenti, sosia, e in genere figure intente a
problematizzare l’unità psichica dell’individuo. Non può tuttavia
sfuggire che nel caso della letteratura scritta da donne la questione
si ponga su basi differenti: non si tratta infatti di raccontare l’incri-
narsi di un’identità data, che ha storicamente goduto di forme forti
di autorappresentazione, quanto piuttosto di mettere in scena la
costitutiva frammentazione di un soggetto definito a partire dall’al-
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tro da sé.
Di qui soprattutto la polisemia degli spazi nei racconti analizza-

ti, frutto di un gioco prospettico di sguardi che si avvicina alla
logica multidimensionale delle impressioni oniriche. Mentre guar-
dano, le eroine di Mansfield e di Morante si vedono guardate.

Non si comprenderebbe, altrimenti, perché mai nei testi delle
nostre autrici la definizione delle fisionomie attanziali sia tanto en-
faticamente delegata al simbolismo sparso della topologia, e rifiuti
invece un paradigma di rappresentazione linearmente orientato.
Costruiti su coordinate di spazio tanto riccamente articolate, i rac-
conti di Mansfield e Morante esibiscono una compagine temporale
singolarmente statica. Così l’atmosfera stregata delle novelle
morantiane si avvale degli effetti dell’indeterminatezza cronologica
attraverso l’impiego costante di moduli iterativi, fino ad arrivare,
come accade ad esempio in L’uomo dagli occhiali, alla sospensio-
ne programmatica del tempo dell’avventura. Allo stesso modo, in
Mansfield l’azione sembra procedere unicamente in virtù del sem-
plice giustapporsi degli ambienti descritti11, complice anche l’estre-
ma rarefazione di procedimenti analettici e prolettici e la durata
generalmente breve del tempo della storia: poche ore, al massimo
una giornata, in cui non accade davvero nulla di eccezionale.

Certo, la narrazione breve facilita per sua natura un simile
cronotopo, che sarebbe invece assai più arduo mantenere all’inter-
no di una compagine romanzesca. Pure, il fatto che entrambe le
autrici abbiano svolto un lungo tirocinio nella forma racconto non
sembra casuale, e suggerisce motivazioni più intimamente necessi-
tate: se la produzione letteraria femminile deve prioritariamente
confrontarsi con le sfasature di un’autorappresentazione
problematica, un modello diegetico lineare e progressivo risulta
inservibile. Meglio allora affidarsi ad una memoria di sé affettivizzata
e profonda, che, per paradosso solo apparente, è in realtà sempre
localizzata, molto più topografica che temporale.

La morte precoce precluse a Katherine Mansfield la via del ro-
manzo, a cui pure la scrittrice si stava lentamente avvicinando; quanto
a Elsa Morante, l’imponente affabulazione romanzesca di Menzo-

11 Come nota Ian Reid, “it is not, at any rate, a world of actions”, per poi aggiun-
gere: “Description here is not a surface ornamentation attached subordinately to
events. What may appear to be only evoking a static sense of place is serving to
interlink different parts of the story through figurative substitutions” (1985, 92). An-
che Don Kleine parla, a proposito di Mansfield, di “anti-temporal use of place
throughout the story” (1978: 426).
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gna e sortilegio doveva non a caso partire dalla cameretta di Elisa,
per sanare la ferita tra soggettività e scrittura.
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1 See Boyde (1971: 26-39) on different theories of “non-style”.
2 Parks (1997: 18): “Il concetto che ispira i prossimi capitoli è il seguente: con-

frontando l’originale con la traduzione, e identificando i punti in cui la traduzione è
risultata problematica, possiamo arrivare ad apprezzare meglio le qualità e le com-
plessità dell’originale, e allo stesso tempo capire più a fondo quel fenomeno chiama-
to traduzione” (emphasis mine).

David Gibbons

GAINED IN THE TRANSLATION?
THE INFERNO OF DANTE ALIGHIERI BY CIARAN CARSON

One major issue in the now largely neglected discipline of
stylistics is how to define individual style. The difficulties encountered
in so doing derive partly from the nature of definition itself, which
requires limits to be imposed artificially on phenomena whose
boundaries are at best often fuzzy. More specifically in this case,
however, the problems arise from the fact that there is no suitable
opposing category against which to measure style. If to have style
is to be “thus, and not otherwise”, what exactly is “otherwise”? This
nebulous non-entity was at one stage referred to as “non-style”,
and later, under structuralism, as “rhetoric degree zero”, but such
labels fail to disguise the fact that it is an idealized concept, existing
only in impure form1.

Another issue which has proved just as crucial to the more recent
and fashionable discipline of translation studies is that of loss, i.e.
whatever it is that so mysteriously disappears when a text is translated
from one language to another. Often this similarly nebulous category
has been equated with some form of style, and the relationship
between the two has received thorough treatment recently from
Tim Parks, in his aptly-titled Translating Style (Parks: 1997). Parks’
thesis, stated simply, is that the translating process has as much to
tell us about the style of the original as it does about that of the
new version; the kind of conservative literary language which
invariably characterizes translations can, he suggests, function as a
useful example of “non-style” or “rhetoric degree zero”, against
which to evaluate the peculiarities and/or felicities of the source
text2.
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3 Ciaran Carson was born in Belfast, Northern Ireland, in 1948. After graduating
from Queen’s University, Belfast, he worked for the Arts Council of Northern Ireland
until 1998. His collections of poetry include First Language: Poems (1993) and The
Ballad of HMS Belfast: A Compendium of Belfast Poems (1999). His prose works
include Fishing for Amber (1999) and Shamrock Tea (2001). He is also an accomplished
musician, and author of Last Night’s Fun: About Time, Food and Music (1996), a
study of traditional Irish Music.

It is not hard to see how such a thesis could be applied to
translations of Dante’s Commedia. The sacro poema contains a series
of features whose absence from, and in some cases presence in,
foreign-language versions could easily yield further insights into
the style of the original. Some of these are quite straightforward,
such as dittologie sinonimiche, periphrases or consecutive clauses.
These are often included in the Commedia as a result of the rhyme
scheme that Dante adopts, and their semantic import may hence be
relatively less than some literal translations, which do not attempt
to reproduce the same metrical pattern but maintain these features
on the grounds of fidelity nonetheless, would seem to suggest.
Other features are more complex, such as the extreme lexical variety
within individual semantic categories that Dante employs, offset by
an equal and constant tendency to repetition through a range of
duplicative structures (Gibbons: 2002, 58-98; cf. Kundera: 1988, 191-
193, 201-202). Both these trends could emerge more clearly if the
various attempts to render them into other languages were duly
studied.

Ciaran Carson’s recent translation of the Inferno is largely
motivated by considerations of style3. It is his dissatisfaction with
existing translations’ failure to capture the vitality of Dante’s language,
and the breadth, or perhaps depth, of his stylistic range, that seems
to have inspired him to add yet another version to what is already,
as reviewers often point out (Glover: 2002; B. Reynolds: 2000, 469),
a saturated market (“Introduction”, xix):

When I came to translate the Inferno, I found it sometimes difficult to
unravel even the English prose of a “literal” translation; and I began to
discover that some “literal” translations did not agree in some important
aspects of interpretation. And many translations seemed to forget that
Dante wrote vernacular. “Dante, small gutter-snipe, or small boy hearing
the talk in his father’s kitchen”, says Ezra Pound.

The translations Carson complains of here are “foreignizing”,
according to Venuti’s definition, in that in attempting to capture the
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otherness of Dante, they produce an English which is at times stilted
to the point of incoherence (Venuti: 1999). However, in another
sense they are also “domesticating” translations, for they paper over
the stylistic diversity of the source text in favour of the kind of
conservative literary koiné that Parks was bemoaning.

Carson’s response to this impasse is a translational “third way”:
to seek to recover the lost elements of the Dantean text by using a
native Irish poetic tradition, the oral narrative ballad, as his model.
In other words, what looks like a stylistically motivated strategy
soon comes to have implications reaching far beyond the narrowly
formalist. In this instance the dimensions thus encompassed are
both social and political: social, in that the model Carson adopts is
popular, as opposed to learned; political, in that the choice of a
native Irish, as opposed to English, fluency strategy marks his Inferno
out from the standard domesticating approach described by Venuti,
acquiring for it the kind of resistance value seen in what are
sometimes referred to as “cannibalistic” approaches to translation
(France: 2000a, 10; Bassnett: 2001).

To begin with the social implications, there is certainly justification
for the model Carson selects to guide him in his translation. It was
to the epic tradition that Dante turned when he began composing
the Commedia, doubtless inspired by his readings of Virgil, Ovid,
Lucan and Statius, and the origins of this tradition were quite possibly
popular, irrespective of how literary it was by the time Dante began
to work within it. Other popular traditions also informed the writing
of the poem (Morgan: 1990), and such concerns continued to vie
with more learned pursuits in Dante’s imagination, as the
metaphorical references to both throughout the poem indicate
(Gibbons: 2002, 40, 55). The Commedia has also inspired its own
tradition of popular responses, ranging from public recitals by
cantastorie to dialectal translations by poets of the calibre of Carlo
Porta (Jones: 2000). Indeed, despite Carson’s apparent distrust of
scholarly approaches to Dante4, recent scholarship seems, curiously
enough, to confirm the legitimacy of the model he has chosen. The
current critical bias in Dante studies seems to be towards revising
our understanding of the poet’s intellectual history away from the
ivory tower, in favour of something more consonant with his actual
material living conditions. One of the results of this trend has been
a new emphasis on scatological and obscene elements in the Inferno

4 Cf. “Introduction” (xix): “Many Dante scholars are of the opinion that one
should not translate at all, since traduttore traditore”.
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5 Cf. Wallace (1993: 250-5) on the tradition of an Irish, as opposed to English,
Dante: “The claiming of Dante as poetic mentor and ancestor has obvious advantages
for Irish poets writing in English. Irish Catholicism brings them (for better or for
worse) closer to the urban, national and universalizing culture of Dante than any
American or English poet can imagine. From the Irish vantage point, T. S. Eliot
(despite his striving for the imperial and impersonal authority of Latinitas) may look
parochial and eccentric in mutating from (in Heaney’s words) ‘the intellectual
mysteryman from Missouri’ to ‘the English vestryman’. Aspects of Catholic dogma
and practice that have long proved a stumbling block to the Anglican English offer
rare expressive opportunities for Irish poets” (253-4).

6 Heaney, “Introduction” (xxiii-xxiv): “Sprung from an Irish nationalist background
and educated at a Northern Irish Catholic school, I had learned the Irish language
and lived within a cultural and ideological frame that regarded it as the language that

(Baranski: forthcoming), elements which, as one reviewer at least
has pointed out (Thomson: 2002), Carson’s translation also
endeavours to restore in good measure.

There are grounds to suggest, then, that if Carson’s choice of
model is not absolutely precise, as indeed it never could be, it is
nonetheless felicitous, at least in terms of the social implications it
raises. The political dimension of Carson’s strategy is perhaps even
more significant, for this is not simply a case of transposing a text
tel quel into a different cultural setting, if indeed such a process
ever were simple. On this occasion the very notion of a target
language is complicated by the Anglo-Irish dialectic at work within
it, and the political implications of such antagonism are not hard to
surmise5. Within the terms of Michael Cronin’s distinctions, Carson’s
Inferno would be an example of the third type of recent Irish
translational practice whereby the Ango-Irish conflict is addressed
indirectly (Cronin 1996: 181), in this case via the vehicle of language.
As Carson himself says (“Introduction”, p. xx):

Translating ostensibly from the Italian, Tuscan or Florentine, I found
myself translating as much from English, or various Englishes. Translation
became a form of reading, a way of making the poetry of Dante intelligible
to myself. An exercise in comprehension: “Now tell the story in your
own words”. What are my own words? I found myself pondering the
curious and delightful grammar of English, and was reminded that I
spoke Irish (with its different, curious and delightful grammar) before I
spoke English.

This situation is similar to the sense of loss felt by many English-
speaking natives of Northern Ireland which Seamus Heaney
describes in the introduction to his translation of Beowulf  6. But just
as the linguistic histories of the two poet-translators are different,
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Heaney having been brought up in and through English, Carson in
and through Irish, so too are their responses to the situation. Whereas
Heaney yearns for and strives after a kind of linguistic unity7, limiting
the Irish element in his translation of the Anglo-Saxon epic to the
insertion of individual lexical items such as “thole”, “graith”, “hoked”,
and “bawn”, Carson brings about a dispersion or dissemination of
language, which nuances rather than attempts to solve the linguistic,
and presumably also political, conflict he witnesses. Carson’s poetry,
in the Inferno and elsewhere, contains, in addition to the Irish
influence, elements of Latin (especially ecclesiastical), French,
occasional items of Scots or Yorkshire dialect, and even Italian,
although as Matthew Reynolds points out, the Italian words Carson
employs in the Inferno are generally not present in the original,
and can work to create a sense of distance where source and target
might in theory be closest (M. Reynolds: 2003). Here again, Carson’s
approach is justified in the sense that Dante too was highly eclectic
in his choice of vocabulary, having in particular a predilection for
Latinisms and Gallicisms (Gibbons: 2002, 68-9). Carson is one of
the few English-speaking poets who could attempt to emulate what

I should by rights have been speaking but I had been robbed of (…). I tended to
conceive of English and Irish as adversarial tongues, as either/or conditions rather
than both/and, and this was an attitude that for a long time hampered the development
of a more confident and creative way of dealing with the whole vexed question – the
question, that is, of the relationship between nationality, language, history and literary
tradition in Ireland”.

7 Cf. again Heaney, “Introduction” (xxiv-xxv): “Luckily, I glimpsed the possibility
of release from this kind of cultural determination early on, in my first arts year at
Queen’s University, Belfast, when we were lectured on the history of the English
language by Professor John Braidwood. Braidwood could not help informing us, for
example, that the word ‘whiskey’ is the same word as the Irish and Scots Gaelic
word uisce , meaning water, and that the River Usk in Britain is therefore to some
extent the River Uisce (or Whiskey); and so in my mind the stream was suddenly
turned into a kind of linguistic river of rivers issuing from a pristine Celto-British
Land of Cockaigne, a riverrun of Finnegans Wakespeak pouring out of the cleft rock
of some prepolitical, prelapsarian, ur-philological Big Rock Candy Mountain – and
all of this had a wonderfully sweetening effect upon me. The Irish/English duality,
the Celtic/Saxon antithesis were momentarily collapsed and in the resulting
etymological eddy a gleam of recognition flashed through the synapses and I glimpsed
an elsewhere of potential that seemed at the same time to be a somewhere being
remembered. The place on the language map where the Usk and the uisce and the
whiskey coincided was definitely a place where the spirit might find a loophole, an
escape route from what John Montague has called ‘the partitioned intellect’, away
into some unpartitioned linguistic country, a region where one’s language would not
be simply a badge of ethnicity or a matter of cultural preference or an official
imposition, but an entry into further language”.
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Contini described as the expressive violence of Dante, and his
translation effectively reminds the reader that, in language as in
politics, there is no easy unity, just a more or less peaceful co-
existence between competing aims and claims (Contini: 1970, 172).

One area in which this is especially apparent is that of rhyme.
While Carson does not match Dante’s terza rima with absolute
precision, inter alia in the sense that he often employs rhymes that
are imperfect, his Irish ballad model does make ample provision
for the kind of rhyming effect that he finds in the poetry of Dante
(“Introduction”, xx):

When I began looking into the Inferno, it occurred to me that the measures
and assonances of the Hiberno-English ballad might provide a model for
translation. It would allow for sometimes extravagant alliteration, for
periphrasis and inversion to accommodate the rhyme, and for occasional
assonance instead of rhyme; it could accommodate rapid shifts of register.
So I tried to write a terza rima crossed with ballad.

A strategy such as this gives much greater emphasis to the Irish
question than does Heaney’s approach in Beowulf. Indeed, the issue
of rhyme and what to do with it involves Carson, perhaps unwittingly,
in a debate in Dante studes that has occasionally assumed
nationalistic overtones. Take, for example, the following comments
by a native of Carson’s Belfast, C. S. Lewis (Lewis: 1966, 80):

It is true that Italian is a language rich in rhymes and Italian poets are less
likely than English to be driven to an otherwise unsuitable word for the
sake of its sound. It is true that facility in rhyming, far from requiring the
genius of Dante, is something which mere practice must infallibly bestow
on anyone whatever who has made as many rhyming verses as Dante
had before he wrote the Paradiso.

Of the same opinion was Barbara Reynolds, at least until her
involvement with Dorothy L. Sayers in the translation of the
Commedia for Penguin Classics, which seems to have occasioned
in her some sort of conversion and led her to correct the supposed
pre-eminence of Italian over English in the area of rhyme (B.
Reynolds: 1987, 131):

It is often said that English is a language poor in rhyme compared to
Italian. Consequently it is held that any attempt to translate terza rima
into triple rhyme or ottava rima into rhymed octaves must end in failure.
But what English lacks is not rhyming words but pure vowel sounds. It is
remarkably rich in diphthongs, which produce perfectly legitimate impure
rhymes, of a far greater range and variety than Italian can command.
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8 Cf. B. Reynolds (1987: 137): “The exhilaration was so great I was obliged to go
out into the garden and run and leap about. I was rejoicing, not in my own cleverness,
but in the English language”.

Dorothy L. Sayers pointed this out in the introduction to her translation of
Inferno, but so powerful is the voice of received wisdom which echoes
down the centuries that the myth is perpetrated. I am guilty myself of
having added to it, unthinkingly, in a foreword to my translation of La
vita nuova, where I said, “English is less rich in rhyme than Italian”. I was
hiding behind a time-honoured excuse for not having done better. When
I came to translate Ariosto, I was obliged to eat my words and I ate them
with relish.

For the native of Albion the idea that Italian could be superior
to her own language even in this one limited respect is clearly
unbearable, and in the article as a whole Reynolds seems bent on
vindicating the apparently threatened status of her own tongue8.
Carson’s decision to adopt the Hiberno-English model for his
translation puts an end to such bilateral Anglo-Italian thinking by
adding another element into the equation, and his polyglot approach
complicates yet further the Anglo-Irish opposition which his
translation appears to address. But what effect does all this have in
practical terms?

At a very simple level, Carson’s strategy can lead to a preference
for certain structures in the emphatic rhyme position, sometimes
engineered by marked enjambments, use of genitive constructions,
or inversions in normal patterns of word order. One such structure
involves the use of latinate terms and phrases, as the following
examples make clear: “He rules as supreme Potentate” (I. 126); “he
took me by a road of aliquot” (IV. 149); “had been seized by death’s
protectorate” (III. 57); “when comes the Potentate” (VI. 95);
“despicable expatriates | of Heaven!” (VIII. 91-2); “of the deepest
dye inveterate” (XII. 106). Such uses of language disturb normal
rhythms and patterns, as the following comments by Matthew
Reynolds with regard to a comparable instance, Virgil’s exclamation
“This egomaniac | is Nimrod, who built Babel: he’s the cause | of
all our tribulations linguistic” (XXXI. 76-8), suggest (M. Reynolds:
2003, online):

Apart from the two last words, this speech is straightforwardly idiomatic,
an instance of the kind of translation that pretends to repair the effects of
Babel by conjuring out of the foreign text a recognizable English voice.
But what of “tribulations linguistic”? Who would ever say that? The illusion
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of easy communication disintegrates, the curse of Babel reasserts itself.
English collapses into translationese. As often in the translation, the failing
here is orchestrated so as to exemplify the difficulties to which Virgil
refers. Carson does not attempt to overcome our tribulations linguistic,
but works imaginatively within them.

Reynolds’ comments here can again be extended to encompass
a more political dimension, given the fact that prescriptive accounts
of how to write English since at least Fowler have openly decried
the use of latinate terms (France: 2000a, 9). Romance phraseology
clearly has greater dignity for Carson, as the following lines from
his earlier poem “Second Language” illustrate:

The dim bronze noise of midnight-noon and Angelus then
              boomed and clinked in Latin
Conjugations; statues wore their shrouds of amaranth; the
              thurible clined out its smoky patina.
I inhaled amo, amas, amat in quids of pros and versus and
              Introibos
Ad altare Dei; incomprehensibly to others, spoke in Irish. I
              slept through the Introit.

This same dignity is attributed to the French terms Carson uses,
such as pavé (XII. 7), flambés (XIX. 26), seigneurs (XXIII. 55),
voyageurs (VIII. 18), entrée (XXXII. 134), frisson (XXVII. 121),
enfilade (XXIII. 13), touché (XXII. 56) and passe-partout (XXI. 90).
The fact that Carson places such terms in and around the rhyme
position, and alters normal patterns of syntax and usage to
accommodate them, highlights their centrality for him as for Dante.
However, in Carson’s case it also serves to push back the English
imperial drive for linguistic purity, and makes no bones about so
doing; in this regard, it is worth remembering that Carson translated
Ovid, Baudelaire and Rimbaud before he translated Dante.

Another consequence of Carson’s decision to attempt a translation
with rhyme is a striking use of metaphor based on and around the
rhyme position. Here again the Belfast poet picks up on a stylistic
feature which is significantly present in the source text (Gibbons:
2002, 99-116), and which invariably gets waylaid in the translation.
Dante’s desire for a word to rhyme with another already selected is
one of the main reasons for him choosing certain terms in preference
to others, and the result is that the semantics of the sentence must
adapt to accommodate this metrical and phonetic constraint.
However, Carson’s translation features metaphors that are even more
marked than Dante’s, and on occasions some that are completely
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new, as the following example from the first canto shows (lines 13-
18):

It seems I’d reached the foot of a steep Ma poi ch’i’ fui al piè d’un colle
giunto,

hill; here, the valley formed a cul-de-sac; là dove terminava quella valle
and there, I fell into depression deep. che m’avea di paura il cor

compunto,
Then I looked up. Clouds were guardai in alto e vidi le sue spalle
riding pickaback
on the high-shouldered peaks, as vestite già de’ raggi del pianeta
bursting through,
the sun pursued its single-minded track. che mena dritto altrui per ogne calle.

“Cul-de-sac” is an interesting choice for “là dove terminava quella
valle”, representing as it does a set phrase to match the “straight
and narrow” used two lines previously, the one with its associations
of bourgeoisie and closure, the other with its moral connotations of
post-imprisonment reform. However, its presence in rhyme position
means that two further words are needed to rhyme with it, the first
of which shows both the challenges posed and creative potential
offered by the choice Carson has made. The lovely image of clouds
riding “pickaback” is in fact completely extraneous to the original,
which admits only of the sun, and its presence here transposes the
landscape of this first canto of the Commedia, which its most recent
commentator has described as being clearly Tuscan (Chiavacci
Leonardi: 1991-7, I. 5), into a rural Irish setting to match the suburban
Belfast connotations of its earlier rhyming pair.

Descriptions of town and country indeed represent some of the
most interesting instances of how Carson transposes the medieval
Italian poem into an Irish context. For example, there is a perhaps
disproportionate number of references to “bogs” in Carson’s Inferno
compared with that of Dante (see VI. 12, VII. 107, 128, IX. 31, XI.
70, and especially XXXI. 32, “as if in some Irish bog”), in translation
of the term “palude” certainly, but equally of “terra” and “pozza”.
Meanwhile, the “cittadini de la città partita” whom Dante-protagonist
mentions in his dialogue with Ciacco are referred to by Carson as
“sectarians”, which makes more concrete an association between
Dante’s Florence and his own Belfast he had noted in his introduc-
tion (xi-xii):

I see a map of North Belfast, its no-go zones and tattered flags, the
blackened side-streets, cul-de-sacs and bits of wasteland stitched together
by dividing walls and fences. For all the blank abandoned spaces it feels
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claustrophobic, cramped and medieval. Not as beautiful as Florence,
perhaps, but then Florence is “the most damned of Italian cities, wherein
there is place neither to sit, stand, or walk”, according to Ezra Pound.

Here too, however, the Italy-Ireland equation is nuanced: the
rural landscape of the Inferno also passes via Scotland (XII. 55, “the
bottom of the glen”) and Yorkshire (XII. 96, “escort him through
this dale”), and the divided city of Florence takes in Baudelaire’s
Paris (X. 30, 39, “arrondissements”) as well as Washington D.C. (X.
12, 49, XI. 22, “precinct”) before it reaches the Falls Road.

So the addition of an Irish element at the expense of an Italian
focus is one consequence of the word in rhyme being used as a
metaphor. But Carson’s translation of Dante’s sun image in canto I
also sacrifices another important aspect of the original. As is so
often the case with Dante, mention of the sun is by way of
periphrasis, it being referred to as the “planet whose rays lead men
everywhere back onto the straight road”. This version, clearly more
literal than Carson’s and with no pretensions whatsoever to poetic
merit, highlights the fact that the sun is not just a feature of land-
scape description as far as Dante is concerned, but a symbol which
has ethical and spiritual significance. It is, in other words, a metaphor
for God himself, which doubtless explains Dante’s reluctance to
refer to it directly. Carson’s additional cloud metaphor thus literally
obscures the allegorical dimension to the first canto, and further
leads him into mistranslation in line 18, where the object of “menare”
is “altrui”, the generic pronoun reinforcing the notion of Dante as
Everyman which is especially important at this stage in his progress.

To return to Parks’ statement with which we began, then, it
would seem that it is not style on this occasion which gets lost in
the translation. The opportunity cost of presenting a Dante who is
relevant to the Irish situational context at the dawn of the twenty-
first century, or rather of representing such a Dante to the broader
English-speaking public at such a time, seems to be felt most keenly
at what we might call the allegorical or theological level. Translation
is among other things a form of reception; every reader perceives
and receives Dante differently, and one of the ways in which he
has been so understood is as “poet of the secular world”, to use
Auerbach’s celebrated phrase. This would appear to be how Carson
too responded to Dante, and if so, he is clearly in good company9.

9 Cf. M. Reynolds (2003, online): “Never before in English has the poem sounded
less allegorical and more humane”.
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If Carson’s translational strategy involves some kind of loss at
the metrical and/or syntactic level, and if it further requires sacrifice
in terms of some of the source text’s more obviously Italian elements,
as well as, paradoxically enough, certain allegorical aspects which
ought to be more generally applicable, another issue requiring
discussion in this regard is anachronism, for Carson’s act of cultural
transposition is as time-specific as it is place-specific. Carson’s
solutions to the problems raised by translating Dante refer once
again to the stylistic conservatism that has typified English-language
translations to date, most of which feature the kind of literary
archaicism that George Steiner describes as follows (Steiner: 1992,
359-60):

The translation of a foreign classic, of the “classics” properly speaking, of
scriptural and liturgical writings, of historians in other languages, of philo-
sophic works, avoids the current idiom (or certainly did so until the
modernist school). Explicitly or by unexamined habit, with stated intent
or almost subconsciously, he [the translator] will write in a vocabulary
and grammar which predate those of his own day. The parameters of
linguistic “distancing”, of historical stylization are endlessly variable.
Translators may opt for forms of expression centuries older than current
speech. They may choose an idiom present only a generation back. Most
infrequently, the bias to the archaic produces a hybrid: the translator
combines, more or less knowingly, turns taken from the past history of
the language, from the repertoire of its own masters, from preceding
translators or from antique conventions which modern parlance inherits
and uses still for ceremony. The translation is given a patina.

Here again Carson’s approach is different, and one inevitable
result of his policy of avoiding archaicism is anachronism.
Anachronisms can range from the broadly cultural, such as Virgil’s
reference to Fortune being translated in terms reminiscent of recent
Anglican theological debate (VII. 78, “He did a female minister
provide”), speaking of Aristotelian natural science in such a way as
to conjure up the lower end of British journalistic output (XI. 101-
3, “and if you read | your Physics book, you’ll find this paradigm, |
about Page Three”), or one particular injunction issued in respect
of a new mode of transport (XVII. 97, “Now, Geryon, let’s aviate!”),
to the more politically charged, such as the “sectarian” reference
discussed earlier, or Farinata’s description of the Black Guelfs
pronouncing “their diktat | to raze Florence to the ground” (X. 91-
2), or the poet’s description of his arrival in the circle of the gluttonous
as awakening to find “a different population, | and a new regime
of torture”. While in the majority of instances a case for such
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anachronism can be made, and while here again Carson is imitating
his model in the sense that Dante too was blithely unconcerned
with the problem of anachronism, this last example shows that
where Carson is prepared to sacrifice most in his pursuit of a Dante
for here and now is once more at the level of theology. To speak of
a circle of Hell in terms of a latterday totalitarian regime, reminiscent
indeed of recent rhetorical pronouncements in the “war on terror”,
is to betray a mentality that is far removed from how Dante himself
considered divine judgement of sin.

One last effect Carson’s strategy has in practical terms on his
translation is an emphasis, indeed over-emphasis when compared
with the original, on the role and scope of poetry in general, a
feature which presumably is linked to the popularist, anti-scholarly
stance he adopts as described above. This is made clear in the very
first line: “Halfway through the story of my life”. It is not hard,
certainly, to envisage a similarity between the narrative aspect
pertaining to an autobiographical account and the iterative process
involved in undertaking a journey. Nonetheless, to remove the
Commedia’s fundamental metaphor from its opening line can at
the very least be described as a daring statement of intent.

Similarly, Carson translates the famous narratorial prologue to
the Ulysses episode as follows (Inferno 26. 19-24):

I sorrowed then; that sorrow I repeat, Allora mi dolsi, e ora mi ridoglio
when I remember what I saw, and rein quando drizzo la mente a ciò ch’io vidi,
my artistry, lest I be indiscreet e più lo ’ngegno affreno ch’i’ non

soglio,
and lose the course that Virtue perché non corra che virtù nol guidi;
has ordained;
so should some kindly star, sì che, se stella bona o miglior cosa
or higher guide
have given me this gift, ‘twere not in vain. m’ha dato ’l ben, ch’io stesso nol

m’invidi.

There is no reason why the gift given to Dante should not be
interpreted in poetic terms (after all, there are enough references in
the Commedia to the divine origin of Dante’s talent in this regard),
but to translate ingegno as “artistry” in this, perhaps Dante’s most
celebrated statement of all concerning the attractions and perils of
the life of the mind, is surely provocative. Ingenium was one of the
characteristics which Ovid, for example, attributed to Ulysses, and
it means here quite simply “mental faculties” (Boyde: 2000, 240).
The same is true of another instance of ingegno which again Carson
translates in more poetic terms (X. 58-60):
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              “If by sheer poetry             “Se per questo cieco
you infiltrate this murky zone, carcere vai per altezza d’ingegno,
where is my son? Why is he not with thee?” mio figlio ov’è? e perché non è teco?”

These words are uttered by Cavalcante de’ Cavalcanti, and they
institute a comparison between Dante and Cavalcante’s
aristocratically intellectual son Guido, a troubled relationship which
is amply if hermetically documented in the pages of the Vita nuova.
Their friendship was born out of poetry, certainly, but as the libello
makes clear, the ingegno which in many ways drove a wedge
between them was hermeneutic more than it was poetic, and
Cavalcanti’s appeal to it here as a possible basis for salvation, a
hypothesis which the newly-converted Dante-pilgrim duly corrects,
refers more to the intellectual acumen for which Guido was so
notorious than it does to his undisputed talent in the perfecting of
lyric verse.

Carson’s tendency to reinterpret intellectual matters in poetic
terms is matched by the extra prominence he attributes to the role
of the poet. In canto IV, for example, Virgil, who elsewhere Dante
refers to as the “famed hexametrist” (X. 123) and is enjoined by
Beatrice to “weave the magic verbal spells you wove | of yore” (II.
68-9: “Or movi, e con la tua parola ornata”), describes Homer as
“the one with sword in hand | who fronts the three behind him
like a magus” (IV. 86-7: “sire”). These examples suggest that Carson’s
conception of the poet is akin to that exemplified by the mythical
figure of Orpheus, one which was not wholly alien to the Dantean
way of thinking certainly, but is perhaps closer to Renaissance
Neoplatonic concerns than to a medieval Aristotelian understanding,
and which at any rate is not in the source text, at least not at this
point. The same can be said of the numerous metaphors of grammar
and punctuation in this Inferno, which are much more Carson than
they are Dante, as a glance at, say, “Belfast Confetti” would show:
for instance, the noble castle in canto IV is “encircled by a periphrastic
creek” (IV. 108, “difesa intorno d’un bel fiumicello”); and the heads
of state in relation to Fortune are said to be “following the syntax of
her sentence” (VII. 83, “seguendo lo giudicio di costei”). The
translation also features repeated recourse to certain favourite words
and phrases not necessarily present in the original, such as
“outlandish” (II. 142, IX. 63), or “portal” (VIII. 124, X. 108, XVIII.
13, XXXII. 123).

In short, much of what drives Carson’s Inferno is a desire to
advance his credentials to be taken seriously as a poet in his own
right, to be, like Dante himself, “numbered as a poet knight” among
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a “very honourable choir” (IV. 101, 93) of poets that would include
at least Ted Hughes for his Tales from Ovid and, perhaps more
significantly, Seamus Heaney for his Beowulf, not to mention his
various renditions of parts of the Commedia. In refusing the
traditional role of the translator’s invisibility, Carson also makes a
case for the dignity of poetry vis-à-vis scholarship, as well as an
important statement about resisting English hegemony in linguistic
and also political terms. In so doing, he has probably achieved as
much as anyone in recent years to extend Dante’s appeal to a
broader, non-Italian-speaking public. However, as I trust this article
has made clear, this act of cultural transfer has not been achieved
without cost. The terms with which the source-target relationship
has been figured are borrowed of course from the world of finance,
suggesting, as has George Steiner, that translation can be seen as a
kind of attempt to balance the books (Steiner: 1992, 319). Many are
the metaphors by which the act of translation may be figured, and
a translation which involves such a prominent role for the translator,
whether or not at the expense of the author, is bound to raise for
some the question of the extent to which this can legitimately be
described as translation sensu stricto (Steiner: 1992; Robinson: 2000;
Eco: 2003). But perhaps the best way of characterizing Carson’s
enterprise is to borrow a phrase from the language of translation
studies itself: his Inferno may be described as an extended “dynamic
equivalence”, rather than a “formal correspondence”. What remains
to be seen is whether his version of Dante will have a longer shelf-
life than any of its predecessors.
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Francesca Santulli

DAL POLITICO AL PUBBLICO:
FORME E FUNZIONI DEL DISCORSO RIPORTATO

1. Tra ‘politico’ e ‘pubblico’

L’espressione ‘discorso politico’ è frequentemente utilizzata con
accezioni diverse, che dipendono dal modo in cui si intende il
dominio cui può essere applicata. L’articolazione dell’ambito qui
considerato e l’impossibilità di delimitarlo in modo univoco ed
esaustivo ha portato ad osservare che, dal punto di vista dell’analisi
del discorso, non è opportuno pensare ad un genere discorsivo
compatto, ma piuttosto considerare il discorso politico come una
costellazione di generi (o ‘sottogeneri’), che comprendono forme e
soprattutto situazioni molto diverse in cui si esplica l’attività politica
lato sensu intesa. Al di là della presenza di una configurazione
complessa al suo interno, il dominio in questione pare presentare
anche confini tutt’altro che netti: van Dijk invoca il concetto di
fuzzy set per meglio comprendere la natura di questa classe di
generi, sicché alcune forme del discorso politico, come i dibattiti
parlamentari, le riunioni di governo, i discorsi dei politici, i pro-
grammi o la propaganda dei partiti si potrebbero considerare come
rappresentanti prototipici di questo ambito, senza tuttavia dover
escludere altri casi in cui le implicazioni politiche del discorso sono
comunque considerevoli, pur in mancanza di un contesto formal-
mente tale. In realtà il criterio primario per individuare il discorso
politico sembra essere proprio il contesto (van Dijk: 1998), benché
a questo proposito sia necessario sottolineare che esistono situa-
zioni frequenti e consolidate in cui i ‘contenuti’ politici si manife-
stano interagendo con condizioni contestuali tipiche di altri generi.
È questo in primo luogo il caso della comunicazione attraverso i
media.

La politica, per sua natura, si realizza e si dispiega in un ambito
pubblico. Ciò è vero a partire dalla sua stessa nascita, che nel mon-
do occidentale è legata, anche etimologicamente, alla grande sta-
gione culturale della polis greca. L’intento persuasorio, che si realiz-
za attraverso il ricorso alla retorica, è connaturato al discorso poli-
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tico, e nell’agone politico, a partire dalle agorà delle città-stato del-
la Grecia antica, si mettono in atto tutte le strategie comunicative
finalizzate alla persuasione e alla gestione dei rapporti di forza, con
il fine ultimo di conseguire, mantenere e consolidare il potere. L’im-
portanza della comunicazione non è certamente un aspetto nuovo
né una degenerazione della politica contemporanea. È solo la di-
sponibilità di nuovi mezzi che consentono forme amplificate e dif-
ferite di comunicazione ciò che ha determinato una modificazione
dei rapporti originari, gestiti nel contatto diretto e dialettico tra i
cittadini, e ha introdotto sulla scena politica, tradizionalmente do-
minata dai soggetti politici da un lato e dai cittadini (-elettori) dal-
l’altro, un terzo attore, che con Mazzoleni (1998) potremmo deno-
minare il sistema dei media 1.

Diverse sono le possibilità di interpretare e schematizzare i rap-
porti tra i tre soggetti coinvolti sulla scena politica, che differiscono
soprattutto per il ruolo che si attribuisce ai mass media: questi,
difatti, in un modello che viene definito “pubblicistico-dialogico”
della comunicazione pubblica, si pongono come soggetto aggiuntivo,
la cui azione si somma alle interazioni esistenti tra gli altri due,
sicché gli scambi comunicativi possono avvenire a due a due, sen-
za che per questo si neghi la presenza di un’area di interazione
complessa (‘mediatizzata’) che coinvolge contemporaneamente i
tre attori. Tuttavia questo modello in cui i tre elementi agiscono
come primi inter pares (Mazzoleni: 1998, 25) non pare a molti suf-
ficiente a dar conto del peso reale dei mass media, entro i quali di
fatto pare realizzarsi pressoché ogni forma di comunicazione pub-
blica. Un diverso modello, dunque, ‘mediatico’, considera i media
come lo spazio entro cui si svolge la comunicazione politica, che
ne condiziona la natura e la adatta alla propria logica.

Pur senza voler prendere posizione a favore dell’una o dell’altra
interpretazione, non si può fare a meno di osservare quanta parte
viene svolta dal sistema dei media, anche solo considerando
quantitativamente la gestione dei flussi di informazione. Il discorso
politico pubblico può realizzarsi in un contesto comunicativo ca-
ratterizzato dalla presenza di un destinatario, ma di norma esso
implica l’esistenza di altri destinatari assenti, omogenei rispetto ai
presenti (si pensi ad un comizio elettorale o ad un discorso comun-

1 Per un’analisi ampia e critica della comunicazione politica cfr. Mazzoleni (1998),
in cui si possono trovare utili schematizzazioni dei problemi posti e cui rimando
anche per la ricca bibliografia, di ambito prevalentemente scociologico-comunicati-
vo.
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que rivolto ad una assemblea di cittadini, ad una ‘piazza’) ovvero,
non infrequentemente, da questi profondamente diversi per ruolo
e dunque caratteristiche (si pensi al discorso parlamentare che si
indirizza, nella concretezza della situazione, ad altri parlamentari,
ma raggiunge anche il cittadino). Naturalmente l’ampliarsi del pub-
blico di destinatari oltre i limiti del contesto fisico in cui si realizza
la comunicazione è possibile grazie al filtro dei media. Questi eser-
citano così una vera e propria funzione di ‘mediazione’2, collocan-
dosi tra gli altri attori, per permettere il flusso della comunicazione
là dove questa non può realizzarsi direttamente, ma allo stesso
tempo agendo nella comunicazione stessa: non si tratta, dunque, di
un filtro neutro, ma di un soggetto attivo che struttura l’informazio-
ne e, nella sua nuova forma, la ripropone al suo – spesso vastissi-
mo – pubblico.

2. La mediazione dei media

Nell’analisi del discorso dei media si parte ormai dal presuppo-
sto che la notizia non esiste come fatto autonomo che attende di
essere riferito dal giornalista, ma piuttosto è il giornalista che fa la
notizia, parlandone. Negli ultimi decenni dello scorso secolo que-
sto concetto si è affermato con forza e ha indotto a numerosissimi
studi e commenti, sia nella prospettiva sociologica sia in quella più
specificamente linguistica3.

Se dunque da un lato è aumentato enormemente il numero di
eventi fruibili da parte del pubblico, la possibilità di accedervi nella
stragrande maggioranza dei casi esclusivamente attraverso i media
attribuisce ai giornalisti il potere ‘simbolico’ di creare attivamente
gli eventi. Come sottolinea Thompson:

For most people today, the knowledge we have of political leaders and
their policies, for insance, is a knowledge derived largely from newspapers,
radio and television, and the ways in which we participate in the
institutionalised system of political power are deeply affected by
knowledge so derived (Thompson: 1990, 216).

2 Thompson (1990, 1995) parla di mediazation, partendo dal presupposto che
la distanza spazio-temporale tra emittente e ricevente è condizione preliminare nella
definizione di ‘notizia’ (news).

3 In qualche modo pionieristici, e inequivocabili già dai titoli, i lavori di Tuchman
(1978) e Fishman (1980).

IMP CULTURE 2003 11 bis 6-10-2004, 15:25193



196

In questa prospettiva, il sistema dei media finisce con l’assorbi-
re in sé lo spazio pubblico, sicché l’area di intersezione dei tre
attori della politica individuati sopra si estende a dismisura e pare
anzi affermarsi il modello mediatico di cui si è fatto cenno, secondo
il quale la comunicazione politica avviene nello spazio mediale o
comunque dipende in larga misura da questo.

L’agire politico ‘primario’, tuttavia, è pur sempre del soggetto
politico, sia esso il singolo rappresentante individuale ovvero l’en-
tità istituzionale, mentre il ‘cittadino-elettore’ possiede un potere di
azione concreta nella realtà sostanzialmente limitato al momento
dell’espressione del voto. Da questa azione il politico trae però
legittimazione per le proprie azioni istituzionali e la costruzione del
consenso, non solo nei periodi immediatamente pre-elettorali, rap-
presenta senz’altro uno degli obiettivi persuasori, più o meno pale-
si, della comunicazione. L’agito politico raggiunge però il suo
destinatario finale entro e attraverso il contesto mediatico, che pro-
duce uno spostamento dei riferimenti impliciti del discorso e ne-
cessariamente introduce un nuovo punto di vista, una nuova ‘pro-
spettiva’4. Viene in pratica costruito dal giornalista un nuovo sche-
ma cognitivo (frame) nel quale si iscrive l’evento divenuto notizia.
All’analisi dei testi mediatici si applica in modo esemplare il concet-
to di frame, anche nella sua forma più articolata proposta da Goffman
(1974). Usando l’immagine della trasposizione tonale in musica,
Goffman proponeva di denominare ‘chiave’ (key) un frame per
così dire di secondo livello, che contiene inscritto in sé un altro
frame. Ogni volta che avviene un fenomeno di trasposizione “a
systematic transformation is involved across materials already
meaningful in accordance with a schema of interpretation, and
without which the keying would be meaningless” (Goffman: 1974,
45). Adottando questa prospettiva e questa terminologia si può af-
fermare che i reportage giornalistici, televisivi o giornalistici, fungo-
no da ‘chiavi’ per gli eventi che descrivono, modellando, a partire
dallo schema originario, una realtà del tutto nuova.

Nel processo comunicativo della politica nasce così, accanto
alla realtà oggettiva dell’azione politica (eventi, decisioni, leggi, ecc.)

4 Il concetto di ‘prospettiva’, che può essere considerato equivalente a quello di
punto di vista (Simpson: 1993), è ampiamente utilizzato nell’analisi del discorso,
unitamente a quello di frame. Quest’ultimo, variamente interpretato in contesti disci-
plinari diversi, ha dato luogo a numerosissimi studi, anche centrati sul discorso po-
litico. Per un’analisi critica e applicativa, nonché per i ricchi e aggiornati riferimenti
bibliografici cfr. Ensink & Sauer (2003).
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e a quella soggettiva percepita dagli attori e spettatori diretti, una
realtà ‘costruita’, che ingloba “gli eventi che diventano visibili,
percepibili e quindi assumono senso soltanto in quanto ‘coperti’
dai media” (Mazzoleni: 1998, 81). Questa terza ‘realtà politica’, tra-
sformando i frame di partenza, genera una nuova percezione del-
l’agire politico primario, anche allorquando si propone idealmente
come mera struttura di passaggio, con il compito primario, se non
esclusivo, di riferire gli accadimenti. Insomma, non solo il com-
mento, l’analisi, il classico ‘fondo’ giornalistico introducono nuove
prospettive discorsive; anche l’articolo di cronaca politica, sul qua-
le si rifletterà ora più specificamente, muta il punto di vista e intro-
duce un nuovo contesto, determinante per l’interpretazione del
messaggio.

L’analisi che segue si concentra su una situazione relativamente
semplice di trasmissione (o meglio, nell’ottica sopra proposta, di
costruzione) dell’informazione, che si ha quando un discorso di un
politico viene ‘riferito’ al pubblico. Verranno confrontati due diversi
articoli, apparsi su due quotidiani italiani di ampia diffusione, che il
giorno 3 luglio 2003 riferivano il discorso tenuto da Silvio Berlusconi
davanti al Parlamento Europeo. Data l’importanza, in questa tipologia
specifica di news report, della citazione, la discussione del caso
esemplificativamente prescelto sarà preceduta da alcune osserva-
zioni sulla natura e la funzione del discorso riportato, nella cronaca
politica in particolare.

3. Il discorso riportato: classificazione fondamentale ed esempi d’uso.

 Nelle trattazioni sintattiche i tipi di discorso riportato sono tra-
dizionalmente classificati a partire dalla contrapposizione tra di-
scorso diretto e discorso indiretto. Tale schematizzazione, tuttavia,
non dà conto di numerose possibili variazioni che fanno sì che il
confine tra discorso diretto e indiretto sia di fatto estremamente
sfumato (Tannen: 1989). Vi sono stati perciò numerosi tentativi di
superare la visione dicotomica, individuando tipi intermedi, alcuni
dei quali, e in particolare il discorso indiretto libero, possono ormai
contare su una consolidata tradizione. Più di recente, la tendenza a
preferire alle classificazioni discrete schematizzazioni di tipo conti-
nuo, combinandosi con il fruttuoso modello dei fuzzy sets, ha in-
dotto a interpretare le diverse forme di discorso riportato nella di-
mensione di variazione lineare tra i due estremi della mimesi (di-
scorso diretto) e della diegetica (discorso indiretto) (Yule: 1993).
Tale variazione in alcuni casi si articola su più livelli, grazie all’in-
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troduzione di ulteriori parametri strutturali e funzionali (Sakita: 2002).
Tuttavia, per gli scopi di questa ricerca, che si avvale di dati

empirici raccolti nell’ambito di corsi universitari, si utilizzerà uno
schema tripartito, che si articola nei tre tipi più comunemente indi-
viduati nelle classificazioni sintattiche: discorso diretto, discorso
indiretto e discorso indiretto libero5. Il primo, che implica la cita-
zione della parola d’altri, può essere considerato, seguendo Halliday
(1985: 250-273), un processo verbale di tipo paratattico, laddove il
secondo, che comporta il ‘riferire’ (reporting) un contenuto, è piut-
tosto un processo mentale, fondato sull’ipotassi. Il terzo tipo, più
marginale nell’ambito dei generi di cui si sta discutendo, comporta
una intersezione tra il centro deittico dell’enunciato originariamen-
te prodotto e quello della narrazione in cui avviene la citazione.

A partire da questa classificazione fondamentale si possono poi
prendere in considerazione diversi parametri, tra i quali spiccano la
struttura e la posizione della frase citante unitamente all’uso della
punteggiatura, nonché la scelta del verbo (o del nome) che funge
da introduttore.

Sulla base di queste nozioni elementari è possibile rilevare la
presenza di discorso riportato negli articoli giornalistici, classifican-
do questi ultimi, oltre che in base alla testata che li ospita, anche in
base all’argomento trattato e al genere che rappresentano (cronaca,
editoriali, ecc.). Una ricerca condotta in questo ambito con un gruppo
di studenti dell’Università Iulm ha permesso di raccogliere dati in-
teressanti6.

Il corpus, al momento di modesta rilevanza quantitativa, inclu-
deva articoli apparsi su varie testate nazionali nella primavera del
2003; erano presenti editoriali, articoli di cronaca politica interna e
di politica estera ed erano stati considerati separatamente i titoli.
Com’era ipotizzabile, il discorso riportato, nelle sue varie forme,
appariva frequentemente negli articoli di cronaca, mentre era quasi
del tutto assente negli editoriali. Quanto ai tipi prescelti, predomi-

5  Per una descrizione del fenomeno relativamente all’italiano si vedano i lavori
di Mortara Garavelli (1985, 1988), utili anche per le informazioni bibliografiche. Se-
guendo la trattazione della Garavelli si possono aggiungere altri due tipi, il discorso
semidiretto e il discorso diretto libero che tuttavia, essendo l’uno proprio di registri
informali e l’altro d’uso letterario, non saranno qui presi in considerazione.

6 Ringrazio la collega Donella Antelmi che mi ha permesso di accedere ai risul-
tati quantitativi della ricerca organizzata nell’ambito del suo insegnamento di Lingui-
stica dei media (per il corso di laurea specialistica in Giornalismo, editoria e comu-
nicazione multimediale), i cui studenti hanno dimostrato rigore metodologico, tal-
volta non disgiunto da acute capacità interpretative.
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nava senza dubbio il discorso diretto tout court (per un gruppo di
20 articoli del Corriere della sera, rappresentava da solo più del
60% delle occorrenze totali), seguito da forme di ibridazione tra
discorso diretto e discorso indiretto, ottenute con l’introduzione di
una citazione all’interno di una porzione più ampia di testo struttu-
rata come un report. Le forme canoniche di discorso indiretto era-
no decisamente meno numerose, forse in quanto esse comportano
un notevole appesantimento delle strutture sintattiche. Rarissimi i
casi di discorso indiretto libero.

L’esame della punteggiatura utilizzata per introdurre il discorso
riportato dava interessanti risultati. Anche nei casi più canonici di
discorso diretto virgolette e due punti erano presenti insieme solo
in un numero ridotto di casi (circa il 20%), mentre molto più spes-
so, forse per mantenere più snello l’uso degli elementi di punteg-
giatura, comparivano solo le virgolette. Più rara l’occorrenza dei
soli due punti, legata anche alla frequente posposizione della frase
citante, tranne che nei titoli. In questi ultimi (che comprendevano
di fatto tutti gli elementi paratestuali, inclusi occhielli, sommari,
sottotitoli, ecc.) era presente quasi esclusivamente il discorso diret-
to, segnalato dalle virgolette o, in casi comparativamente molto
numerosi, dai due punti. Questi si prestano evidentemente alla com-
binazione con le forme ellittiche e nominali frequentemente utiliz-
zate, per esigenze di brevitas e di impatto sul lettore, nel contesto
dei titoli.

Un’analisi dei dati sulla base delle testate sembrava suggerire
una maggior presenza di discorso riportato in generale e una pre-
valenza del discorso diretto nei giornali di larga diffusione che non
sono fortemente connotati in senso ideologico. In questa prospetti-
va la citazione garantirebbe l’obiettività di cui la testata si fa vanto,
mentre il ricorso al discorso indiretto rifletterebbe maggiormente la
presenza e la costruzione di opinioni più palesemente propria dei
quotidiani che si presentano apertamente come politicamente con-
notati (es. il Manifesto, l’Avvenire). I dati, tuttavia, forniscono a
questo proposito solo indicazioni preliminari, che dovranno trova-
re conferme in indagini svolte su un campione più ampio di testi.

Più significativa quantitativamente è invece la curiosa differen-
za riscontrata tra articoli di cronaca politica interna ed estera: nel
secondo gruppo la presenza del discorso riportato è inferiore ed è
decisamente infrequente la commistione tra discorso diretto e indi-
retto che, viceversa, trova la sua massima espressione proprio negli
articoli di cronaca politica interna. Si potrebbe ipotizzare che, per
gli avvenimenti e i protagonisti più lontani, la notizia si costruisce
più frequentemente intorno ai fatti, cui le parole degli attori politici
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fanno quasi da contorno, laddove per le vicende più vicine la noti-
zia spesso parte proprio dalle dichiarazioni (si pensi all’impatto che
queste hanno nei reportage televisivi) da cui si desume il fatto. La
predilezione per la commistione dei due tipi principali di discorso
riportato potrebbe poi scaturire dall’esigenza di mantenere uno sti-
le discorsivo (allineato con le caratteristiche generali della testata)
senza rinunciare all’elemento apparentemente più oggettivo che
assicura la fedele riproduzione dell’evento.

Più in generale, il ricorso non esclusivo al discorso diretto, pur
con tutti i vantaggi che questo presenta sia come garanzia di obiet-
tività sia come strumento stilistico più agile e più adeguato alla
drammatizzazione degli eventi, scaturisce senz’altro anche da un’esi-
genza di variatio retorica, mirante ad evitare che l’articolo si tra-
sformi in un mero elenco di battute.

Le indicazioni fornite da questa indagine preliminare, confer-
mando l’importanza del discorso riportato in particolare nell’artico-
lo di cronaca politica interna, lasciano intuire la complessità del
frame in cui si iscrive la comunicazione politica giornalistica, nel
quale il continuo spostamento del fuoco deittico del discorso, ancor
più sfuggente nei casi di commistione tra modalità diretta e indiret-
ta, implica la presenza simultanea di più prospettive, orchestrate
dall’autore del pezzo per il raggiungimento della propria finalità
comunicativa. Si cercherà, nell’analisi che segue, di individuare di-
verse modalità di costruzione del contesto di riferimento in cui si
inserisce la costruzione mediatica dell’evento, a sua volta oscillante
tra i poli opposti della drammatizzazione (apparentemente) ogget-
tiva e del commento più o meno dichiaratamente ideologico.

4. Riportare un discorso: due esempi

4.1 Il fatto. Oggetto di questa breve analisi sono due articoli di
cronaca apparsi il 3 luglio 2003 su due importanti quotidiani italia-
ni, il Corriere della sera e il Giornale, nei quali veniva riportato il
discorso tenuto il giorno precedente dal Presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi davanti al Parlamento Europeo in occasione del-
l’inizio del semestre di Presidenza italiana dell’Unione.

Scopo del discorso era presentare il programma di attività della
Presidenza italiana, di cui peraltro era già stata diffusa dal Ministero
degli Affari Esteri una versione scritta più dettagliata. In una situa-
zione di questo tipo il giornalista è, insieme ai destinatari espliciti
del discorso (i parlamentari presenti in aula), senz’altro un obietti-
vo primario della comunicazione, proprio per la funzione di filtro
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che esercita nei confronti del pubblico più vasto dei cittadini. Lo si
potrebbe considerare un ‘partecipante collaterale’ (side participant,
Goffman: 1981; Dressler: 1994)7 dell’evento comunicativo, la cui
presenza silenziosa, riconosciuta istituzionalmente dalle altre parti
coinvolte, è essenziale per l’amplificazione della platea e, come si è
detto, determinante nella creazione di nuovi modelli di senso attra-
verso i quali il messaggio stesso viene ricostruito e riproposto.

Com’è facilmente intuibile, la situazione qui considerata presen-
tava una importante componente di ritualità e per questo aspetto
era paragonabile alla seduta di insediamento di un nuovo esecutivo
nella quale viene illustrato al Parlamento il programma di governo8.
Tuttavia, la seduta di Strasburgo del 2 luglio 2002, dopo il discorso
di Berlusconi e l’intervento del Presidente della Commissione Euro-
pea Romano Prodi, fu turbata, nel corso del successivo dibattito, da
un polemico scambio di battute intercorso tra un parlamentare te-
desco e lo stesso Berlusconi, sicché i quotidiani del giorno dopo,
non diversamente dai notiziari radio-televisivi, concentrarono la loro
attenzione primariamente su questo episodio, sia nella cronaca che
nei commenti (gli editoriali in primo luogo). Tra le numerose testate
che ho preso in considerazione il giorno 3 luglio ho potuto trovare
solo due articoli che riportavano, seppure con le diverse modalità
che illustrerò di seguito, una cronaca del discorso, riferendone i
passaggi giudicati più significativi. In questa situazione le diverse
modalità di costruzione del contesto in cui si iscrive l’evento-discor-
so risultano particolarmente interessanti e significative.

4.2 Il Giornale. Un ampio articolo di cronaca veniva dedicato
dal Giornale al discorso di Berlusconi: la natura di vero e proprio
reportage è immediatamente evidente nell’indicazione della firma
dell’autore (Renato Pera), qualificato come “nostro inviato a
Strasburgo”. Il titolo si presenta già come una citazione, riportata
tra virgolette («“Così l’Italia ridarà slancio all’Europa”»)9, benché in
realtà sia difficile ritrovarla tal quale nel testo del discorso: si tratta

7 Si osservi che Dressler utilizza la terminologia qui proposta a proposito delle
situazioni di mediazione linguistica: non pare casuale poter individuare analogie tra
la figura dell’interprete e quella del giornalista che si collocano entrambi – pur con
premesse, modalità ed intenti diversi – in una posizione ‘intermedia’ tra emittente e
destinatario.

8 Questa particolare forma di dibattito parlamentare è stata analizzata, con rife-
rimento alla situazione italiana, da Antelmi & Santulli, in corso di stampa.

9 Userò le virgolette doppie (“ ”) per indicare le citazioni presenti negli articoli,
i caporali (« ») per introdurre le mie citazioni dagli articoli stessi o dal testo del
discorso di Berlusconi.
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dunque di una citazione apparente, una sintesi dell’autore che tut-
tavia, per darle maggior valore di autenticità, la propone come fra-
se effettivamente prodotta dall’oratore. Com’è consueto, al titolo ad
effetto si aggiunge un sottotitolo che illustra il contenuto referenziale
del testo («Berlusconi illustra il programma: dall’allargamento a Est
alla riforma delle pensioni»).

Di maggiore interesse è tuttavia il modo in cui il giornalista
costruisce un vero e proprio frame in cui iscrivere il suo riassunto
del testo: l’ora zero è il momento d’inizio del discorso, le 9.05,
assunta come presente. Si osservi l’alternanza temporale:

le nove del mattino sono passate da cinque minuti quando Silvio
Berlusconi prende la parola (…). L’emiciclo non è pienissimo (…), si
riempirà progressivamente (…). Il neopresidente del consiglio europeo
siede accanto a Gianfranco Fini (…). Se è emozionato non lo dimostra.
Parlerà per oltre mezz’ora. Esordisce affrontando i massimi sistemi eu-
ropei, per poi addentrarsi…

La scelta del presente si può sicuramente ricollegare, in armo-
nia con la teoria dei tempi di Weinrich (19712), all’esigenza di pre-
sentare il racconto in forma di commento, avvicinandolo all’osser-
vatore piuttosto che proiettandolo in una dimensione di distacco
mitico. Il presente, inoltre, sembra assumere nella cronaca giorna-
listica un valore perfettivo, non dissimile da quello individuabile
(più facilmente, in virtù della nota contrapposizione tra forme sem-
plici e progressive) in inglese, in particolare nelle telecronache e
nelle didascalie, là dove la forma di presente semplice è finalizzata
alla descrizione ‘istantanea’ della situazione (Williams 2002). Certa-
mente tale valore può essere collegato all’intento di riprodurre ver-
balmente l’accadimento hic et nunc, con una evidente componente
di rimando deittico (si pensi alla presenza dell’immagine fotografi-
ca o televisiva); tuttavia anche allorquando le parole non hanno il
sostegno dell’immagine ma sono appunto finalizzate a ricostruirla,
il ricorso al presente facilita la ri-creazione di una dimensione sen-
za tempo, di un fuoco deittico della situazione rispetto al quale è
possibile guardare al passato o proiettarsi nel futuro. Insomma, il
giornalista nell’articolo esaminato ha decisamente scelto di rappre-
sentare l’evento drammatizzandolo e dunque coerentemente parte
dalla individuazione della scena10.

Avendo tracciato la cornice può quindi procedere riportando il

10 Si noti che un uso perfettivo del presente sembra riscontrarsi anche nelle
didascalie proprie dei testi teatrali o delle sceneggiature cinematografiche (Williams:
2002, 158 ss).
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discorso. Lo stacco è netto («Ecco che cosa ha detto su questi argo-
mentiı») e l’articolazione del testo è evidenziata dalla scansione in
paragrafi preceduti da brevi titoli in grassetto (Il preambolo, La nuova
Costituzione, Economia, L’Europa più larga, I rapporti con gli Usa,
Medio Oriente, Immigrazione, La conclusione). La suddivisione ri-
produce abbastanza fedelmente la scansione del discorso reale ot-
tenuta dall’oratore con l’introduzione di un segnale discorsivo mol-
to evidente, l’appello ai presenti («Signor Presidente, signori depu-
tati, signor Presidente della Commissione»).

Vi sono tuttavia due eccezioni: il giornalista tiene distinto il tema
rapporti con gli Usa dal Medio Oriente, laddove Berlusconi li aveva
trattati insieme, scandendo però successivamente un passaggio alla
situazione mondiale più generale della quale, per limiti di tempi,
diceva esplicitamente di poter solo far cenno; l’altra discrepanza è
nella parte iniziale, presentata come un tutto unico dall’oratore, ma
suddivisa nell’articolo tra Preambolo e Nuova Costituzione. Eviden-
temente questo secondo tema è ritenuto particolarmente importan-
te e il giornalista vuole assicurarsi che il lettore lo individui senza
difficoltà.

Tutto il testo si fonda sulla citazione. Ve ne sono ben 16, molto
ampie, in un caso con omissis regolarmente segnalato. L’intervento
del giornalista non è tuttavia sempre uguale. Nella parte iniziale
predomina quella commistione tra discorso diretto e indiretto di
cui si è detto nel paragrafo precedente, che, oltre a consentire
un’esposizione più varia e più sciolta, permette di intervenire nella
costruzione del testo, in primo luogo attraverso la scelta degli ele-
menti citanti. Subito all’inizio, difatti:

 L’Europa è per Berlusconi “uno dei più straordinari esperimenti politici
e istituzionali nella storia dell’umanità” e anche per questo nell’attuale
fase costituente “bisogna aggrapparsi saldamente alla lezione del passa-
to per costruire l’avvenire”.

La prima citazione nel testo originale non è in realtà l’afferma-
zione di un’opinione diretta (come suggerirebbe «per Berlusconi»)
ma piuttosto una presupposizione (l’Italia, diceva Berlusconi, è fe-
dele allo spirito dei Trattati che «ci hanno portato a costruire, nel
segno della pace, uno dei più straordinari…»), così come il legame
causale con il bisogno di aggrapparsi al passato non è espresso in
modo diretto nel testo originale. La ricostruzione del giornalista si
fonda ovviamente anche sulla scelta dei verbi di dire (Berlusconi
assicura, annuncia sono a questo proposito significativi) oltre che
sull’interpolazione di opinioni non espresse dall’oratore:
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“Una grande Europa ha bisogno di grandi istituzioni” che finora eviden-
temente non ha avuto. A questo scopo “può curarsi della sindrome di
Amleto e decidere…”

L’intervento qui è particolarmente intrusivo se si considera che
Berlusconi non parla affatto di inadeguatezze (non dice esplicita-
mente che l’Europa finora non ha avuto grandi istituzioni) e piutto-
sto che guardare al passato progetta il futuro. La prima parte del
resoconto è, comunque, quella in cui il giornalista si assume mag-
giori oneri interpretativi, certo per la rilevanza dei temi trattati, ma
anche per condurre il lettore all’acquisizione dei dati successivi,
presentati con maggiore distacco e anzi in qualche caso ulterior-
mente schematizzati (i punti del programma economico sono infat-
ti scanditi dalla presenza di numeri che, riprendendo fedelmente lo
schema originario, guidano la lettura).

Ancora due punti sono degni di nota. Innanzi tutto, per trattare
del rapporto con gli Stati Uniti vengono utilizzate due citazioni, che
appaiono tuttavia in ordine inverso sì da permettere al giornalista
l’individuazione esplicita di un legame causale che nell’originale si
presentava in modo sfumato e decisamente implicito:

“Intendiamo adoperarci per restituire al rapporto tra l’Unione e gli Stati
Uniti spessore e dinamismo” essendo convinti del fatto che “non ci sono
contraddizioni forti tra un forte impegno europeo e un’altrettanto forte
solidarietà transatlantica”
Originale: Vogliamo ribadire il nostro convincimento sul fatto che non ci
siano contraddizioni tra un forte impegno europeo e un’altrettanto forte
solidarietà transatlantica. In questo spirito intendiamo adoperarci per
restituire al rapporto tra l’Unione e gli Stati Uniti spessore e dinamismo.

In secondo luogo, a proposito dell’immigrazione, cui è dedicato
un paragrafo consistente in un’unica citazione senza commento né
introduzione, il giornalista sostituisce l’avvio di Berlusconi, «Soprat-
tutto però ribadiremo l’esigenza di inserire i temi dell’immigrazio-
ne…», con le parole: «“È assolutamente necessario inserire i temi
dell’immigrazione…”», attribuite quindi all’oratore. Appare eviden-
te l’intento di modificare deliberatamente l’impegno dell’oratore,
certo per soddisfare le esigenze dei lettori, le cui posizioni ideolo-
giche sono date in qualche modo per scontate, e conseguentemen-
te assecondate.

Ancora poche note sulla conclusione, che si apre con una inso-
lita forma di citazione breve («sono insomma “numerose e delicate”
le sfide con le quali si deve confrontare la UE…») peraltro non
rispondente alla lettera del testo di partenza, dove si parlava della
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«delicatezza e la complessità delle sfide…», completata da un’ampia
ripresa del testo originale. Nel momento della chiusura, cruciale dal
punto di vista retorico, si è nuovamente di fronte all’esigenza di
rielaborare più efficacemente per il pubblico, lasciando sì ampio
spazio alla parola citata, ma intervenendo per focalizzarla, anche
con note esplicitamente metadiscorsive, come quelle che introdu-
cono la citazione che conclude il testo:

L’immagine finale scelta dal presidente è particolarmente delicata. “L’Eu-
ropa di oggi non è più quel leggero aquilone, capace di intercettare il
vento della storia, si è molto irrobustita e quindi si è appesantita di
responsabilità e di doveri. La mia aspirazione è che si riesca a restituire a
questo nostro gigante istituzionale qualcosa della sua leggerezza e del
suo slancio originario.”11

4.3 Il Corriere della Sera. Anche l’articolo del Corriere si presen-
ta come il resoconto di “uno dei nostri inviati” (Giuseppe Sarcina),
con un titolo che, avendo l’apparenza di una citazione («“Così il
mio semestre dall’economia agli Usa”»), in realtà non lo è affatto,
com’è del resto facilmente immaginabile per il tono decisamente
colloquiale e tipicamente riassuntivo della frase. La tecnica della
citazione procede anche nel sottotitolo («“La nuova Carta Europea
sarà firmata a Roma” Apprezzamenti anche da Veltroni e Napolitano»),
che riproduce un’affermazione più plausibilmente pronunciata da
Berlusconi (non rintracciabile però in tale forma nel testo origina-
le), ma priva di particolare rilevanza discorsiva. Più interessante il
riferimento alle valutazioni dell’opposizione, che tuttavia si collo-
cano immediatamente in diversa prospettiva quando, fin dalle pri-
me righe del testo, il giornalista presenta il resoconto del discorso
come una parentesi, magari felice ma ormai priva di senso, chiusa
e vanificata dalle polemiche successivamente scoppiate in aula. La
ricostruzione dell’accadimento è dunque completamente diversa
da quella proposta nell’articolo precedentemente esaminato.

Già nell’occhiello l’intenzione di leggere il discorso in prospet-
tiva appare evidente dall’uso di un trapassato («Davanti all’Assem-
blea aveva parlato di nuove regole istituzionali, controllo del
Welfare e rapporti internazionali»), ripreso poi inizialmente nel te-
sto, sicché l’ora zero del racconto diventa un momento successivo,
la conclusione di tutta la seduta. Si legge difatti in apertura dell’ar-
ticolo:

11 Nella citazione vengono inoltre eliminati, senza indicarlo nel testo, alcuni
incisi non particolarmente significativi che avrebbero reso il brano troppo lungo.
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Alle 13.30 il discorso di Silvio Berlusconi si accatasta, come un copione
dimenticato, nella sala stampa dell’Europarlamento. Quelle frasi che ave-
vano aperto la seduta, alle 9 in punto, sembrano un po’ stonate.

Il giornalista, pur volendo riferire del discorso (cosa che in quel
giorno, come si è detto, non fecero la maggioranza dei giornali e
telegiornali), non può tuttavia, come il suo collega del Giornale,
ignorare la vera “notizia” del giorno e la rende cornice e chiave di
lettura di tutto l’evento, non solo del discorso in sé, ma anche dei
primi commenti, positivi, degli avversari politici. La narrazione dei
fatti, all’interno di questo frame primario, è costruita in modo da
suscitare un atteggiamento positivo, a partire dall’introduzione che,
significativamente, si apre con una avversativa, ma («Ma agli atti
della seduta numero uno, mese primo del semestre italiano, resta-
no quelle espressioni di grande apertura verso il Parlamento, la
Commissione, gli altri Paesi dell’Unione»). L’intento è evidentemen-
te quello di contrapporre le polemiche scoppiate durante la secon-
da parte della seduta al discorso vero e proprio, presupponendo
una forte disapprovazione per le prime, ma tuttavia salvaguardan-
do un apprezzamento per il secondo. Per introdurne più
dettagliatamente i contenuti il giornalista prosegue con la costru-
zione ad incastro di un secondo frame, ottenuto con una transizio-
ne graduale segnata dalle scelte temporali. Il racconto difatti proce-
de inizialmente al trapassato («Berlusconi si era calato alla perfe-
zione nella parte del Presidente»), ma dopo una lunga parentesi
nominale, che riproduce un elenco dei principali temi trattati, opta
decisamente per il presente («Le cartelle del testo accuratamente
preparato dallo staff di Palazzo Chigi in stretto coordinamento con
la diplomazia italiana a Bruxelles scorrono per 35-40 minuti senza
strappi»). Il grado zero è a questo punto il tempo reale del discorso,
come dimostra anche la frase successiva, che riferisce un commen-
to: «“Lei oggi ha parlato un po’ come Ciampi”, dirà subito dopo il
socialista Baron Crespo».

Anche all’interno di questa seconda cornice, tuttavia, la rico-
struzione del giornalista è molto diversa da quella del suo collega:
si riscontra innanzi tutto una maggiore autonomia dal testo origina-
le, che non è ripercorso sistematicamente, mentre vengono operati
interventi di sintesi e di rielaborazione più numerosi e significativi
e, come si è già potuto vedere, vengono inseriti commenti di altri e
osservazioni non relative direttamente al testo (ad esempio si parla
della posizione di Romano Prodi).

Tale atteggiamento si riflette nel numero e nei tipi di citazione
utilizzati. Vi sono, infatti, nel testo solo 7 citazioni che non si limi-
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tino alla pura indicazione di elementi nominali. Solo due di esse,
inoltre (presenti peraltro anche nell’altro articolo) sono assoluta-
mente fedeli, benché una sia esplicitamente collocata tra le conclu-
sioni nonostante appaia nella parte iniziale del discorso originale.
L’intento era evidentemente quello di accorpare le citazioni di ca-
rattere più generale e con richiami metaforici (la sindrome di Amleto
e il paragone con l’aquilone). Le altre cinque comportano
rielaborazioni più o meno sensibili, soprattutto nella persona (es.
«Apriremo quindi la conferenza intergovernativa…» nel testo origi-
nale, diventa: «Il primo impegno dell’Italia, comincia Berlusconi, è
di “aprire la conferenza intergovernativa…”»). Ciò da un lato per-
mette di utilizzare più agevolmente e con maggiori variazioni le
frasi citanti e i relativi verbi di dire, dall’altro contribuisce ad inte-
grare maggiormente testo e citazione. Questo intento è evidente
anche nel ricorso a citazioni nominali (8 in totale, quindi più nume-
rose delle altre), segnalate dall’uso delle virgolette e in qualche
caso consistenti in una sola parola. Questo tipo di citazione per-
mette un’appropriazione del testo da parte del narratore che lo
rielabora in modo molto più libero, più facilmente ricostruendone
in modo arbitrario lo spirito e persino la lettera. Ben due volte,
infatti, le parole poste tra virgolette non si ritrovano nel testo: in un
caso Berlusconi non dice esplicitamente che i punti da correggere
relativamente ai lavori della Conferenza intergovernativa sono “po-
chi”; nell’altro, a proposito dei rapporti con gli Usa – tema eviden-
temente spinoso come mostra anche l’analisi dell’articolo prece-
dente – il giornalista riferisce: «Berlusconi sostiene la “perfetta com-
patibilità” tra l’integrazione europea e il “forte legame transatlanti-
co”», laddove nell’originale (già riportato sopra) si parlava piuttosto
di assenza di contraddizioni. Certo, si tratta di un cambiamento di
prospettiva, che tuttavia stupisce in quanto presentato come fedele
riproduzione del testo di partenza.

Mentre l’articolo del Giornale si chiudeva con l’ultima citazione,
qui il giornalista provvede a completare la narrazione, chiudendo
in successione i frame aperti all’inizio: dapprima quello dell’even-
to-discorso, raccontato con la tecnica dell’hic et nunc («Buona par-
te dell’emiciclo applaude. Il portavoce Paolo Bonaiuti, nelle retrovie,
dà un colpetto di penna sul banco…»); poi quello della chiave di
lettura prescelta che lo iscrive nella totalità della seduta e lo legge
anche alla luce degli accadimenti successivi. Lapidaria, difatti, la
conclusione: «Insomma per Berlusconi sembrava fatta. Invece era
solo l’inizio». Il tempo del discorso, anzi più precisamente della
conclusione del discorso, è spostato nel passato, in un mondo più
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lontano e tuttavia non acquisito in modo distaccato, quanto piutto-
sto reso ambiguo dalla sapiente alternanza tra sembrare ed essere;
un mondo in cui anche la scelta dell’imperfetto suggerisce che
l’accadimento fondamentale, quello che si colloca in primo piano
nel discorso, è ancora tutto da narrare.

5. Osservazioni conclusive

Gli esempi qui brevemente analizzati confermano che le moda-
lità del riferire sono fortemente condizionate dalle scelte della te-
stata in cui appare l’articolo di cronaca, e quindi dal pubblico dei
lettori e dalle loro aspettative, evidentemente in sintonia con gli
intenti dell’editore.

Il testo apparso sul Giornale ignora l’episodio polemico avve-
nuto in aula a Strasburgo e tutte le valutazioni, anche complesse,
successivamente emerse. Pare invece proporre un evento senza
tempo, centrato sulla ritualità di una funzione e il carisma di un
personaggio, un evento compiuto nella sua interezza, carico di si-
gnificati ma fortemente rassicurante. Il giornalista lascia parlare,
pur non rinunciando ad intervenire, sia per scopi stilistici sia, in
qualche caso, con motivazioni decisamente ideologiche, come quan-
do esprime con diversa forza l’impegno di Berlusconi rispetto al
problema dell’immigrazione.

Il Corriere, per contro, iscrive l’evento nella cornice delle pole-
miche, pur riconoscendone il valore autonomo che gli dà diritto ad
essere raccontato. È però solo all’interno della cornice che la narra-
zione propone il fatto nel suo compimento, rinunciando a lasciare
troppo spesso la parola al protagonista, e anzi affiancando alla sua
altre voci. La tecnica di citazione più libera e soprattutto l’introdu-
zione, tra virgolette, di brevi sintagmi nominali consente di mante-
nere quell’impressione di obiettiva narrazione dei fatti che è tra le
aspettative dei lettori, ma in realtà lascia ampio spazio
all’interpolazione e dunque all’interpretazione e alla manipolazio-
ne del discorso. Anche questo giornalista va dunque incontro ai
suoi lettori che, pur cercando il resoconto (apparentemente) ogget-
tivo proprio della cronaca, non lo avrebbero accettato senza una
decisa “messa in prospettiva”, che consente e anzi suggerisce una
valutazione più pacata dell’evento-discorso, mettendone sì in luce
le valenze positive, ma ridimensionandone la portata, quasi si trat-
tasse di una fortunata, ma breve parentesi.

Attraverso l’analisi di questo esempio di news report, che può
per certi aspetti considerarsi paradigmatico, è dunque possibile
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vedere come il giornalista “crea” il discorso politico per i lettori,
svolgendo una funzione di filtro nient’affatto neutro tra il soggetto
politico e il cittadino, e anzi da un lato costruendo nuovi frame
interpretativi e dall’altro proponendo schemi argomentativi diversi
rispetto a quelli propri dell’evento di cui offre la cronaca. Il fatto
originario ha vita agli occhi dei destinatari finali solo entro l’univer-
so mediatico, di cui necessariamente assume regole e prospettive.
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Elisabetta Moneta Mazza

CHI HA ORECCHIE PER INTENDERE, INTENDA:
LA COMPRENSIONE AUDITIVA NELL’INSEGNAMENTO
 DEL TEDESCO COME LINGUA STRANIERA – TEORIE

COGNITIVE E PRASSI DIDATTICA

1. Introduzione

Per agire e interagire in una lingua straniera sono necessarie
determinate abilità, che vengono tradizionalmente distinte in abili-
tà di produzione (parlare, scrivere) e in abilità di ricezione (legge-
re, ascoltare). In realtà il termine ‘ricezione’ non rende pienamente
ragione ai processi, eminentemente attivi e molto complessi, su cui
si basa la comprensione. Capire un testo non vuol dire ‘ricevere’
passivamente il messaggio trasmesso dall’autore e riprodurlo intat-
to nella propria mente. Chi ascolta o legge, interpreta in modo
autonomo – in base alle proprie conoscenze ed esperienze – le
informazioni che gli giungono sotto forma di stimoli acustici o visi-
vi, le rielabora e le trasforma in strutture cognitive (cfr. Wolff: 2002,
111 seg.). Non si tratta di una riproduzione dei segni linguistici
percepiti, ma di un’interazione tra i dati forniti dal testo e il sapere
di chi li decifra, sapere che viene a sua volta modificato dalle infor-
mazioni ricevute. Comprendere significa ‘costruire’ la propria realtà
linguistica: i contenuti di un testo vengono elaborati fino a diventa-
re un prodotto autonomo, una ricostruzione individuale degli sti-
moli linguistici con cui si è venuti in contatto (cfr. Mazza: 2001,
2002 e 2003a).

La comprensione di testi svolge, quindi, un ruolo fondamentale
nei processi di apprendimento e costituisce la base dello sviluppo
delle competenze linguistiche in generale, che, senza di questa,
non potrebbero neanche essere acquisite. Non è infatti possibile
comunicare in una lingua che non si capisce.

L’esercizio della comprensione auditiva ha anche effetti positivi
sulla capacità di esprimersi nella lingua straniera. Ascoltare implica
infatti sempre anche un ‘parlare interiore’, a livello subvocale. Nella
fase di ascolto vengono quindi attivati anche i meccanismi che stanno
alla base della produzione verbale vera e propria (Dirven: 1984, 34;
Kaunzner: 2001, 209). Quanto più i discenti vengono in contatto
con la lingua parlata, tanto più saranno in grado non solo di perce-
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pire, comprendere e interpretare gli input linguistici, ma anche di
utilizzarli come modelli della propria autonoma produzione. Se non
si è capaci di comprendere un testo auditivo non si sarà mai capaci
di parlare, afferma Solmecke, che sostiene polemicamente che per
imparare il tedesco si può più facilmente prescindere dalla capacità
di esprimersi che da quella di comprendere (1992: 4).

Data la sua importanza basilare per l’apprendimento, la com-
prensione auditiva deve quindi essere esercitata appena si comin-
cia a studiare una lingua straniera. I discenti devono venire in con-
tatto con un numero il più elevato possibile di testi di ascolto. Stile,
scelta lessicale e registro variano infatti a seconda della situazione
comunicativa, mentre il modo di parlare e l’accento variano addirit-
tura da persona a persona. Esercitando la comprensione auditiva
su testi diversi, i discenti vengono messi in grado di reagire ade-
guatamente in una situazione comunicativa ‘reale’, al di fuori del
contesto didattico. Possono venir così evitati i problemi di chi si
trova per la prima volta a contatto con parlanti nativi e il senso di
frustrazione che si prova quando non si riesce a comprendere chi
parla. Il ‘non capire’ ha infatti un effetto deleterio sulla motivazione
all’apprendimento: chi ascolta non può influenzare quanto viene
detto, mentre chi parla può scegliere autonomamente i mezzi lin-
guistici da usare, in conformità con le conoscenze di cui si dispone.

Non ultimo tra gli effetti positivi dell’esercizio della compren-
sione auditiva fin dalle prime fasi dell’apprendimento è quello di
rendere i discenti consapevoli delle particolarità della pronuncia
della lingua che apprendono. La corretta riproduzione dei suoni,
infatti, non viene ottenuta tanto con spiegazioni teoriche dei feno-
meni dell’articolazione, quanto con un ascolto attento e mirato (Rall
et al.: 1990, 27; Kaunzner: 2001, 120). Per gli italiani che imparano
il tedesco, quindi, è molto importante rendersi conto delle partico-
larità fonetiche di questa lingua, invece di pronunciare il tedesco
mutuando dalle regole dell’italiano, che non sempre corrispondo-
no. Il modo di accentuare le parole, per esempio, in italiano è
molto più ritmico. Trasferito nella lingua tedesca, il ritmo italiano
ha come conseguenza il famoso (e famigerato) accento danzante,
che avrà senz’altro il suo fascino ma rende difficile la comprensio-
ne.

2. La comprensione auditiva: un processo di elaborazione dati

La comprensione auditiva è un processo interattivo nel quale i
dati acustici percepiti vengono interpretati a seconda delle aspetta-
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tive di chi ascolta. Mentre una persona parla, il suo interlocutore
‘anticipa’ quello che verrà detto in seguito. Anche se un atto lingui-
stico si svolge per mezzo di sequenze solitamente irreversibili, l’in-
terpretazione mentale non segue il ritmo della presentazione ver-
bale, ma rielabora i dati già ottenuti anticipando contemporanea-
mente quelli successivi (Neuf-Münkel: 1989, 21 segg.). Anche la
comprensione auditiva può quindi essere considerata uno
“psycholinguistic guessing game”, come Goodmann ha una volta
definito la lettura (1967).

I processi di comprensione non hanno infatti inizio alla fine
dell’ascolto: la decifrazione dei segnali acustici e l’interpretazione
del senso avvengono contemporaneamente e interagiscono non
solo tra loro ma anche con le informazioni che chi ascolta immagi-
na debbano seguire. Ascoltare è quindi un continuo esaminare i
dati passati immaginando quelli futuri, formulando ininterrottamente
ipotesi che verranno confermate o rigettate a seconda di quello che
verrà detto in seguito. Questa ‘collaborazione’ di chi ascolta con chi
parla viene esemplificata chiaramente in un’espressione come ‘mi
hai tolto la parola di bocca’, che spiega come lo ‘stare’ a sentire
comporti sempre anche un ‘fare’.

La facoltà di capire quanto viene detto anticipando il contenuto
delle asserzioni future e verificando quelle passate è dovuta al fatto
che i processi di comprensione auditiva non si svolgono elaboran-
do solamente segnali acustici, ma anche altre conoscenze linguisti-
che e non linguistiche. Sono infatti basati su tre tipi di informazioni:
“linguistic input, contextual information, and the recipient’s linguistic
and other general knowledge of the world, including semantic and
pragmatic knowledge” (Izumi: 2003, 174). Tutti e tre questi tipi di
informazione sono indispensabili per la comprensione di un testo:
senza un input linguistico il processo non potrebbe venire iniziato,
l’input a sua volta però non potrebbe venir correttamente
decodificato e interpretato se non alla luce di elementi forniti dal
contesto e di preconoscenze di varia natura.

Queste preconoscenze possono essere, ai fini della compren-
sione, combinate in modo flessibile ed attivate a seconda delle
necessità, a mano a mano che i problemi di interpretazione si pre-
sentano. Comprendere un testo significa infatti collegare i segnali
acustici con le informazioni in proprio possesso, elaborando sia i
contenuti del testo sia le preconoscenze di chi ascolta. I processi
del primo tipo vengono chiamati, secondo la terminologia dei vari
autori, bottom-up, text based o data driven, quelli del secondo top-
down, knowledge based o conceptually driven.

L’attivazione di più livelli di conoscenza è resa necessaria dal
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fatto che, nella comprensione auditiva, le informazioni non arriva-
no all’orecchio di chi ascolta sotto forma di contenuti strutturati e
dotati di significato, ma come una sequenza continuativa di suoni,
che devono essere interpretati. Gli input linguistici in effetti non
hanno un significato autonomo, ma hanno il valore di simboli, non
fanno parte della realtà, ma servono a denominarla (cfr. Wolff: 2002,
113). Un segnale acustico come l’abbaiare di un cane o le fusa di
un gatto possono essere interpretati immediatamente, senza biso-
gno della mediazione della lingua. Unico presupposto, la cono-
scenza, da parte di chi interpreta il segnale, delle caratteristiche di
cani e gatti. Decifrare i segnali acustici contenuti nelle frasi ‘Un
cane abbaia’ o ‘Un gatto fa le fusa’, al contrario, implica non solo la
conoscenza di cani e gatti, ma anche la conoscenza dei fonemi da
cui è costituita la frase e del significato dei segni linguistici. Chi
ascolta deve quindi attivare almeno due livelli di conoscenza: la
conoscenza del tema trattato nel testo e la conoscenza della lingua
in cui il testo stesso viene presentato (ibidem). Per questo la
decifrazione di un input linguistico è un’operazione complessa, per
cui è necessario (cfr. Solmecke: 1992, 5):

- identificare l’input stesso, isolandolo da altri suoni e rumori
che possono costituire il sottofondo della comunicazione;

- segmentare la serie di segnali acustici in unità definite, pre-
stando attenzione nello stesso tempo a intonazione e ritmo;

- attribuire alle unità identificate un significato;
- mettere in relazione tra loro le unità all’interno delle frasi,

nell’osservanza delle regole morfologiche e sintattiche, e con-
trollare che i significati siano compatibili con il senso genera-
le del testo e con il contesto.

 Quest’ultimo aspetto, la valenza contestuale, ha un’influenza
determinante per la comprensione. Agire linguisticamente è una
forma di comportamento convenzionale, in cui singole espressioni
sono spesso solo una parte di espressioni linguistiche complesse,
per lo più standardizzate, che sono a loro volta in relazione con
altri fattori. Il significato di un’asserzione non dipende quindi solo
da cosa viene detto, ma anche da come e in che circostanza, non-
ché da quali espressioni precedano o seguano l’asserzione. Si pen-
si per esempio all’esclamazione ‘Bravo!’ che può di volta in volta
esprimere apprezzamento sincero o ironico, entusiastico o freddi-
no, nonché malcontento o rimprovero. Anche porre l’accento su
una determinata parola all’interno di una frase può cambiare il
significato della stessa. Una frase come: ‘Io sto scrivendo un saggio’
può rappresentare semplicemente la risposta a una domanda come
‘Che cosa fai?’, se pronunciata senza accentuare nessuna parola.
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Porre l’accento sull’io significa che la persona che parla vuole sot-
tolineare il fatto che è proprio lei che scrive, mentre altri sono
magari in vacanza. L’accento sul devo indica che si tratta di un
obbligo, quello su scrivere che si tratta di un’attività più impegnati-
va per esempio del leggere, quello su un saggio che di tratta di un
lavoro professionale e non di natura privata. Anche le circostanze
in cui un’asserzione viene pronunciata, possono contribuire a de-
terminarne il senso. Una frase come ‘Sono le otto’, detta da un
bambino che non vuole andare a letto, significa che per lui è troppo
presto, mentre detta da un adulto che avrebbe voluto guardare uno
spettacolo alla televisione che è incominciato alle sette e mezzo,
significa che per lui è troppo tardi.

Non basta quindi parlare semplicemente di contesto, è necessa-
rio distinguere tra vari tipi di contesto, tutti determinanti ai fini
della corretta interpretazione dei dati:

- contesto verbale, di cui fa parte tutto l’insieme di segni lin-
guistici che costituiscono il testo (il cotesto) e che danno
significato alle singole espressioni;

- contesto paraverbale, di cui fanno parte ritmo, intonazione,
tono di voce con cui le espressioni verbali vengono pronun-
ciate;

- contesto extraverbale (nel caso di comunicazione diretta) di
cui fanno parte mimica, gesti, ammiccamenti, atteggiamenti
e linguaggio del corpo;

- contesto comunicativo, la situazione – di cui fanno parte ele-
menti personali, relazionali, sociali, istituzionali e culturali –
in cui un testo viene ascoltato.

Le informazioni contestuali devono quindi venire interpretate
non solo avvalendosi di conoscenze linguistiche, ma anche di com-
petenze sociolinguistiche e pragmatiche. Altrettanto indispensabile
per una corretta comprensione di un testo sono però anche cono-
scenze generali, le cosiddette ‘conoscenze del mondo’, rilevanti
per il tema che viene trattato (cfr. per es. Consiglio d’Europa: 2002,
90). Anche nella propria lingua madre è possibile capire perfetta-
mente le singole parole di un discorso ma non comprenderne il
senso, se mancano conoscenze del tema del discorso stesso, come
capita ascoltando per esempio una conferenza su un argomento
scientifico che esula dal proprio campo di interessi. Questo avvie-
ne perché i dati linguistici percepiti non possono venire collegati a
strutture cognitive preesistenti. Comprendere infatti non significa
altro che trovare il posto giusto per le nuove informazioni all’inter-
no di quelle già possedute, collocarle correttamente. Perché questo
avvenga, devono essere attivati gli schemi corrispondenti.
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3. Gli strumenti per l’elaborazione: schemi e lessico mentale

Gli schemi sono modelli mentali, in cui vengono comprese tutte
le conoscenze di un individuo (cfr. qui e in seguito Mazza: 2001).
Vengono tradizionalmente definiti da Bartlett, il ‘padre’ della teoria
degli schemi, come “an active organization of past reactions, or
past experience” (1932: 201). Il termine “active” indica come le
conoscenze contenute negli schemi non siano statiche, ma suscet-
tibili di cambiamenti, in base a nuovi stimoli e a nuove informazio-
ni.

Un’altra classica definizione degli schemi viene fornita da
Rumelhart, che li considera “building blocks of cognition” (1980),
gli elementi fondamentali su cui si basano tutti i processi cognitivi.
Secondo Rumelhart, gli schemi vengono utilizzati per interpretare i
dati forniti dai sensi e per attivare le informazioni contenute nella
memoria (ibidem: 33 segg.). Non solo tutte le conoscenze, ma an-
che i processi necessari per richiamare e utilizzare le conoscenze
sono memorizzate in forma di schemi: “Finally, our schemata are
our knowledge“ (Rumelhart: 1984, 169). Le informazioni contenute
negli schemi possono essere di carattere molto diverso: vanno da
conoscenze generali, comuni alla maggior parte degli esseri umani,
sull’andamento del mondo e della vita, a conoscenze estremamen-
te specifiche riguardanti la propria vita privata, il proprio campo di
studi e i propri interessi.

In quanto fonte primaria delle informazioni e delle regole di
elaborazione delle informazioni, gli schemi costituiscono la base
per la comprensione. In particolare (cfr. Wolff: 2002, 128 segg.):

- forniscono le informazioni generali necessarie a elaborare gli
input linguistici e le regole che stanno alla base dell’elabora-
zione;

- selezionano le informazioni rilevanti per la comprensione,
non considerando le altre e focalizzando l’attenzione sui punti
salienti di un testo;

- integrano le nuove informazioni con quelle preesistenti;
- permettono le inferenze, la comprensione di quanto non viene

detto esplicitamente in un testo, ma può essere dedotto in
base al contesto e alle preconoscenze di chi ascolta;

- suscitano le aspettative che fanno sì che si istaurino i proces-
si di anticipazione;

- consentono di correggere le ipotesi formulate durante l’ascolto
e di rivederle alla luce delle preconoscenze attivate.

In forma schematica sono probabilmente memorizzate anche le
voci del lessico mentale, la parte della memoria in cui vengono
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rappresentate le unità lessicali e le informazioni che le riguardano.
Il lessico mentale costituisce il punto di collegamento tra i messag-
gi trasmessi dai sensi (per la comprensione auditiva: gli stimoli
acustici) e le strutture cognitive rappresentate nella mente (Raupach:
1997, 21). La sua funzione principale è proprio quella di agire da
interfaccia tra il mondo reale percepito dai sensi e il mondo menta-
le costituito dalla conoscenza (Wolff: 2002, 119).

Le voci del lessico mentale sono costituite dall’elemento d’ac-
cesso e dalla specificazione lessicale, cioè dalle informazioni lin-
guistiche che sono collegate con la voce. Compito dell’elemento
d’accesso è semplicemente fornire un input che permette di richia-
mare le informazioni che servono per definire gli aspetti linguistici
di una voce del lessico mentale (Handke: 1997, 91). Queste infor-
mazioni rispondono a caratteristiche ben precise (cfr. in seguito
Börner/Vogel: 1997, 3 segg.) e comprendono sia conoscenze di
tipo dichiarativo sia conoscenze di tipo procedurale. Sono costitu-
ite infatti non solo da nozioni fonologiche, grafemiche, morfologiche,
sintattiche e semantiche, ma anche dalle regole operative che per-
mettono la composizione delle forme e la corretta interpretazione
dei contenuti. Sono inoltre affiancate da competenze più vaste, di
tipo generale, come la conoscenza di realtà sociali, di regole di
comportamento, di fenomeni fisici, di relazioni di causa ed effetto e
così via.

Queste informazioni non sono memorizzate isolatamente, ma
in complesse relazioni schematiche, che tengono conto di determi-
nate caratteristiche. Ogni input apre l’accesso non solo alle infor-
mazioni e specificazioni linguistiche che riguardano una determi-
nata unità lessicale, ma anche alla rete di cui questa unità lessicale
fa parte. Questa spreading activation, che spiega come mai le pa-
role non ricorrano alla mente isolatamente (Wolff: 2002, 123), può
essere sfruttata per facilitare i processi di comprensione.

Se i discenti vengono per esempio in contatto con una parola
tedesca come Universität sono in grado – se non altro per la loro
conoscenza della parola italiana ‘università’ – di riconoscerla im-
mediatamente. Una volta identificata l’unità lessicale, viene auto-
maticamente aperto l’accesso a tutta la rete di informazioni collega-
te con questa parola. Vengono così attivati schemi di varia natura.
Alcuni di questi contengono informazioni linguistiche, altri aprono
l’accesso anche a tutte le informazioni generali collegate con la
parola università. Queste informazioni permettono ai discenti di
riconoscere più facilmente le altre unità lessicali che fanno parte
del campo semantico, quando queste presentano elementi cono-
sciuti, o di interpretarne il significato avvalendosi dei dati forniti dal
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contesto, quando queste non sono identificabili in base alle
preconoscenze.

4. Dalla teoria alla pratica: la costruzione di testi uditivi

Le conoscenze memorizzate negli schemi mentali vengono di
regola attivate automaticamente, durante l’ascolto in lingua madre.
Le stesse conoscenze possono però anche venire attivate coscien-
temente, per cercare di comprendere una lingua straniera che non
si conosce ancora, se i discenti (e i docenti) si rendono conto del-
l’enorme potenziale a loro disposizione e imparano a sfruttarlo.
Competenze generali linguistico-comunicative, informazioni
contestuali, conoscenza del tema trattato possono, ad esempio, aiu-
tare studenti italiani a comprendere un testo autentico in tedesco
anche senza una conoscenza approfondita della lingua. Perché
questo avvenga, è però necessario che i discenti imparino a eserci-
tare la comprensione auditiva in modo mirato, per gradi e soprat-
tutto con testi adeguati.

Il problema della scelta dei testi da usare per esercitare la com-
prensione linguistica non è certo nuovo nella discussione sulla di-
dattica delle lingue straniere. Già nel 1984 Dirven aveva stilato un
elenco dei tipi di testi auditivi da utilizzare, distinguendo tra (21
segg.):

- testi in cui la lingua viene parlata in modo spontaneo, come
per esempio conversazioni di vario tipo, interviste, richieste
di informazioni e spiegazioni;

- testi preparati in parte, semi spontanei, come per esempio
lezioni universitarie, prediche e discorsi;

- testi redatti per iscritto e poi letti, recitati, declamati o cantati,
assolutamente non spontanei, come per esempio brani tea-
trali, poesie, preghiere liturgiche e canzoni.

Nell’insegnamento per i principianti vengono utilizzati normal-
mente i testi del primo tipo, in cui la lingua viene usata in modo
spontaneo, dato che ascoltare dei monologhi di una certa lunghez-
za su temi astratti, come quelli trattati nelle lezioni universitarie o in
un discorso politico, o assistere per esempio a uno spettacolo tea-
trale, richiede una notevole concentrazione anche da parte dei par-
lanti nativi. Sembrerebbe quindi logico esercitare la comprensione
valendosi, prevalentemente, di dialoghi che si svolgano in situazio-
ni quotidiane, come quelle in cui i discenti potrebbero trovarsi ad
agire linguisticamente al di fuori del contesto didattico.

Una conversazione spontanea tra parlanti nativi risponde però
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a caratteristiche ben precise, si svolge secondo fasi convenzional-
mente stabilite e comporta l’osservanza di certe regole, come il
rispetto dei meccanismi di presa di ruolo, delle strategie di com-
pensazione, manifestazioni di consenso/dissenso e così via. Una
conversazione spontanea viene anche caratterizzata da una note-
vole ridondanza, nonché da pause, ripetizioni, interruzioni per cer-
care la parola giusta, anacoluti, e fenomeni analoghi, come dimo-
strano le trascrizioni di testi parlati. Seguire un dialogo autentico tra
parlanti nativi potrebbe quindi risultare difficile per dei principian-
ti. Per ovviare a questo problema, Dirven distingue ulteriormente,
all’interno di quella da lui considerata “lingua parlata in modo spon-
taneo”, tra (ibidem: 21):

- lingua parlata in modo autenticamente spontaneo;
- lingua parlata in modo simulatamente spontaneo.
 A parte la contraddizione di termini (si può simulare la sponta-

neità?) la seconda definizione è stata formulata, con ogni probabi-
lità, ad un unico scopo: quello di trovare uno status ai testi auditivi
costruiti a tavolino per esercitare la comprensione auditiva (e in
questo modo giustificarne l’esistenza). Questo tipo di testi, che Dirven
considera i più idonei ad un uso didattico, vengono ‘improvvisati’
in modo più o meno convincente, sulla falsariga di un canovaccio
i cui contenuti sono stabiliti in anticipo, e registrati in uno studio
professionale. Si tratta generalmente di dialoghi su argomenti quo-
tidiani, in cui la comunicazione avviene in maniera estremamente
semplice e stereotipata (e artificiosa). In questi pseudodialoghi ven-
gono solitamente ripresentati lessico e strutture introdotti nella le-
zione in cui i dialoghi vengono inseriti. In questo modo ricezione e
produzione vanno di pari passo, come propone Schumann (1995:
245), che sostiene che i discenti non devono trovarsi ad ascoltare
quanto non sarebbero in grado di usare attivamente.

 In realtà, in una comunicazione che abbia luogo al di fuori del
contesto didattico, i discenti sono continuamente sottoposti a un
bombardamento di segnali acustici che non tengono conto in alcun
modo della progressione didattica auspicata da Schumann e da
Dirven. Nessun interlocutore, anche in una situazione comunicati-
va face to face, può sapere a quale punto del suo percorso di ap-
prendimento sia arrivata la persona con cui parla. Men che mai lo
può sapere chi tiene un discorso destinato ad essere ascoltato da
più persone o ad essere trasmesso per via mediale. Ignorare questo
dato di fatto e usare solo testi costruiti in modo da eliminare le
difficoltà, ma anche le caratteristiche, che contraddistinguono la
lingua parlata, significa non preparare i discenti a interagire lingui-
sticamente in una situazione reale.
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Sembra però che la paura di confrontare i principianti con testi
autentici prevalga su queste considerazioni di ordine pratico. Sono
state spezzate molte lance in favore dell’utilizzo di questo tipo di
testi elaborati a tavolino. Si propone per esempio di considerare
‘didatticamente autentici’ i testi che ‘suonano’ come vero tedesco
(Solmecke: 1992, 10), o che i parlanti nativi potrebbero considerare
originali (Weiterbildungs-Testsysteme et al.: 1999, 51). Non è que-
sta la sede per confutare la bontà di queste tesi e disquisire sul
problema ‘dell’autenticità didattica’. Basti qui ricordare i risultati
dell’analisi di Honnef-Becker (1996), che avendo esaminato i ma-
nuali per l’insegnamento del tedesco come lingua straniera di mag-
giore diffusione, ha riscontrato come vengano costantemente usati
testi di ascolto registrati in studio, che non presentano le caratteri-
stiche testuali corrispondenti alla loro tipologia come intonazione,
scelta di lessico, struttura delle frasi, svolgimento del tema (ibidem,
50). Coerentemente con questo approccio artificiale alla lingua par-
lata, nelle proposte di analisi dei testi, che nei manuali didattici di
solito seguono l’ascolto, non vengono presi in considerazione aspetti
fondamentali della comunicazione orale, come il ruolo degli
interlocutori, la loro relazione, le loro intenzioni e aspettative (ibidem,
71).

Anche negli anni che seguono l’analisi di Honef-Becker la situa-
zione non sembra molto migliorata. Vengono qua riportati, solo a
titolo di esempio, senza nessuna pretesa di compiere un’analisi
esauriente, alcuni testi auditivi tratti da manuali per l’apprendimen-
to del tedesco tuttora in uso o per la preparazione al Zertifikat
Deutsch. Il primo esempio è tratto da Eurolingua Deutsch (Funk/
Koenig: 1996), lezione IX, 3.2. Si tratta di un dialogo tra insegnante
e alunni, tradotto qui in italiano:

(...) Insegnante: Che cosa fate durante la settimana? Cominci Klaus, per
favore.
Klaus: Sì, lunedì devo lavorare. Martedì passo molto tempo al telefono. Il
mercoledì vado spesso a teatro. Il giovedì vedo la mia ragazza e il vener-
dì leggo tutto il giorno. Il sabato e la domenica scrivo sempre molte
lettere e dormo a lungo o mi incontro con la mia ragazza.
Insegnante: E tu, Eva?
Eva: Io lavoro solo il lunedì, il martedì e il mercoledì. Il mercoledì sera
vado sempre in discoteca. Il giovedì frequento un corso di inglese al-
l’Università Popolare e il fine settimana, cioè venerdì, sabato e domenica
leggo molto e parlo al telefono con il mio ragazzo. I compiti per il mio
corso di inglese li faccio il lunedì sera.
(...)
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Il dialogo, se tale si può chiamare, evidentemente costruito come
esercizio lessicale, suona assolutamente innaturale. In una situazio-
ne normale sarebbe logico che l’insegnante chiedesse per esempio
a Klaus come mai deve stare al telefono tutto il lunedì o che cosa
legge tutto il venerdì. Anche la precisazione di Eva, “il fine settima-
na, cioè venerdì, sabato e domenica”, non potrebbe esistere al di
fuori di un contesto didattico e suona comunque estremamente
pedante.

L’intenzione di fornire una spiegazione assolutamente super-
flua, ma che si presume possa essere utile ai discenti, si nota anche
in un testo dialogico (un’intervista), usata per provare la compren-
sione auditiva nel modello di test del Zertifikat Deutsch
(Weiterbildungs-Testsysteme et al.: 1999, 58), anche questo tradot-
to qui in italiano:

(...) Giornalista: Signora Seiffert, che compiti svolge nell’Associazione?
Signora Seiffert: Sì, allora io scrivo i verbali di tutte le sedute. Allora io
scrivo tutto quello che viene discusso e tutto quello che viene deciso.
Questo si chiama scrivere i verbali. (...)

Anche qui risulta evidente che si tratta di uno scambio di
battute che non ha nessuna relazione con una situazione comuni-
cativa reale. La sola concessione alla lingua parlata consiste nella
ripetizione di ‘allora’. Si vorrebbe ottenere l’effetto della ridondan-
za, ripetendo per tre volte la stessa informazione, ma si tratta di una
ridondanza del tutto innaturale, in cui si nota l’intenzione pedago-
gica.

Per eccesso di zelo peccano anche gli autori di Blaue Blume
(Eichmann et al.: 2002), un manuale in cui fino alla quattordicesima
lezione i testi auditivi vengono utilizzati, in modo efficiente e coe-
rente, unicamente per far esercitare la pronuncia o l’intonazione o
per mettere in evidenza le particolarità della pronuncia nella lingua
parlata in Austria, Svizzera e nella Repubblica Federale Tedesca,
oltre alle inflessioni regionali e dialettali. Appena si arriva però a
voler o dover esercitare la comprensione auditiva, subentrano i
dialoghi di argomento quotidiano, con il pesante retaggio di
artificiosità che sembra essere la loro caratteristica principale. Così,
in un’intervista a una studentessa (lezione XIV, 18), appena questa
dice di frequentare il Gymnasium (più o meno l’equivalente del
nostro liceo classico), l’intervistatore, chiaramente di madrelingua
tedesca, si affretta a chiederle a che tipo di scuola corrisponda,
domanda per lui, e per tutti i parlanti del tedesco, assolutamente
superflua. Nella stessa pseudo intervista, che consiste soprattutto in
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monologhi della studentessa, interrotti a tratti da domande, spesso
a sproposito, dell’intervistatore, questi chiede a bruciapelo alla ra-
gazza se ha problemi con sua madre. La domanda risulta, nel con-
testo del dialogo, non solo non pertinente ma addirittura imperti-
nente. Ancora meno plausibile è il dialogo successivo, che si svol-
ge in un locale tra un giornalista e un avventore (lezione XV, 1). Lo
si riporta qui, tradotto in italiano (A. sta per Aberle, il cognome del
giornalista e G. per Gast, avventore) :

A. Da quanto tempo è qui?
G. Da quanto tempo sono qui? Ma, diciamo circa dalle sei meno cinque.
A. E quanto tempo si ferma ancora?
G. Ma, direi, più o meno fino a quando chiudono.
A. E perché sta qui?
G. Perché ho sete.
A. E per nessun’altra ragione?
G. No, sono cameriere, oggi è il mio giorno libero allora sto qui a bermi

la mia birra.
A. E perché non la beve a casa sua?
G. Non mi piace bere a casa, la birra è più buona in compagnia.
A. Quanti anni ha?
G. Cinquanta.
A. Sposato?
G. No.
A. Perché?
G. Ne avevo piene le scatole.

Non c’ è bisogno di soffermarsi sull’assurdità del dialogo, che
non sarebbe verosimile neanche se fosse un interrogatorio della
polizia. In una situazione reale l’avventore, cui vengono poste tutte
queste domande, personali, indiscrete, non motivate, slegate tra
loro, avrebbe probabilmente mandato al diavolo il giornalista. No-
nostante lo sforzo degli autori di simulare una conversazione spon-
tanea, sforzo che viene evidenziato dall’uso colloquiale della lin-
gua, il risultato lascia molto a desiderare. Da non sottovalutare è
poi il rischio che i discenti possano pensare che nei paesi
germanofoni sia lecito porre domande del genere a un perfetto
sconosciuto.

Non plausibili, anche se non arrivano a livelli così estremi,
sono anche i testi auditivi che si trovano in un altro manuale recen-
te Wirtschaftskommunikation Deutsch (Eismann: 2000). Il libro, per
studenti progrediti, prepara alla comunicazione nel mondo del la-
voro. Conseguentemente, il tema della prima lezione è il modo di
presentarsi e di parlare della propria professione. Per esercitare la
comprensione auditiva su questo tema vengono però fatti ascoltare
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ben undici monologhi (lezione I, 1 e 5 ), in cui persone provenienti
da varie parti del mondo parlano della loro esperienza professiona-
le e dell’importanza delle lingue straniere, in particolare del tede-
sco. Anche questo tipo di testo non riveste nessun interesse per gli
ascoltatori (i discenti) e non ha riscontro in una comunicazione
reale: non si tratta né di interviste, né di dialoghi. Non solo: se un
aspirante a un posto di lavoro esordisse con un monologo analogo,
sicuramente non verrebbe assunto. Anche il primo vero dialogo
con cui gli studenti vengono confrontati (lezione II, 2) risulta poco
convincente: in un colloquio con il capo del personale, il candidato
a un posto di corrispondente commerciale si dilunga a raccontare
che mezzi pubblici ha utilizzato e quanto tempo ha impiegato per
arrivare alla sede della società. Il tutto viene commentato favore-
volmente dall’eccessivamente gioviale capo del personale, che sem-
bra considerare la distanza dell’abitazione dal posto di lavoro un
elemento determinante per la scelta della persona da assumere.

 A giudicare dai risultati, sembra quindi che le difficoltà che si
presentano agli autori che vogliono costruire dialoghi convincenti
siano praticamente insormontabili. Del resto, i dialoghi costruiti a
scopo didattico non rappresentano comunque modelli di comuni-
cazione validi, in quanto la comunicazione linguistica consiste nella
relazione tra chi vuole realizzare un certo scopo servendosi della
lingua, il testo prodotto per raggiungere l’obiettivo desiderato e i
recipienti del testo stesso (cfr. anche Consiglio d’Europa: 2002, 115).
Dialoghi come quelli che si trovano nei libri di testo per l’apprendi-
mento del tedesco, in cui persone che rivestono un ruolo immagi-
nario parlano di argomenti fittizi, mancano di tutti e tre gli elementi
che stanno alla base della comunicazione: non esiste un’intenzione
comunicativa concreta, la produzione del testo non risponde a un’esi-
genza reale e i destinatari (in questo caso i discenti) non vengono in
nessun modo coinvolti nella comunicazione. Anzi, questi ultimi si
trovano in una situazione anomala, in quanto ascoltano dialoghi di
natura privata, cui nella vita reale, se non altro per discrezione, non
si troverebbero mai a dover prender parte.

I dialoghi costruiti a tavolino non possono essere considerati
neanche testi a tutti gli effetti, in quanto, secondo la classica defini-
zione di Coseriu, un testo è “alles was Redeakt [ist] oder Gefüge
von zusammenhängenden Redeakten”, una combinazione di segni
linguistici realizzati da una determinata persona in una situazione
specifica per raggiungere un obiettivo prestabilito (1980: 7). I ‘sur-
rogati didattici’ usati nei manuali, invece, non rispondono a nessu-
no di questi criteri e non rispecchiano nessuna delle tipologie te-
stuali del tedesco contemporaneo. Possono essere solo fatti rientra-
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re in una categoria creata appositamente, quella dei ‘dialoghi im-
maginari inseriti in manuali per l’apprendimento del tedesco’.

5. L’uso di testi autentici per l’esercizio della comprensione auditiva

L’utilizzo di testi didatticizzati, che non rispettano le caratteristi-
che della tipologia testuale che si vorrebbe prendere a modello, ha
solo conseguenze negative sull’apprendimento. I discenti non rico-
noscono il tipo di testo con cui vengono confrontati e non possono
integrare i nuovi input linguistici con le loro preconoscenze. Se
invece si usano testi autentici, i discenti possono stabilire un colle-
gamento con le loro esperienze e attivare schemi che forniscono
informazioni fondamentali per la comprensione dei testi stessi.

Si può infatti partire dal presupposto che gli studenti universita-
ri conoscano, almeno nella propria lingua madre, e probabilmente
in un’altra lingua straniera, lo stile con cui vengono effettuate le
comunicazioni orali. Prendendo ad esempio le trasmissioni
radiofoniche, si può presumere che, anche senza ascoltare attenta-
mente, gli studenti siano perfettamente in grado di capire, in base
alle loro conoscenze delle caratteristiche paraverbali, se si tratti di
notiziari, di testi pubblicitari, di interviste, brani teatrali o del servi-
zio religioso domenicale (cfr. anche Linke et al.: 1991, 248). Nello
stesso modo sono probabilmente in grado di riconoscere le caratte-
ristiche di un annuncio dato alla stazione o all’aeroporto, nonché di
un avviso dato in un grande magazzino.

Queste competenze possono essere sfruttate per comprende-
re testi tedeschi autentici, che siano presentati e ascoltati nel rispet-
to della funzione comunicativa che esercitano nella vita reale, in
condizioni il più possibile simili a quelle di un ascolto ‘normale’. A
questo proposito occorre ricordare che anche nella lingua madre
vengono attuate diverse strategie di comprensione, strettamente
connesse ai vari generi testuali e alla loro funzione. Non tutti i testi
auditivi vengono ascoltati nello stesso modo e con le stesse inten-
zioni. Chi vuole avere solo un’idea del contenuto di un testo, per
esempio, come fa chi accende la radio e cambia canale finché non
ha trovato un programma di suo gradimento, si accontenta di capi-
re il senso generale di quello che viene trasmesso (comprensione
globale). Chi ha trovato una trasmissione che gli interessa, ascolta
invece con attenzione e coglie anche i particolari di quanto viene
detto (comprensione dettagliata). Chi ha bisogno di determinate
informazioni, come chi ascolta alla radio le previsioni del tempo,
concentra la sua attenzione solo su quello che riguarda la zona in
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cui abita, o in cui vuole recarsi, senza prestare particolare attenzio-
ne al resto (comprensione selettiva).

Mentre la comprensione dettagliata richiede conoscenze lingui-
stiche di cui i principianti spesso non dispongono, la comprensio-
ne globale e la comprensione selettiva possono essere esercitate,
utilizzando esclusivamente testi autentici, anche con principianti.
La scelta dei testi non può naturalmente essere arbitraria, ma deve
tenere conto di determinati fattori, quali (cfr. Consiglio d’Europa:
2002, 201 segg.):

- complessità linguistica: una sintassi complessa, frasi molto
lunghe, l’uso frequente della subordinazione, negazioni ri-
petute, ambiguità, anafore e deittici possono rendere difficile
la comprensione;

- tipologia testuale: le conoscenze che i discenti hanno di un
determinato tipo di testo e dell’argomento trattato possono
aiutarli ad anticipare contenuto e struttura del testo auditivo;

- struttura discorsiva: un testo organizzato in modo chiaro e
coerente, in cui le informazioni sono fornite in modo esplici-
to e logico, senza contraddizioni, rende più facile l’elabora-
zione dei dati;

- lunghezza del testo: un testo breve richiede meno sforzo di
memoria e di attenzione di un testo lungo che tratti dello
stesso argomento;

- interesse dei discenti: un testo il cui argomento sia familiare
ai discenti e che susciti il loro interesse aumenta la motiva-
zione all’ascolto. Anche un lessico specialistico, di natura
astratta, può essere compreso facilmente se rientra nel cam-
po di competenza dei discenti.

Per esercitare la comprensione con principianti è quindi oppor-
tuno scegliere testi d’ascolto brevi, strutturati chiaramente e lingui-
sticamente semplici, la cui tipologia sia familiare ai discenti. Ancora
più importante a mio avviso è che i testi siano di interesse generale
e che facciano parte di quelli che i discenti potrebbero ascoltare
abitualmente, nella vita quotidiana. Naturalmente è impossibile,
soprattutto dovendo insegnare il tedesco a un gruppo di studenti
molto numerosi, coprire la gamma di interessi di tutti i partecipanti
al corso. Esistono comunque dei testi auditivi che vengono ascolta-
ti abitualmente da un largo pubblico. Limitandoci qui alle trasmis-
sioni radiofoniche, che sono un genere di testo molto facile da
reperire, si possono elencare:

- notiziari. Ogni persona mediamente informata sa quali avve-
nimenti faranno notizia nel campo della politica, dello sport,
dello spettacolo. Le notizie di attualità, per esempio, che ven-
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gono trasmesse nei radiogiornali, sono sovente le stesse in
Italia e in Germania, Svizzera, Austria. Chi ha ascoltato un
notiziario italiano può facilmente integrare le informazioni
desunte da un testo auditivo in lingua tedesca con quelle in
suo possesso. Di grande aiuto per la comprensione del testo
possono anche essere gli internazionalismi1, che ricorrono
con particolare frequenza nel campo della politica.

- commenti ad avvenimenti sportivi. Anche in questo caso i
discenti, o almeno alcuni di loro, dispongono di informazio-
ni cui possono attingere per interpretare i dati linguistici.

- pubblicità. Gli annunci pubblicitari hanno il vantaggio di es-
sere brevi, se non altro per ragioni di costo. Qualche volta
nomi dei prodotti e sigle musicali coincidono nelle due lin-
gue. Anche in questo modo i discenti possono attivare i loro
schemi mentali, in cui sono memorizzate sia informazioni
generali sull’articolo reclamizzato e sul suo uso, sia lessicali.

- interviste. Anche in questo caso, se il personaggio intervista-
to è noto, i discenti possono ragionevolmente prevedere quali
argomenti verranno trattati e sfruttare le loro conoscenze in
quel campo.

- canzoni. Tra i testi che vengono trasmessi per radio e posso-
no essere utilizzati per esercitare la comprensione auditiva
non sono da dimenticare, per i molti vantaggi che presenta-
no, le canzoni. Possono essere ascoltate più volte senza che
i discenti si annoino, come avviene anche nella vita quotidia-
na. Se i discenti conoscono già la canzone, possono anche in
questo caso avvalersi delle loro preconoscenze. In caso con-
trario, c’è almeno qualcosa che tutti possono capire: la musi-
ca. Seguendo il ritmo, diventa anche più facile memorizzare
unità lessicali2.

Se poi, come sembra dimostrare il proliferare di questo tipo di
testi nei manuali, viene assolutamente sentita l’esigenza di confron-
tare i discenti con dialoghi che trattino di argomenti quotidiani,

1 Gli internazionalismi sono parole che fanno parte del lessico di molte lingue
europee e che hanno forma (nel suono e nella grafia) e significato simili in tutte le
lingue. Sono facilmente riconoscibili anche in una lingua straniera e costituiscono un
valido aiuto per la comprensione di testi. Giudicetti et. al. reputano che una persona
adulta conosca (e possa riconoscere in altre lingue) circa 5.000 internazionalismi
(2002: 18).

2 Un esempio concreto dell’utilizzo di canzoni in corsi di tedesco per princi-
pianti si trova in Mazza (2001).
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anche questi possono essere ricavati dalle trasmissioni in cui i
radioascoltatori telefonano per esprimere la loro opinione su un
determinato tema ed esordiscono in genere parlando di sé, della
propria vita famigliare, dei propri problemi. Un’altra fonte di dialo-
ghi informali possono essere commedie radiofoniche, o, meglio,
spezzoni di film, che permetterebbero ai discenti di esercitare la
comprensione “audiovisiva” (Consiglio d’Europa: 2002, 90). Deve
comunque trattarsi di testi autentici, che esercitino una funzione
comunicativa specifica, estranea agli scopi didattici.

Questo tipo di testi auditivi, se sono attuali come devono essere
per risultare interessanti, hanno il vantaggio di riferirsi all’orizzonte
di esperienza degli studenti e di portare, nel contesto didattico, la
‘normalità’ della vita reale. Le varie tecniche di ascolto, la capacità
di sfruttare le proprie conoscenze generali per inferire quanto non
viene detto o non viene compreso, non sono, come ha osservato
Drumbl per la lettura (2001: 139 segg.), legate all’apprendimento di
una lingua, ma fanno parte della prassi quotidiana. Nei processi di
comprensione, che sono per loro natura ‘aperti’, è insito un certo
rischio che caratterizza il nostro atteggiamento nei confronti della
lingua e del mondo che ci circonda. Quello che è normale nella
vita di tutti i giorni, deve diventarlo anche in campo didattico, per-
ché l’apprendimento diventa tanto più effettivo quanto più è anco-
rato all’uso concreto della lingua in un contesto di esperienza reale
(ibidem).

6. L’esercizio della comprensione auditiva

Non è solo la scelta dei testi auditivi ad influenzare i processi di
apprendimento, ma anche il metodo di lavoro sui testi. Si può infat-
ti ipotizzare – e la prassi dell’insegnamento lo conferma – che i testi
autentici vengano considerati ‘difficili’ dai discenti, forse abituati
dalla loro esperienza scolastica a ricorrere più ad aiuti esterni (libro
di testo, vocabolario, insegnante) che alle proprie risorse personali.
In realtà il grado di difficoltà non è mai una caratteristica di un
testo, ma dipende in larga misura dal modo con cui il testo stesso
viene presentato e utilizzato. La difficoltà di approccio all’ascolto
viene senz’altro ridotta se, in fase preparatoria, vengono fornite
informazioni di base sul testo da ascoltare e vengono suscitate aspet-
tative e soprattutto attivate le conoscenze dei discenti (cfr. Consi-
glio d’Europa: 2002, 200). In questa fase, se il testo scelto è di
interesse generale, si può anche preparare l’ascolto con discussioni
sul tema, possibilmente in un lavoro di gruppo, in modo che tutti
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gli studenti vengano coinvolti.
Anche consegne precise e domande chiare possono aiutare i

discenti a risolvere i compiti (ibidem). A questo proposito va però
osservato che, quando la comprensione auditiva viene esercitata
con principianti, è importante che vengano richiesti solo compiti
‘facili’, che i discenti sono in grado di eseguire, in modo che au-
menti la motivazione all’ascolto (Arendt: 1999, 405). Per chi viene
confrontato con una serie di suoni gutturali, interrotti qua e là da
una pausa, come avviene per i principianti che ascoltano un testo
auditivo in tedesco, è già una conquista poter riconoscere qualche
sostantivo, un verbo, un nome proprio. All’inizio non deve quindi
essere richiesto ai discenti niente di più. Procedendo poi nel per-
corso di apprendimento, le unità lessicali identificate correttamente
diventano sempre più numerose e i discenti si accorgono di essere
in grado di interpretare in modo sempre più efficiente e complesso
gli input linguistici contenuti nei testi auditivi.

Conviene anche che, nelle prime fasi dell’apprendimento, i
docenti rinuncino ad esercitare un controllo e incoraggino invece i
discenti a lavorare a coppie o in piccoli gruppi, all’interno dei quali
possono essere formulate e verificate ipotesi sul significato di un
testo. In questo modo, nessuno si sentirà abbandonato a se stesso
o, peggio, costretto ad ammettere in pubblico la sua ignoranza.
Solo in seguito, quando è stata acquisita una certa sicurezza, si
potrà procedere a un esame particolareggiato del testo auditivo,
analizzando non solo il significato delle singole espressioni e il
senso generale, ma anche la situazione comunicativa, il ruolo degli
interlocutori, la scelta lessicale, il registro e così via.

Va comunque ricordato che, come dicono i tedeschi, die Übung
macht den Meister, che solo con l’esercizio si riesce ad acquisire
una competenza specifica. Quanto più testi auditivi verranno ascol-
tati, tanto più i discenti saranno in grado di comprendere il tedesco
parlato. Il tempo risparmiato evitando di ascoltare e riascoltare sem-
pre lo stesso testo, arrivando così a una comprensione tanto detta-
gliata quanto spesso inutile, potrà essere utilizzato per l’ascolto di
un numero maggiore di testi, presentati come nella realtà
extradidattica, in cui, generalmente, un testo auditivo ascoltato una
volta esaurisce il suo interesse.

7. Conclusioni

Se obiettivo dell’insegnamento del tedesco come lingua stranie-
ra è mettere i discenti in condizione di agire e interagire linguistica-
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mente nella vita reale, i testi utilizzati per la comprensione auditiva
devono prepararli a questo compito. Devono essere quindi testi
autentici, costruiti per adempiere una funzione comunicativa con-
creta. Solo usando testi autentici si può essere sicuri che i testi
rappresentino la complessità linguistica del tedesco contempora-
neo, con cui i discenti si troveranno comunque a confrontarsi.

Anche se l’uso di testi autentici può presentare delle difficoltà,
soprattutto nell’insegnamento a principianti, è necessario che gli
studenti imparino ad avvalersi, per la comprensione di testi auditivi,
di tutte le conoscenze linguistiche di cui dispongono, non solo nel
campo del tedesco ma anche della loro lingua madre e di altre
lingue straniere. Queste conoscenze, di cui spesso gli studenti non
sono nemmeno consapevoli, devono essere integrate da altre no-
zioni e competenze. Le cognizioni linguistiche, infatti, da sole non
bastano a garantire la comprensione, perché un testo non contiene
mai tutte le informazioni necessarie per la sua interpretazione. Molti
aspetti vengono sottintesi e possono essere compresi solo in base
alle esperienze di chi decifra il testo stesso.

I dati linguistici forniti da un testo possono infatti essere identi-
ficati solo se vengono attivate le conoscenze dei discenti, che a
loro volta vengono attivate nel momento in cui vengono decifrati
gli input linguistici. Si tratta di una relazione di stretta
interdipendenza, praticamente di una simbiosi, che dimostra come
la comprensione auditiva sia un processo basato essenzialmente
sulle conoscenze di chi ascolta. Sfruttare queste conoscenze, inte-
grandole nei processi di apprendimento del tedesco, deve essere lo
scopo dell’esercizio della comprensione auditiva.
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1 Varia e complessa è la gamma dei problemi di natura contrastiva che lo studio
della lingua spagnola pone al parlante italiano principiantem sia dal punto di vista
grammaticale e sintattico sia da quelli semantico e pragmatico; per una approfondita
analisi di tale tematica cfr. Carrera Díaz (1997) e Matte Bon (1992).

2 Sullo sviluppo delle lingue romanze cfr. Meneghetti (1997), Herman (1997) e
(1998); sulla variazione in spagnolo Penny (2000); sulla questione dei dobletes,
Gutierrez (1989).

Elena Carpi

SULL’USO IMPERSONALE DI HABER/ESTAR:
UN’ANALISI CONTRASTIVA ITALIANO-SPAGNOLO

“Conoscere è un processo, non un prodotto.”
(Bruner)

1. Introduzione

Tra i molteplici problemi interlinguistici che il discente italofono
si trova ad affrontare nel suo avvicinamento al castigliano1, si rivela
significativa la presenza di coppie di significanti spagnoli espressi
in italiano da un unico sistema concettuale, come accade – limitan-
do gli esempi al campo verbale – nel caso di ser/estar, tener/haber,
traer/llevar ecc.

Tale fenomeno riflette probabilmente il diverso comportamento
dei due codici linguistici nella loro evoluzione dal latino: infatti,
malgrado “la consideración general del español y del rumano como
romances arcaizantes” (Lapesa: 1980, 106), il castigliano si è svi-
luppato con maggiore libertà rispetto all’italiano, forse a causa del-
la sua lontananza dal centro di irradiazione del latino. Si sono così
venute a creare, tra l’altro, vere e proprie forme neologiche, che
traducono una più precisa distinzione funzionale rispetto ai sintagmi
latini; come sottolinea Malkiel (1992: 44-45): “Latin was distincly
more tolerant of ambiguity between tenses than are its descendants”.
L’accresciuta sensibilità dei parlanti favorisce dunque una
differenziazione diacronica che inizia fin dai primi secoli dell’an-
no mille2, per concludere la propria parabola verso la fine del XVI
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3 Una esauriente trattazione dell’espressione verbale riguardante il possesso in
castigliano è contenuta nel. classico studio di Seifert (1930).

4 Frequente sia in latino volgare sia in autori come Plauto (Fernández Soriano;
Táboas Baylín: 1999, vol. 2, 1756); conserva nella coniugazione la presenza dell’av-
verbio y.

secolo, con la distinzione tra ausiliari e verbi transitivi (Keniston:
1933, 466; 472-473). Per quel che riguarda i verbi ausiliari, gli stativi
tener e estar si affiancano a habeo e esse nei significati di ‘possede-
re’ e ‘esistere’3, prendendo origine da tenĕo, ‘mantenere’, e stāre,
‘stare in piedi’.

È in questo ambito storico che si ritaglia uno spazio proprio la
coppia di impersonali hay-está – derivante dalla costruzione
haber+accusativo4 e dal classico esse nel suo significato di esisten-
za/localizzazione – che interpreta in modo duplice i valori espressi
nell’italiano attuale dall’unica forma ‘c’è’.

1.1.

Come ricorda Serianni (1989: 252):

Nei primi secoli si può trovare il semplice verbo avere (“non avea pianto
mai che di sospiri” Dante, Inferno, IV 26; = non c’era). Con la particella
vi il costrutto ha avuto corso molto a lungo, mantenendosi sino al ‘900 in
registri particolarmente elevati (per esempio “non vi ha scienze filosofi-
che particolari, che stiano da sé” Croce, Estetica, III; “non vi ha dubbio”
Novissimo Digesto Italiano, XVIII 827.

La differenza di uso tra ‘c’è’ e ‘vi ha’ sembra rifarsi a una diver-
sità di registro – più colloquiale nella prima, più elevato nella se-
conda, con tutta probabilità responsabile del successo, nell’italiano
attuale, della forma più diffusa. Che il giudizio sulla natura non
univoca di questo sintagma sia grandemente influenzato da consi-
derazioni pragmatiche mi sembra confermato anche dal diverso
modo con cui ‘c’è’ è percepito dagli studiosi: mentre Dardano e
Trifone (1985: 165) si soffermano esclusivamente sull’aspetto esi-
stenziale, Serianni (1989: 252) – accogliendo quanto contenuto in
Sabatini (1980) – ne rileva in primis il “valore locativo attenuato”,
da cui fa dipendere il significato esistenziale. Sempre questo autore
sottolinea la caratteristica di ‘c’è’ come elemento introduttore di
informazione rematica, quando si presenta all’inizio di una frase
subordinata. Renzi et alii (1998) infine, descrivono compiutamente
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5 Mi sia consentito ricordare l’importanza della rinata corpus linguistics, che
dall’enunciato ricostruisce il significato del contesto, che aveva conosciuto un perio-
do di stasi con l’avvento della grammatica generativa.

6 Ho preso in esame un demo di circa 90.000 occorrenze consultabile in linea
per le lingue spagnolo e italiano, relativo al progetto europeo C-Oral Rom, coordina-
to dalla Direzione Generale INFSO dell’Unione Europea, che comprende corpora di
lingua orale nei registri formale e informale per lo spagnolo, l’italiano, il francese e
il portoghese.
Ho inoltre raccolto un corpus di spagnolo scritto di estensione analoga a quello di C-
Oral Rom (COR), corrispondente alla settimana che va dal 1 al 7 marzo del 2002 del
supplemento economico di El País (EP); infine, ho consultato il demo del corpus
dell’italiano scritto CORIS/CODIS realizzato presso il CILTA, elaborato e coordinato
da R. Rossini Favretti (CORIS). Vorrei sottolineare l’importanza della costituzione di
corpora come il C-Oral- Rom ai fini dello studio dell’evoluzione pragmatica del
castigliano: il reperimento di dati come quello della preponderanza della forma hay
rispetto a está può permettere lo sviluppo di ricerche che mettano in luce il signifi-
cato pragmatico degli elementi sintattico-grammaticali e il loro valore concettuale
nelle varianti diastratiche della lingua. Nel caso di hay/está che – come si vedrà in 4.
– incarnano pragmaticamente la dicotomia rema/tema, si aprono a mio giudizio
interessanti ipotesi di lavoro riguardo all’evoluzione della percezione della lingua da
parte dei parlanti. Un confronto dei dati dell’intero corpus che confermasse la mag-
giore presenza dell’uso rematico di questi – come di altri operatori sintattici – rispet-
to a dati diacronicamente meno recenti, consentirebbe di estendere anche al versan-
te sintattico della lingua la marcata tendenza verso l’innovazione così marcata nel
lessico castigliano.

7 L’esame dei corpora di lingua spagnola permette di notare che l’uso imperso-
nale di estar sia nella variante scritta sia in quella orale è estremamente circoscritto,

il carattere esistenziale-presentativo e locativo-deittico risultante
dall’unione tra il clitico ‘ci’ e il verbo ‘essere’, di cui ribadiscono il
valore rematico, presente soprattutto nel parlato.

1.2

Il docente di spagnolo L2 si trova dunque confrontato a interes-
santi questioni di tipo didattico, in quanto tra il sistema linguistico
dell’italiano e quello non univoco dello spagnolo si viene a creare
un conflitto che non consente di evidenziare automatismi. A fronte
dell’unica forma italiana, esiste in spagnolo un doblete, rappresenta-
to da hay e estar, che funziona secondo valenze estranee a quelle
del sistema italiano. Le occorrenze dei corpora 5 che ho esaminato6

mostrano che, contrariamente all’italiano in cui l’impersonale ‘c’è’
in funzione presentativa è “tipico” (Berruto: 1986, 63) del registro
orale, in castigliano sembra apprezzarsi il fenomeno inverso. Infat-
ti, malgrado le ridotte dimensioni del corpus non permettano di
esprimere un giudizio definitivo7, se si confrontano i dati delle
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8 Per una approfondita analisi della letteratura in materia cfr. Pavlenko (2002).

trascrizioni di lingua spagnola di C-Oral Rom con un campione
quantitativamente analogo di testi scritti, si nota che hay in funzio-
ne presentativa domina nella lingua scritta con 86 occorrenze a
fronte di 35 nell’orale. Inoltre, come si vedrà più approfonditamen-
te in 3., le categorie semantiche che lo spagnolo mette in atto sono
altre; poiché sono queste a rappresentare il necessario quadro di
riferimento, il discente italofono non ha la possibilità di approfitta-
re di trasparenze al momento di esprimere i valori di ‘esserci’ nella
lingua seconda.

Suggerito dalle incertezze di un gruppo di studenti principianti
di spagnolo L2, il breve studio che presento, dopo aver mostrato
sia le differenze esistenti tra i due codici linguistici sia le vicinanze
strutturali tra lo spagnolo e le altre lingue di solito conosciute dal
discente italofono, intende suggerire un possibile percorso didatti-
co che aiuti l’apprendente a comprendere una tipologia concettua-
le così diversa dalla propria. Per comporre almeno in parte la situa-
zione di conflitto linguistico, sarà necessario rendere comprensibili
le categorie che fanno parte del sentimento della lingua del parlan-
te nativo, per aiutare lo studente di spagnolo L2 a farle proprie. Le
ricerche riguardo l’apprendimento della L1 nei bambini8 hanno
portato a una rivisitazione dell’ormai classica ipotesi di Saphir-Whorf
conosciuta come relatività linguistica, che attribuisce alla lingua
del parlante un ruolo fondamentale rispetto alla elaborazione della
visione concettuale del mondo. Esplicitare il legame tra bilingualismo
e cognitivismo può essere quindi di grande aiuto in una didattica
delle L2 consapevole che: “(…) acquisition of an additional
language in adulthood may lead to changes in one’s conceptual
representations.”(Pavlenko: 2002, 69).

2.Valori sintattici

Dal punto di vista sintattico, il SV italiano ‘esserci’ può essere
seguito da un nome proprio:

1) c’era la Katia (COR)
2) nell’andito della pensione, c’era Giovanni che m’aspettava

(CORDIS)

mentre viene fatto un largo uso di hay. Per quel che riguarda está, ho rilevato soltan-
to una occorrenza nel corpus orale, mentre è stato necessario raddoppiare le dimen-
sioni di quello scritto perché il numero delle occorrenze passasse da 2 a 4.
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o comune:
3) c’è il peperoncino (COR)
4) Nelle loro storie piccoline non c’è la morte, non c’è il dramma

della Storia (CORDIS),

oppure essere il referente di una relativa:

5) c’è il fratello lì che viene qua a controllare i ragazzi; (COR)
6) C’è qualcosa dell’antico pudore che mi costringe al silenzio

(CORDIS).

Nel corpus analizzato non sono presenti pseudo-relative (Berruto:
1986, 65), delle quali comunque 5) e 6) condividono il valore espli-
cativo. ‘Esserci’ nelle sue diverse coniugazioni può anche esistere
da solo, come nelle interrogative che seguono, con la restrizione di
trovarsi sempre in fondo alla frase:

7) che differenza c’è? (COR)
8) guarda chi c’è? (COR)
9) Mamma cosa c’è, piangi?(CORDIS)

Può inoltre sostenere tempi diversi dal presente dell’indicativo;
in COR e in CORDIS si trovano solo occorrenze di imperfetto del-
l’indicativo, come nel caso di:

10) non c’era nemmeno storia (COR)

e 2), ma sarebbero comunque grammaticalmente corrette anche le
forme al passato prossimo, al passato remoto o al condizionale.
Infine, ‘c’è’ fa parte di costruzioni come esserci+fless.+ da+infinito,
che esprimono valori deontici:

11) c’è da studia’/c’è da studia tante cose (…) c’è da provare gli
esercizi. (COR)

Se si confronta quanto esposto fino ad ora con quanto accade
in spagnolo, si noterà che è il carattere definito o indefinito del SN
che segue haber e estar a caratterizzarne la grammaticalità dell’uso:
benché nel corpus orale esaminato ci sia una sola occorrenza di
estar impersonale, questa è presente proprio quando precede un
nome proprio:

12) Sì//que/estaba Verónica. (COR),
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9 Per una trattazione esaustiva di questa tematica cfr. Berruto (1986: 66-69);
Renzi, Salvi, Cardinaletti (1998: 125-127).

così come accade per il corpus di lingua scritta:

13) en el comité de negocio estará Matías Rodríguez (EP).

Come sottolinea Leonetti (1999: 814), i contesti in lingua spa-
gnola che comprendono costruzioni con haber sono i più studiati
tra quelli che ammettono le cosiddette “restricciones de definitud”,
ovvero le limitazioni che riguardano la presenza dell’articolo defi-
nito davanti a SN postverbale.

3.Valori semantici

L’italiano esprime nell’unica forma impersonale ‘c’è’ i significati
concettuali esistenziale-presentativo e locativo-deittico9:

14) c’è troppa gente (COR)
15) Adesso di notte riapro gli occhi e lei non c’è  più. (CORIS)
16) qui non c’è  nessun accessorio (COR)
17) Nelle sue parole c’era quasi un rimprovero rispetto alla mia scel-

ta (CORIS)

Gli stessi significati caratterizzano i SV spagnoli, sebbene nei
corpora analizzati sembrino prevalere i valori esistenziali su quelli
locativi, comunque difficilmente differenziabili, poiché da sempre
l’idea di esistenza si accompagna a quella di localizzazione. Del
resto, l’assenza di pronomi clitici nelle forme spagnole costituisce
già di per sé un elemento orientativo riguardo la subordinazione
degli aspetti esistenziali-locativi a quelli determinativi. L’esistenza
di due forme espressive invece di una, tra le quali i valori sopra
citati non si dividono equamente, fa sì che l’apprendimento del-
l’uso corretto da parte di un italofono delle strutture impersonali
del castigliano debba tenere conto di un sistema semantico nel
quale altre categorie concettuali precedono e inglobano quelle clas-
siche. Come mostravo in 2), la grammaticalità della scelta dell’im-
personale castigliano dipende dalla presenza o meno di indicatori
di tipo indeterminato – articoli, aggettivi, pronomi – i quali conferi-
scono alla frase o all’enunciato il significato di “non definito”.

È importante dunque sottolineare che le forme impersonali di
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haber e estar utilizzate negli esempi che vanno da 18) a 24) trova-
no la loro ragion d’essere non tanto nell’espressione dell’esistenza
o della locatività, bensì nel grado di determinazione posseduta dal-
la frase o dall’enunciato:

18) También está el gasto de la sustitución de las tarjetas (EP)
19) Entonces, no hay justificación económica. (EP)
20) pero hay temas que no controlo (COR)
21) estaba Verónica que cada dos por tres/te llamaba por teléfono

(COR).
22) Entre sus aficiones está la lectura, pero no practicar deporte, como

reconoce. (EP)
23) lo que hay en este libro no me gusta especialmente// (COR)
24) ahí en un pueblo que hay cerca (COR).

Condizione essenziale per determinare in spagnolo la
grammaticalità di una costruzione impersonale si rivela dunque il
grado di specificazione posseduto dal sintagma nominale: tale ca-
tegoria risulta quanto mai utile, in quanto permette di valutare sia il
valore di determinazione sia la novità dell’informazione introdotta
dal SN.

4.Valori pragmatici

Nella maggior parte dei casi, haber e estar impersonali permet-
tono di distinguere (Matte Bon: 1992, 48) funzionalmente tra infor-
mazioni conosciute (estar)

25) estaba Verónica que cada dos por tres/te llamaba por teléfono
(COR),

e nuove (haber):

26) dice es que claro/hay un montón de sitios que no se puede ir así
(COR).

Se si riprende in considerazione l’esempio 24) con un co-testo
ampliato:

27) estaremos los primeros días en [/] en Granada/dos días en Granada
capital y/un día en/ o al revés no me acuerdo cómo es/ahí en un
pueblo que hay cerca (COR),

si può notare che l’uso di hay al posto di está è giustificato in
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quanto introduce un dato nuovo (un pueblo que hay cerca) non
nominato prima, mentre la frase un pueblo que está cerca sarebbe
stata possibile in un contesto nel quale il significato di pueblo fosse
già stato definito.

La funzione svolta da hay è dunque analoga a quella del ‘c’è’
presentativo:

28) guarda chi c’è/nonna! (COR),

e dell’impersonale francese il y a:

29) Il y a une dame qui veut vous voir  10,

che si usano per introdurre informazioni di tipo rematico11.
Un’analisi del contesto in cui vengono usati permette inoltre di

suggerire l’esistenza di altri valori pragmatici: quello eventivo, in
cui il mero significato esistenziale è superato e approfondito dalla
nozione di accadimento, di evento che sta per succedere:

30) porque hay a veces que se desvía la conversación en otros niveles
(COR)

31) hay veces que se te puede escapar algún por favor/o algún gracias
(COR),

e quello circostanziale/presenziale, nel quale il SV impersonale non
ha tanto il significato di essenza quanto quello di esistenza, presen-
za, sebbene non si possa considerare tipicamente locativo:

32) había un director italiano/que no hablaba nada castellano/(COR)
33) había un señor/que nos decían/si teníamos que aplaudir (COR).

10 Grevisse (1986: 1585).
11 Affrontare la questione dal punto di vista pragmatico permette di giustificare

l’esistenza di frasi che sembrano contraddire quanto detto fino ad ora, ovvero la non
grammaticalità di costruzioni in cui compaia haber + elementi di definizione. La
legittimità di esempi quali A) “Las personas, las hay de muchos tipos”o B) “Te recuerdo
que en aquella situación hubo los problemas de todos los días”, dipende dal fatto
che, malgrado la presenza del clitico in funzione di complemento oggetto e dell’ar-
ticolo determinativo, i contesti presentano informazioni di tipo rematico (A) o consi-
stono nel ricordare elementi conosciuti (B) in quanto “la definitud, con la condición
de unicidad, no es incompatible con la presentación de información nueva” (Leonetti:
1999, 817).
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12 Nel caso di discenti di età inferiore ai 15 anni, invece, potrebbe essere più
utile una dimostrazione esclusivamente induttiva del fenomeno. Infatti “[…] le strut-
ture del lobo frontale organizzano le componenti sintattiche di una lingua solo se
questa è acquisita entro una certa età critica, dopodiché altre strutture del cervello si
incaricano di organizzare gli aspetti grammaticali di una seconda lingua, ed è proba-
bile che queste strutture sostitutive permettano un apprendimento soprattutto su
base esplicita.” (Fabbro: 1996, 113). Come ipotesi di lavoro mi sembra interessante
proporre la verifica della relazione tra le modalità di apprendimento in età precoce
e il “grado en que los individuos tienen tendencia a compartimentar su experiencia.”
(Ehrman: 2000, 87).

5. Proposte didattiche

Come ha mostrato l’analisi precedente, la presenza di due for-
me nel sistema degli impersonali spagnoli e lo slittamento di valori
semantici che ne consegue, fa sì che il solo punto comune tra
italiano e spagnolo sia la coincidenza di valori pragmatici tra hay e
‘c’è’ presentativo. Per impostare una corretta strategia didattica per
italofoni, è dunque consigliabile tenere conto dell’opacità tra italia-
no e spagnolo rispetto al grado di determinazione semantica dei
sintagmi che seguono la coppia hay/está, in quanto ogni altro tipo
di categoria sarebbe responsabile dell’insorgere dell’errore. L’atteg-
giamento in cui il parlante italiano incorre più spesso è infatti quel-
lo di provare a spiegare la coppia di impersonali spagnoli secondo
le categorie di locatività e esistenza che contraddistinguono il ‘c’è’
italiano: quando viene loro presentata la coppia hay/está, i discenti
– già consapevoli del significato locativo del verbo estar – lo attri-
buiscono spontaneamente anche alla forma impersonale está.

Nell’insegnamento a discenti adulti12, sul cui apprendimento di
una lingua straniera ha una forte influenza la memoria esplicita, si
rende dunque necessario sottolineare che la dicotomia ispanica
determinato/indeterminato costituisce un sistema identificativo che
precede quello rappresentato dai valori normalmente presi in esa-
me per l’italiano; ai fini di una migliore comprensione ne vanno
evidenziate le caratteristiche pragmatiche di contrasto tra informa-
zione nuova e conosciuta, tra rema e tema, evitando qualsiasi equi-
voco sul grado di “precisione” del dato proposto. Come segnala
Matte Bon (1992: 48) “(…) es importante entender bien el concepto
gramatical de indefinido: no se trata de cosas imprecisas, sino
simplemente de cosas que no han aparecido todavía en el contexto”.
Si riveleranno perciò utili attività di pre-lettura di brani in italiano e
spagnolo nel cui contesto sia possibile reperire elementi sintattici
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di determinazione quali articoli, aggettivi, pronomi e avverbi; i
discenti potranno così esplicitare la norma castigliana – la presenza
di indicatori indeterminati segnala la necessità di utilizzare hay 13

mentre la loro assenza richiama l’uso di está.

5.1

Allo scopo di fornire ulteriori strumenti capaci di chiarire l’am-
biguità esistente tra i due sistemi, suggerisco che una efficace stra-
tegia didattica riguardo alla tematica esserci/hay-está prenda in con-
siderazione sia lo studio dei meccanismi storico-culturali soggiacenti
alla formazione delle strutture linguistiche, sia l’analogia dei sistemi
sintattico, semantico e pragmatico delle lingue già conosciute dai
discenti (L3) con quello spagnolo.

5.1.1

Il richiamo alla collocazione diacronica dei fenomeni linguisti-
ci, benché la storia della lingua possa sembrare un ambito distante
dal percorso didattico, può invece rivelarsi un valido contributo
per la comprensione di strutture diverse da quelle cui il discente è
abituato: “Siamo collocati in tradizioni, sia che le conosciamo op-
pure no, sia che ne siamo consapevoli, sia che siamo così presun-
tuosi da credere di aver cominciato senza presupposti.” (Gadamer
– in Serena: 2001, 238) Nelle facoltà umanistiche, il docente potrà
così sfruttare le pre-conoscenze dei discenti per stabilire collega-
menti interdisciplinari, mentre in quelle non umanistiche il richia-
mo a un continuum diacronico contribuirà ad ampliarne l’orizzon-
te culturale.

5.1.2

Nella mia proposta di un approccio didattico per italofoni capace
di aggirare le opacità della L1, ritengo non vada dimenticata la con-

13 Non va trascurata la possibilità dell’italiano di utilizzare ‘il’ al posto del partitivo
come accade nell’esempio 3), che torno a trascrivere per maggior comodità di lettu-
ra: 3) c’è il peperoncino (COR). L’articolo ‘il’ sta al posto del partitivo ‘del’, e non
rappresenta dunque un vero indicatore di definizione.
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siderazione delle interferenze provocate dalle lingue straniere già
conosciute, in quanto causate da precisi meccanismi neurologici.

Come da tempo ha dimostrato la neurolinguistica, nell’appren-
dimento del linguaggio sono coinvolte sia la memoria implicita sia
quella esplicita14, strutture cerebrali cui sono assegnati ruoli diversi
nell’acquisizione della L2. I due tipi di memoria, inoltre, interven-
gono in modo dissimile a seconda dell’età in cui si inizia lo studio
di una lingua straniera. In discenti adulti non affetti da patologie, è
probabilmente da imputare all’azione della memoria implicita la
presenza di fenomeni di lapsus e mixing – frequenti soprattutto
nello stadio dell’interlingua quando i meccanismi inibitori tra lin-
gua selezionata e non selezionata non sono ancora effettivi. A que-
sto si aggiunga che analoghe funzioni di lingue diverse – per esem-
pio la sintattica e la semantica – coesistono nelle stesse zone cere-
brali, come hanno confermato studi effettuati con l’uso di tecniche
elettrofisiologiche (Fabbro: 1996, 112).

La conoscenza dei meccanismi neurologici di apprendimento
permette dunque di valutare in modo più appropriato le interferen-
ze causate dalle lingue già conosciute dagli studenti, e può rappre-
sentare un’utile base su cui impostare strategie didattiche. L’inglese
e il francese – il cui studio precede solitamente in Italia quello dello
spagnolo – hanno la capacità di influire profondamente sulla pro-
duzione scritta e orale della lingua studiata per ultima: i discenti
infatti, tendono a riprodurre strutture sintattico-grammaticali acqui-
site in precedenza. Per questo motivo, a fronte di forti opacità nella
L1, sfruttando il meccanismo della memoria implicita, sarà possibi-
le proporre esempi nelle lingue già conosciute dagli studenti (L3)
ogni volta che presentino strutture analoghe a quelle che si voglio-
no trasmettere nella L2. Come infatti segnala Stevick (2000: 67): “1.
Los datos nuevos activan de alguna forma los elementos
correspondientes que hay en las estructuras de la memoria a largo
plazo. 2. Esta activación se extiende a través de las estructuras, y
conforme se extiende, produce varias imágenes o palabras, u otras
imágenes mentales.”

14 La riflessione di Schacter (1989) definisce come memoria implicita quella che
fa riferimento a situazioni precedenti, in grado di influenzare eventi successivi senza
che i soggetti ne siano consapevoli. Le strutture cerebrali che ne causano il funziona-
mento divengono attive prima di quelle che sovrintendono alla memoria esplicita.
Questa, al contrario, che sfrutta i lobi frontali del cervello dallo sviluppo più tardivo,
viene definita come memoria cosciente.
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5.1.2.1

Malgrado gli impersonali inglesi e francesi presentino come l’ita-
liano un’unica forma, i loro sistemi sintattico, semantico e pragmatico
sono concettualmente molto vicini a hay spagnolo. La struttura
There+be viene infatti usata nella variante europea dell’inglese e
nel registro formale per introdurre informazioni nuove nel discor-
so:

34) There’s a woman outside to see you 15,

ed è generalmente seguita da nomi comuni o indefiniti:

35) There’s a book on the table.

Quando infatti la frase contiene un SN definito si preferisce
modificarne la struttura, dicendo:

36) Sam is waiting for me outside,

invece di:

*37) There is Sam waiting for me outside.

Analogamente avviene per l’impersonale francese il y a, la cui
presenza esprime valori rematici e che, proprio per questo,
normativamente16 prevede dopo di sé SN indefiniti:

38) Il y a un camarade de mon pére à la maison
39) Il y a un cahier sur la table

Evidenziare le somiglianze di funzionamento del sistema hay/
está con quello di lingue generalmente conosciute dagli studenti
può rivelarsi utile per la comprensione di valori espressi in altro
modo in italiano. Nelle facoltà a indirizzo linguistico, una griglia
trasversale di esempi può aiutare a meglio comprendere l’evoluzio-

15 Esempio ripreso da Hewings (1999: 230) così come per 36) e 37).
16 Ricordo comunque che, sia nel registro orale inglese – soprattutto nella va-

riante americana – sia in quello francese, è possibile trovare questi impersonali
seguiti da nomi propri, fenomeno di tipo pragmatico che modifica il senso della
frase focalizzando il SN che segue l’impersonale.
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ne e le caratteristiche intrinseche delle lingue da cui sono tratti,
mentre in quelle non umanistiche – dove di solito le competenze
linguistico-grammaticali non sono prioritarie – costituisce un ag-
gancio concreto a dati già conosciuti e facilita la comprensione del
concetto di “determinazione”.

6. Considerazioni conclusive

Per concludere, questa breve analisi ha mostrato la lontananza
tra i valori semantici e pragmatici dei sistemi italiano e spagnolo,
riguardo l’uso di ‘c’è’ e di hay/está. A fronte di valori esistenziali-
presentativi e locativo deittici nel primo, il sistema spagnolo si basa
sul contrasto tra informazione nuova e conosciuta, indeterminata e
determinata. Basandomi su una visione olistica della didattica, che
tenga conto dei meccanismi neurologici del bilinguismo e del peso
che le pre-conoscenze degli studenti possono avere nel loro ap-
proccio positivo o negativo a una nuova lingua, ho proposto un
percorso didattico che sappia sfruttare a favore dell’apprendimento
delle L2 anche quello che potrebbe essere considerato un handi-
cap, ovvero il ruolo delle interferenze con le L3. Benché quella che
ho illustrato in precedenza possa sembrare una procedura incon-
sueta, prove neurologiche ed empiriche depongono a favore di
una pedagogia che favorisca un apprendimento basato più sulla
prossimità linguistica che sul contrasto, attenta non solo all’influen-
za che il contesto e le esperienze previe degli studenti hanno sulla
loro capacità di imparare, ma anche alle aspettative che si vengono
a creare a partire da dati conosciuti. Una didattica così impostata,
avvalendosi del transfert potenziale positivo innescato dalle pre-
conoscenze, contribuisce a far cadere le barriere che, più o meno
consciamente, il discente costruisce come reazione all’incontro con
un universo linguistico nuovo17, e lo pone all’interno di un
continuum, in cui l’esperienza del conoscere è considerata “un
processo, non un prodotto” (Bruner: 114, 1966).

17 A questo ambito sono collegati gli studi di Damasio (1994) e Arnold (1999)
riguardo il legame tra emozioni e razionalità, e sull’influenza che la sinergia tra
queste due entità non separabili può avere durante l’apprendimento di una L2.
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Giovanna Mapelli

LOS HISPANISMOS EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN ITALIANOS

En el sistema lingüístico las palabras están en continua evolución:
se crean, se desarrollan y desaparecen, adaptándose a las
necesidades de los usuarios; y para renovar el léxico existen recursos
de carácter semántico, morfológico y léxico. De hecho, la neología
es un fenómeno heterogéneo que comprende procedimientos
diferentes: por una parte, las creaciones autóctonas o nativas que
aprovechan los elementos ya existentes en una lengua; por otra, la
incorporación de voces ajenas.

El préstamo lingüístico no es una categoría homogénea, sino
que existen distintas modalidades o variedades, de ahí que aparezcan
los problemas de terminología y tipología, vinculados a los conceptos
que representan estos términos, que se desprenden de los estudios
sobre el fenómeno; es decir, la noción de préstamo conlleva una
marcada polisemia; trataremos de indicar, cuando sea posible, el
valor con el que se emplea la palabra extranjera. Si bien es verdad
que un elemento lingüístico de una lengua prestataria cuando entra
en una lengua receptora puede sufrir algunas modificaciones
(“préstamo asimilado”), bien en su forma para adaptarlo gráfica o
fonéticamente, bien en su contenido semántico, el préstamo por
antonomasia es la transferencia directa de significado y significante
(“préstamo no asimilado”).

El presente trabajo se centra en el proceso del préstamo
lingüístico y, de forma particular, en la presencia de los hispanismos
en los medios de comunicación italianos. No cabe duda de que la
incorporación al léxico de una lengua de voces procedentes de
otra es uno de los procedimientos de ampliación del vocabulario
más antiguos, que existe en todas las culturas, incluso en las más
puras y cerradas a todo influjo extranjero. Y son los medios de
comunicación los que desempeñan hoy un papel fundamental en
la asimilación del préstamo lingüístico porque permiten la rápida
difusión de las palabras foráneas.

Es cierto que, actualmente, la cultura que presta más palabras a
otros idiomas es la angloamericana por su fuerza y vitalidad en
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numerosos ámbitos (política, economía, tecnología, moda,
espectáculo, etc.). En cambio, la situación del español es distinta:
el peso económico que ejerce en el mundo no es grande, aunque
tiene un enorme atractivo cultural. El intercambio entre español e
italiano (y algunos de sus dialectos) fue muy intenso en los siglos
XVI y XVII, favorecido por la presencia de cortes españolas en la
península italiana, por el bilingüismo de algunos escritores, por la
convivencia directa de las dos poblaciones. Además, una conciencia
lingüística menos preocupada por el purismo empuja al escritor
hacia la adopción de formas extranjeras también para fines
estilísticos.

Sin embargo, numerosos términos que entraron en aquella época
y que eran corrientes en algunos ámbitos sociales como el de la
corte, el de ciertos oficios, el de la milicia, etc., se han perdido a lo
largo de los años; existen, de hecho, textos literarios, documentos
burocráticos y administrativos, informes de mercaderes y viajeros
que atestiguan aquel próspero contacto entre las dos lenguas
(Beccaria: 1968). Después de un largo período de silencio, en el
siglo XX los hispanismos volvieron a aparecer, aunque de puntillas,
y demostraron un contacto con nuevas realidades turísticas,
folclóricas, deportivas y, por supuesto, sociopolíticas (Terracini: 1994,
436). En la actualidad, en cambio, el italiano acepta cada vez más
voces castellanas y este flujo resulta muy fructífero.

Por ello, en el presente estudio se hará hincapié en la presencia
de hispanismos en los medios de comunicación, su frecuencia, las
condiciones que los favorecen, el tipo de palabras y el grado de
adaptación a la nueva estructura lingüística.

El corpus del análisis es heterogéneo: se compone de artículos
aparecidos en periódicos (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello
Sport, Il Corriere della Sera); revistas (Tu, Il Venerdì di Repubblica)
programas deportivos en televisión (Guida al Campionato,
Controcampo Champions League) y turísticos (Sereno Variabile);
telediarios (Tg2, Tg5); transmisiones radiofónicas, películas, publi-
cidad, además de diccionarios (Calvi y Monti: 1991; Zolli: 1991;
Bencini y Citernesi: 1992; Mini: 1994) y repertorios que recogen
neologismos (Terracini: 1994; Marras: 1994) que han entrado en el
italiano, sobre todo gracias a los medios de comunicación.

El trasvase de hispanismos al italiano se produce por distintas
razones: la primera es la tendencia a adoptar el término foráneo sin
poner ningún tipo de resistencia, a la que se añade, en el caso del
español, la fuerte afinidad lingüística que facilita aún más la
aceptación del préstamo; en segundo lugar, los factores
extralingüísticos como pueden ser el contacto entre las dos culturas,
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favorecido por la multitud de españoles e hispanoamericanos que
viven y trabajan en Italia, sobre todo en el mundo del espectáculo
y del deporte, a los que se suma el gran número de turistas que
eligen España o los países hispanoamericanos como destino de sus
viajes. Es decir, el problema del préstamo supone un planteamiento
que utilice criterios no sólo lingüísticos, sino también socioculturales.

En los últimos años, el español ha ejercido gran influencia en la
cultura italiana como se ve en distintos fenómenos: bailes y
canciones; modelos de habla española que presentan programas
en la televisión y en la radio y que, de vez en cuando, emplean
expresiones y palabras de su lengua materna; deportistas hispanos
que en las entrevistas usan palabras en español, etc. Además, cabe
decir que el italiano manifiesta una actitud de apertura hacia las
palabras foráneas, lo que favorece la entrada de éstas en el léxico
autóctono.

Por lo tanto, el periodista italiano ante un extranjerismo prefiere
dejarlo sin traducir, unas veces por el afán de precisión, otras por la
prisa y la poca atención que pone en la traducción (Alvar Ezquerra:
1996), o simplemente para dar una pincelada de color exótico al
texto; en este caso, la voz adquiere un valor connotativo.

Por supuesto, hay que distinguir entre términos usados de manera
ocasional, cuya vida es efímera, pero que el destinatario puede
entender, y palabras que están ya aclimatadas hasta el punto de
que el usuario, a veces, no tiene conciencia de su origen extranjero
(Zolli: 1991, 121). Es cierto que los hispanismos relevantes para la
historia de la lingua italiana no son los vocablos pasajeros que
entran en nuestro idioma esporádicamente, sino el léxico que se
asimila, integra y resulta productivo en el sistema del italiano. No
obstante, incluso el préstamo que aparece de manera ocasional en
un texto es significativo por el valor estilístico y expresivo que
adquiere en aquel contexto; sin embargo, Gusmani (1986), por
ejemplo, define estas voces como citazioni occasionali y no las
considera verdaderos préstamos.

Conviene subrayar también el tipo de contexto en el que
aparecen los hispanismos: pueden colocarse en contextos específicos
que traten un tema español o latinoamericano, o cuando se entrevista
a un personaje famoso de habla castellana; y también en contextos
no específicos, en ámbitos generales, que no se refieren, en ningún
caso, a España o a los países latinoamericanos para crear efectos
humorísticos o llamar la atención del público.

Desde el punto de vista del grado de asimilación en la nueva
estructura lingüística de los hispanismos, pueden observarse:
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1. los adaptados a la fonética y a la morfología;
2. los que se quedan en la forma originaria a causa de la

afinidad con el italiano;
3. los que han ampliado o reducido el significado original.

1. Préstamos adaptados

En este apartado nos ocupamos de aquellas voces, incluidas en
los diccionarios, que se han adaptado a la grafía del italiano:

“llama” � lama; “embarcadero” � imbarcadero; “guerrilla” � guerriglia,
“guerrillero” � guerrigliero; “miliciano” � miliziano; “madrileño” �
madrileno;
“mantilla”�mantiglia; “cordillera”� cordigliera; “reconquista”� riconquista;
“generalísimo” � generalissimo; “Sevilla”� Siviglia; “poncho” � poncio;
“donquijotesco” � donquisciottesco; “vasco” � basco.

Se trata de adaptaciones que afectan a aquellos signos gráficos
que en italiano no existen o que se pronuncian de manera distinta.
Cuando no hay modificaciones ortográficas, en la lengua oral estos
sonidos suelen pronunciarse a la manera italiana, de modo que
“aficionado” y “pronunciamento” se pronuncian con /t∫/, africada
palatal sorda en lugar de interdental fricativa sorda; “daiquiri” man-
tiene la “u” /kui/; “gitano” con sonido africado palatal sonoro /d∫/
en lugar del velar fricativo sordo.

Por lo que se refiere a los nombres propios, derivados sobre
todo de las telenovelas o de personajes deportivos, cambia la
posición del acento: “Inés” es Ines; “Álvaro” es Alvaro; los apodos
que llenan las crónicas deportivas, a la hora de referirse a un atleta
hispano, como “El Chino”, “El Piojo”, “El Cholo” pueden aparecer
también con el artículo italiano, subrayando de esta manera una
mayor integración en el sistema italiano:

“(...) dice il Chino (...)” (GS 29/04/02, 3).

Dentro de la morfología, puede constatarse que los morfemas
flexivos de plural son los italianos, ya que el singular podría
considerarse como una voz italiana; a veces los mismos diccionarios
dan cuenta de este hecho:

“banderilleros” � banderilleri; “barrancos” � barranchi; “bolero” � boleri;
“bongos” � bonghi; “embargo” � embarghi; “fandango” � fandanghi;
“fiestas” � fieste; “flamencos” � flamenchi; “gitanos” � gitani; “guanacos”
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� guanachi; “machos” � machi; “murales” � murali; “tangos” � tanghi;
“pistoleros” � pistoleri; “rumbas” � rumbe; “tequilas” � tequile.

El sufijo “-ista” con valor de “partidario de” es productivo también
en italiano, por lo tanto chavisti o golpisti se aceptan sin problemas
en lugar de “chavistas” o “golpistas”:

“colonne di chavisti si mettono in marcia (...)” (CdS 15/04/02, 9).
“(...) sono stati i golpisti (...)” (Tg5 15/04/02).

Ahora bien, si por un lado se colocan los plurales adaptados al
italiano, por otro hay voces que mantienen el plural original, por
consiguiente es posible encontrar: “navaja(s)”; “pampa(s)”,
“rancho(s)”; “barrio(s)”; “avenida(s)”; “azulejo(s)”; “barbudo(s)”.

Por último, pueden destacarse aquellos préstamos que se
emplean en la forma de plural español pero referidos al singular;
eso quiere decir que han aparecido en los medios de comunicación
más frecuentemente en plural, de manera que éste se considera el
más típico (Gusmani: 1986, 45). Por ejemplo: “silos” (lugar donde
se guarda el trigo u otros granos, semillas o forrajes), “murales”
(pintura o decoración mural); o “vigilantes”: È morto il vigilantes
(...) (CdS 16/03/02, 7).

Por otra parte, la aparente semejanza entre las dos lenguas lleva
a modificar erróneamente las palabras o expresiones: se trata de
los barbarismos que consisten en pronunciar o escribir mal las
palabras, según la definición del diccionario académico. Así pues,
voces como “desesperado” y “desaparecidos”, se presentan con
cierta frecuencia en la forma incorrecta por analogía con el italiano,
es decir: *desperado y *desparecidos (en italiano: disperato;
scomparsi/spariti).

Eso acaece incluso cuando se intenta mantener la frase o la
expresión en la forma primigenia; por ejemplo, al citar las palabras
pronunciadas por el argentino Cúper, el periodista escribe: “(...) es
una *barbaridas, en lugar de “barbaridad” (en italiano sería
barbarità) (GS 16/07/01, 9) o “*primero, en lugar de “primer” (en
italiano sería primo) tiempo” (GS 10/09/01, 9).

Este proceso es evidente sobre todo en la publicidad, donde se
crea un clima lúdico y divertido asociado también a la fiesta, al sol
y a la música; veamos los ejemplos de algunos anuncios actuales:
en uno hay dos mejicanos que, antes de ir a una fiesta con el
refresco “Estathè”, echan una siesta y dicen: Mira el dito; Me cala la
palpebra; en otro, un grupo de bailarinas de flamenco entran en
una charcutería para pedir el jamón Gran Biscotto y dicen: No me
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gusta un crudo, no me gusta un coto me gusta solo Gran Biscocho;
y una española en el anuncio de un licor, grita: Bella alcachofa.

Igualmente, la falsa creencia de que basta con añadir “-s” al
final de la palabra italiana para obtener la correspondiente española
o para evocar un hispanismo nos ofrece ejemplos de “itañol”, o sea
una mezcla entre los dos idiomas.

Un ejemplo de este influjo mutuo entre las dos lenguas ha sido
extraído de la serie televisiva Per amore donde un muchacho,
escuchando en la radio a un pinchadiscos que alternaba frases
italianas con españolas (como por ejemplo: “son las cinco”, “esta
noche”), decía para sí: a proposito di *dineroS, non c’ho una *LiraS.

De la misma manera, el sufijo “-dor” parece evocar el español;
en el lenguaje juvenil existió en los años ochenta la palabra
cuc(c)ador que nació, quizás, por analogía con vocablos como
“matador” o “conquistador” (Calvi: 1991); sin embargo, cabe recordar
que sigue existiendo el verbo cuccare con el sufijo italiano -are.
Asimismo, se han creado otros pseudohispanismos para las marcas
de algunos productos: solero, mentos, morositas. La “-s” a final de
palabra, incluso cuando se tiene ya una forma plural, o el sufijo “-
dor” en lugar de -tore, destacan el deseo de establecer un contraste
con la lengua estándar (Radtke: 1992). De acuerdo con Radtke (1992),
afirmamos que el préstamo de una lengua similar refuerza la
dimensión lúdica: el español posee para los italianos la capacidad
de deformar la lengua general y, por lo tanto, evoca efectos
humorísticos y se presta fácilmente al juego de palabras, como está
demostrado en los ejemplos que acabamos de comentar.

Se trata, por lo tanto, de falsos préstamos: términos sólo en
apariencia originarios de una determinada lengua extanjera, aunque
no existen en dicho idioma. Según Gusmani (1986), el proceso que
lleva a la acuñación de pseudohispanismos presupone el
conocimiento de algunas estructuras características de la lengua
foránea; implica la voluntad de imitar la lengua modelo; y consiste
en la formación de lexemas por analogía con otros presentes en la
lengua prestataria.

2. Préstamos crudos

Hasta aquí, hemos destacado aquellas palabras que al entrar en
nuestro idioma sufren algún cambio; sin embargo, en los periódicos
o en los telediarios, cuando se recogen noticias sobre los
acontecimientos ocurridos en España o en Hispanoamérica, se
introducen préstamos crudos, voces tomadas directamente de otra
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lengua sin ninguna alteración y no asimiladas a las pautas del nuevo
sistema lingüístico, casi siempre acompañados por unas marcas
metalingüísticas como la cursiva o las comillas; Alvar Ezquerra (1996:
16) los define “palabras-cita” (“barbarismos desnudos” o
“extranjerismos”) y no los excluye nunca del proceso neológico.
Guilbert (1975: 93), en cambio, usa el término xénisme (“xenismo”)
para designar las palabras foráneas que califican fenómenos,
personas y situaciones ajenas a la cultura de la lengua receptora;
por ejemplo:

“Colchoneros”: “trattative con la squadra dei «colchoneros»” (GS 08/03/
00, 5).
“Chavista”: “(...) si radunano i vertici del potere chavista” (CdS 15/04/
02, 9).
“Descamisado”: “(...) i descamisados di Chavéz (...) (CdS 15/04/02, 9).
“Hispanidad”: “(...) orgoglio di ritrovata hispanidad (...)” (GS 09/09/00,13).
“Merengues”: “(...) ottava coppa campioni conquistata dalle «merengues»”
(GS 25/05/00, 15).
“Parador”: “il parador attrae molti turisti (...)” (SV 20/04/02).
“Pesetero”: “(…) l’immagine da “pesetero” gli resta incollata addosso
(referido a Figo)” (GS 11/09/01, 5).
“Reconquista”: “(...) dopo la “reconquista” (...) (CdS 15/04/02, 27).
“Camperos”: “(...) e quest’anno vanno molto di moda i camperos” (TU
marzo 2002).

En otros casos, los préstamos no se introducen para llenar una
laguna léxica, puesto que tienen un término correspondiente en la
lengua meta, sino por el gusto de lo exótico y para dar una pincelada
de color local:

“Alcalde”: “(...) la seconda rete dell’Alcalde Raul (...)” (CS 13/06/00,12).
“Blanco”: “(…) la già rovinata economia del club blanco (…) (GS 06/01/
00, 13).
“Barrio”: “(...) Raul continua a comportarsi da giocatore di «barrio»” (GS
11/09/01, 5).
“Clásico”: “numero 188 del «clasico» (referido al partido Barcelona-Real
Madrid)” (GS 24/04/02, 15).
 “Internacionales”: “nessuno (…) degli Internacionales parteciperà alla
festa del centenario (…) (GS 01/08/00, 7).
“Liga”: “(...) anche la Liga è una storia a tre (...)” (GaC, 21/04/02).
“Locura”: “E’ una locura, come si dice qui, rimontare?” (CCL 23/04/02).
“Luchador”: “È un luchador, (…) (referido a Batistuta)” (GS 01/08/00, 8).
 “Negocio”: “Il suo negocio calcistico è diventato un’attività economica
(...)” (GS 09/09/00, 13).
“Octava”: “(…) Vicente Del Bosque, artefice dell’Octava Coppa Campioni”
(GS 09/09/ 00, 13).
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 “Pretemporada”: “I fenomeni (Real Madrid) scendono in campo per la
prima volta della «pretemporada»” (GS 28/07/01, 5).
“Puntero”: “il puntero è stato un grande acquisto” (CdS 04/11/01, 7).
“Remontada” (es el título de un periódico referido a un partido entre un
equipo italiano y uno español del año pasado).
“Rey”: “El Rey della terra” (referido a la final de una competición de tenis
en la que se enfrentaban dos españoles) (GS 22/04/02, 34).
“Selección”: “Fernando Hierro, capitano del Real Madrid e della Selec-
ción (…)” (GS 26/06/00, 16).
“Telenovela(s)”: “(...) reciterá nella telenovela “Terra Nostra” (Novella
2000, Aprile 2002).
“Vuelta”: “(...) si sta preparando per la Vuelta di Spagna” (GS 20/08/01,
17).

Cabe añadir a estos ejemplos otras palabras que se recogen en
los diccionarios italianos: “alcazar”, “alpaca”, “avenida(s)”,
“azulejos(s)”, “barbudo(s)”, “camarilla”, “campesino”, “canasta”,
“capataz”, “caudillo”, “contras”, “corral”, “desarrollo”, “estancia”,
“gomeros”, “guano”, “gaucho”, “hacienda”, “hidalgo”,
“indocumentado”, “lazo”, “llano”, “machete”, “mesa”, “meseta”,
“montonero”, “navaja(s)”, “pampa(s)”, “tupamaro”, “vaquero”, etc.

Del mismo modo, el periodista puede encontrarse ante una
situación en la que un nativo pronuncia palabras o frases enteras
en su lengua madre mientras intenta hablar italiano. Y, también en
este caso, en lugar de traducirlas, se dejan en su forma pura; los
siguientes ejemplos han sido tomados de periódicos deportivos ya
que el fútbol es uno de los sectores donde abundan los hispanismos:

“il presidente Sanz annunciò una «locura»” (GS 24/05/00, 15).
“I campioni di Spagna non possono contare sull’alibi delle assenze, sia
perché guardando la lista degli indisponibili dell’Inter sarebbe una “ver-
güenza” (GS 15/08/01, 3).
“Trabajo, seriedad, silencio (…) ganaremos todos y contra todos” (pala-
bras de Helenio Herrera y repetidas por Cúper).” (GS 13/08/01, 3).
“È reaparecido e con la sua grinta (...)” (GS 15/04/02, 3).
“(...) noi oggi abbiamo avuto il 20-25 per cento di suerte” (GS 15/04/02, 3).
“ma sì, scudetto amigos” (GS 29/04/02, 3).

Otros préstamos no adaptados son los que se refieren a bailes,
tipos de músicas, instrumentos musicales: “cha cha cha”; “rumba”;
“tango”; “lambada” y “lambadero”; “paso doble”; “flamenco”;
“pachanga”; “zarzuela”; “habanera”; “charango”; “bongo”; “maracas”;
“gaita” (que no está presente en los diccionarios de extranjerismos,
pero que se ha difundido gracias al cantante asturiano Hevia y por
el aumento del turismo italiano en la zona de Asturias); “merengue”;
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“sevillana” y “bamba”.
Dentro del campo musical, es interesante notar que incluso los

cantantes italianos utilizan títulos o estribillos españoles, a causa
del gran éxito de este tipo de música en Italia: “vamos a bailar esta
vida nueva”;“toro loco”; “el diablo”; “vamos a la playa”; “no tengo
dinero”; “adelante”; “baila morena”; “como suena el corazón”;
“muchacha, ¿qué pasa?”; “chica guapa”, etc.

Además, el deseo de conocer la comida de otras culturas ha
permitido que los nombres de platos típicos o bebidas se hayan
difundido en su forma pura; entre otros, recordemos: “paella”;
“tortilla” (es más conocida la mejicana); “cuba libre”; “chili”; “nachos”;
“gazpacho”; “sangría”; “piña colada”; “tequila”; etc.

Es cierto que el préstamo puro no se detecta sólo en contextos
específicos, sino que hay algunas voces que se usan en ámbitos
generales; por ejemplo, los tecnicismos del fútbol: “goleada” (que
era también el nombre de un programa televisivo); “goleador”;
“golazo”: “(...) prestazione, condita dal suo «golazo»” (GS 15/04/02,
13); “puntero”: “La squadra ha ritrovato il suo puntero (...)” (CS 10/
04/00, 5); “Mundial” del que deriva “Mundialito”, que se refiere a
las competiciones generalmente veraniegas; “mundialismo”, afición
del campeonato del mundo (Bencini y Citernesi: 1992); “ola”; “hom-
bre del partido”: “Vannucci (...) senza l’uscita di Conceiçao sarebbe
diventato l’hombre del partido” (GS 17/09/01, 3).

Asimismo, las voces más comunes y menos técnicas del campo
semántico de la tauroamaquia se encuentran también en otros
contextos, sobre todo en el fútbol, donde se puede decir que ocurre
un encuentro “sangriento” entre dos equipos:

“Corrida”: “(...) trasforma la partita in una corrida” (CS 30/05/00,13).
“Matar” y “matador” (o su calco italiano italiano mattatore): “Kallon che
martedì sera aveva matato il Torino” (GS 10/01/00, 13); “è lui il mattatore
della serata” (GS 10/01/00, 15).
“Banderilla”, “banderillero”, “espada”: “(...) gli mancava l’espada, l’uomo
capace della stoccata (...) gli ospiti offrivano solo evoluzioni sterili di
banderilleros” (GS 28/02/00, 16).
“Plaza de toros”: “San Siro si è trasformato in Plaza de toros (...) e l’ultima
stoccata di Shevchenko ha avuto la bellezza crudele del colpo dell’espada”
(GS 07/02/00, 9).

He encontrado otro ejemplo en un reciente mensaje publicitario,
en el que a la pregunta: Anche tu a colazione i cereali Nestlè, una
chica italiana contesta: “Claro que sí”, expresión muy utilizada por
una modelo de Barcelona que trabaja en programas televisivos y
radiofónicos.
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Hay otros ejemplos de palabras de origen castellano que se han
incorporado en el italiano y que aparecen también en contextos de
tema no estrictamente hispánico como pueden ser: “golpe”; “golpista”
(del que deriva el sinónimo “golpistico”); “cargo”; “embargo”;
“narcos”, las formas adaptadas narcotraffico y narcotraficcanti;
“marihuana/marijuana”; “vida loca”; “adiós”; “movida”; “fiesta”;
“siesta”; “calor”; “hasta la vista”; “caliente”; “me gusta”; “vamos”;
“torquemada”y “pasionaria”.

Siempre en el campo de la publicidad y en particular de las
marcas, al lado de las malformaciones y de los pseudohispanismos
que hemos comentado, pueden encontrarse voces españolas puras
empleadas por el gusto de lo exótico, y que hoy en día son de
dominio público: “Movida” (tinte para pelo); “Mi vida” y “Paso doble”
(perfumes); “Fiesta”, “Kinder Bueno”, “Flamenco” (dulces); “¿Todo
bien?” (frase pronunciada por el argentino Batistuta en el anuncio
de “Tim”, una compañía de telefonía móvil), “Auto Emoción” (al
final del anuncio de la casa automovilística española “Seat”), y “Noche
de Cuba” (anunciando un licor cubano) quedan invariadas. Hace
poco tiempo en una valla de promoción de la seguridad vial se
leía: “Prudencia es vida” y luego el resto del mensaje en italiano.

El español parece ser una fuente también para elegir el nombre
de los programas televisivos; de este modo los italianos ven: “La
Corrida”, “Goleada”, “Mosquito” y “!Fuego!” (con dos puntos
exclamativos, pero el primero no está al revés) y Carramba, che
sorpresa (en este caso se retoma la interjección española adaptándola
al apellido de la presentadora Raffaella Carrà).

Del mismo modo, se utilizan muchos hispanismos para
denominar locales nocturnos: “Quien sabe”; “Bar Pablito”; “La
Rambla”; “Trópico Latino”; “Puerto John Martin” y “Alcázar”.

3. Variaciones semánticas

Conviene destacar que, en ocasiones, el trasvase transforma el
valor semántico del lexema incorporado; es decir, algunas palabras
entran en italiano con un significado más amplio, más restringido o
con un significado nuevo. Por ejemplo, el adjetivo “caliente” y su
plural adaptado calienti, se utiliza muy a menudo para referirse al
carácter jovial de los españoles (más bien como sinónimo de “cálido”
y sin connotaciones eróticas); o también para definir un encuentro
deportivo importante o a atletas muy determinados:

“(...) dietro la caliente sfida di Champions (...)” (GS 11/09/01, 3).
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“i più calienti sembrano Collauto e De Gregorio” (GS 13/03/00, 20).

Basco, término completamente asimilado, no se utiliza sólo como
adjetivo sino también como sustantivo en el sentido de “boina”; es
decir, una vez entrado en el nuevo sistema ha adquirido una nueva
carga semántica, una extensión del significado autóctono.

En el caso de la palabra “golpe” el diccionario italiano DMP lo
recopila sólo como colpo di stato; en cambio, en el diccionario
español Cl, con el sentido de “golpe de estado” (“toma ilegal y por
la fuerza del gobierno de un país”), aparece después de otros
muchos:

encuentro brusco y violento de un cuerpo contra otro; efecto producido
por este encuentro, disgusto o contrariedad repentinos; robo o atraco;
fuerte impresión o gran sorpresa; ocurrencia graciosa y oportuna en el
curso de una conversación; ataque, acceso o aparición repentina y muy
fuerte de algo; en algunos deportes, esp. en golf, lanzamiento de la
pelota por parte del jugador.

Asimismo, en el MM aparece la locución “golpe de estado” sólo
como significado número doce.

Otro ejemplo nos lo proporciona la lexía “embargo” que el
diccionario español Cl en su versión on line define como:

en derecho, retención o inmovilización de bienes por orden de una
autoridad judicial o administrativa; prohibición del comercio y transporte
de algo, esp. de armas o útiles para la guerra, decretada por un Gobierno.

El diccionario italiano DMP, en cambio, añade otros rasgos
semánticos y especifica que es:

divieto di abbandonare i porti e le acque territoriali di uno stato, imposto
alle navi straniere; sospensione dei rapporti commerciali con paesi con
cui è in atto una crisi politico-militare/ estens., divieto imposto a uno
stato di esportare determinate merci/ estens., blocco imposto per un
certo periodo alla circolazione di informazioni, comunicati stampa, e
sim.

La definición de la palabra “capataz” en el Cl aparece de la
siguiente manera: “persona que manda y vigila un grupo de
trabajadores; persona encargada de labrar y administrar una hacienda
o finca agrícola”; mientras que el diccionario en línea DMP recoge
sólo el primer significado del lexema y destaca el valor despectivo:
comandante, capoccia, duetto.

El último ejemplo que comentamos en el presente estudio es la
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palabra “vigilante” que el MM define como: “persona encargada de
vigilar cierta cosa”. En italiano, en cambio, el término se enriquece
de otro matiz:

ciascun appartenente a un gruppo, spec. di volontari, incaricati di
pattugliare e proteggere aree e proprietà appartenenti a cittadini privati,
per estens. ciascun membro di corpo di polizia privata, che svolge funzione
di sorveglianza davanti a banche, edifici, ecc.

Conclusiones

En resumen, hemos comprobado que el español contribuye al
enriquecimiento léxico del italiano gracias a los medios de
comunicación que facilitan su difusión. Las razones de la
transferencia de elementos lingüísticos de una lengua a otra son
distintas: afinidad lingüística, contacto entre las dos culturas, gusto
por lo exótico y la actitud de apertura del italiano hacia la adopción
de extranjerismos. No cabe duda de que, a diferencia de los
anglicismos, los hispanismos no penetran en los campos técnico-
científicos y no sirven para definir realidades sociales de amplia
difusión. En la actualidad, al lado de algunos préstamos denotativos,
que sirven para designar productos o conceptos nacidos en un país
extranjero (por ejemplo, las palabras que se refieren a las bebidas,
a las comidas, a las características geográficas, etc. que abundan en
el ámbito turístico; o las palabras que designan la realidad
sociopolítica de los países hispanohablantes); existen numerosos
préstamos de lujo o connotativos a los que se recurre por anhelo
de expresividad. De hecho, la frecuente aparición de hispanismos
en la publicidad, en la música y en el lenguaje juvenil se debe
sobre todo al deseo de conferir al texto unos valores expresivos y
evocar ambientes exóticos. La afinidad entre las dos lenguas favorece
la creación de expresiones divertidas y jocosas que resultan de una
mezcla de italiano y español y que denotan un uso estilístico del
préstamo. Por lo que se refiere a los ámbitos de difusión del
hispanismo en italiano cabe recordar en primer lugar que el
estereotipo de que España es el país del sol y de la fiesta ha sido un
factor favorable a la difusión de palabras relacionadas con el folclore
y el turismo; en segundo lugar, los acontecimientos políticos y
sociales han causado la entrada de voces de otros campos semánticos
y, por último, la presencia de jugadores españoles e
hispanoamericanos y la fama del fútbol de la Latinoamérica ha
favorecido el trasvase de tecnicismos deportivos y de palabras
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comunes pronunciadas por los mismos protagonistas.
Por lo que se refiere al grado de asimilación de estas voces, se

ha acotado que muchos hispanismos entran en su forma cruda
(palabras-cita) por la semejanza con el italiano o bien con
modificaciones fono-morfológicas y, a veces, con una carga
semántica diferente. Cabe observar que algunas palabras están
recogidas en los diccionarios; otras, aun utilizándose, no lo están
todavía; y, finalmente, es conveniente destacar las de uso ocasional,
sometidas a las modas pasajeras que aparecen tanto en su forma
originaria, sin adaptar, como en transcripciones incorrectas
(barbarismos).
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Xu Yumin

SULLA DIDATTICA FRONTALE DELLA LINGUA CINESE

Introduzione
di Clara Bulfoni

Il saggio qui presentato è stato scritto dalla prof.ssa Xu Yumin
dell’Università del Popolo di Pechino, lettore di scambio di lingua
cinese presso l’Istituto di Lingue della Facoltà di Scienze Politiche
nei periodi 1992-95 e 2000-03. In questo saggio l’autrice analizza le
esperienze maturate nel corso dei sei anni di insegnamento e pren-
de in esame, in particolare, le fasi iniziali dell’apprendimento di
discenti italofoni, a sostegno dell’insegnamento delle nozioni morfo-
sintattiche impartite dal docente di madrelingua italiana.

Il percorso prevede metodologie didattiche volte, innanzi tutto,
a impostare le corrette abitudini riproduttive delle sillabe cinesi -
unità fonologiche di base della lingua - che, nella loro trascrizione
in lettere alfabetiche (hanyu pinyin), discostano, per la maggior
parte, dalla mera lettura basata sulla pronuncia del lettore italiano.
Uguale attenzione viene rivolta alla corretta esposizione dei toni di
cui le sillabe sono dotate (quattro toni più un tono neutro nel
putonghua, la lingua ufficiale adottata nella Repubblica Popolare
Cinese). Parallelamente e seguendo il testo in dotazione, i discenti
sono introdotti all’apprendimento delle parole nuove che ogni le-
zione prevede per la formulazioni di sintagmi utilizzando, nelle
prime fasi, la trascrizione in pinyin, e sono invitati a formulare frasi
sintatticamente corrette in base alla rigida tipologia sintattica della
lingua cinese, in cui ogni categoria grammaticale deve mantenere
una determinata e precisa posizione nella frase.

Alla corretta esposizioni delle sillabe dotate di tono segue l’ap-
prendimento della scrittura dei caratteri cinesi, in considerazione
della peculiarità della lingua cinese: ogni grafema è veicolante a un
morfema, ovvero a una forma fonologica cui deve necessariamente
corrispondere un significato. Deve essere, infatti, sottolineata l’im-
mediata percezione della corrispondenza carattere-sillaba-morfema
e, attraverso l’analisi del carattere e dei suoi costituenti, il discente
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apprende le regole della sequenza con cui vengono tracciati i sin-
goli tratti che si combinano, in proporzioni variabili, all’interno di
uno spazio predefinito.

La partecipazione diretta dei discenti a livello sia ricettivo sia
produttivo e la pratica costante, orale e scritta, non orientata però
alla ripetizione meccanica e passiva degli schemi e modelli forniti,
costituiscono la base per l’acquisizione delle corrette abitudini lin-
guistiche che il parlante deve rispettare se vuole socializzare con i
membri di una data comunità linguistica.
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1 Ich beziehe mich hier und in der Folge auf den von Prof. Johann Drumbl am
4.Nov.1999 an der Facoltà di Economia der Università degli Studi di Milano-Bicocca
gehaltenen Vortrag mit dem Titel: La competenza inferenziale: nuovi traguardi per
l’apprendimento delle lingue.

Ulrike Ternowetz

NEUE WEGE FÜR LERNEN UND LEHREN – EINE AUFGABE FÜR
DIE SPRACHDIDAKTIK

AN ITALIENISCHEN UNIVERSITÄTEN

Studenten an einheimischen Universitäten mit Sokrates-Erfahrung
sind meist restlos begeistert vom praxisorientierten Unterricht an
ausländischen Universitäten. Ihre Kritik richtet sich an die an
italienischen Universitäten gebotene Stofffülle, wobei besonders
komplexe Themenbereiche dem Anfänger oft als kaum handhabbar
erscheinen. Der an vielen ausländischen Universitäten – ich beziehe
mich hier auf Universitäten aus dem deutschsprachigen Raum –
stattgefundene Wechsel in der Didaktik zum praxisorientierten
Unterricht hat an den italienischen Universitäten erst mit der letzten
Reform zaghaften Eingang gefunden. Gerade im Fremdsprachen-
unterricht, wo „die Verbindung von Authentizität des Sprachanlasses
und von einer zumindest ansatzweise spürbaren ‘gruppalen
Bezogenheit’ der Kern einer Didaktik des autonomen Lernens von
Sprachen ist” (Drumbl)1, stößt der Lehrende auf Probleme, die die
Anwendung neuerer didaktischer Methoden erschweren bzw. diese
sogar verhindern.

Zunächst einmal muss vorausgeschickt werden, dass das
Paradigma, also die Ansicht, wie Lernen funktioniert, auch die Art,
wie gelehrt wird, beeinflusst. Die neuen Erkenntnisse der
Neurobiologie, der Kognitionspsychologie und der Linguistik stellen
die Grundlage dar für Rückschlüsse auf die Theorie des Lehrens
und des Lernens.

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, wie Lernen und damit
menschliches Erkennen und Wahrnehmen funktioniert, haben in
den Sprachunterricht an den italienischen Schulen noch kaum
Eingang gefunden. Die Gründe dafür sind vielfältig, einer davon ist
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2 Cfr. R. Titone (1995), p. 7 e V. Rauzi (1995), p.11.

sicherlich der der Sprachlehrerausbildung an den Universitäten. Bis
vor nicht allzu langer Zeit wurde z. B. an den Facoltà di Lingue e
Letterature moderne, aus denen ein großer Teil der Sprachlehrer
hervorgeht, vielfach der Literaturunterricht bevorzugt, Sprachdidaktik
wurde noch nicht gelehrt. Wir haben es also mit Generationen von
Sprachlehrern zu tun, die zwar eine gute literarische Ausbildung
haben, aber mit Sprachdidaktik erst in der Praxis in Kontakt
gekommen sind. So musste von italienischer Seite (Titone, Rauzi
etc.)2 wiederholt festgestellt werden, dass der Sprachunterricht an
den Schulen weitgehendst von Misserfolgen gekennzeichnet sei.

Aber auch der Sprachunterricht an den Universitäten ist nicht
immer von Erfolg gekrönt, denn auch hier sind vielfach schlechte
Leistungen beim Spracherwerb zu verzeichnen. Bei der Analyse
der Gründe für den Misserfolg, beziehungsweise für den oft nur
mit großen Anstrengungen erreichbaren Erfolg, ist folgendes in
Betracht zu ziehen:

Die meisten Studenten sind an eine traditionelle
Unterrichtssituation gewöhnt und können sich nur schwer an neue
Methoden anpassen. Mit traditioneller Unterrichtssituation meine
ich folgendes: Der Lehrer geht von der Voraussetzung aus, dass er
weiß, was der Lerner lernen soll, dass der Lernstoff grundsätzlich
vermittelbar ist und dass es einen optimalen Weg zum Lernziel gibt.
Er teilt den Lehrstoff in kleine Einheiten, die er auf dem Weg vom
Einfachen zum Komplexen, den Ansprüchen eines durchschnittli-
chen Lerners entsprechend, zu vermitteln versucht. Der Lernende
nimmt den Lehrstoff mehr oder weniger passiv auf und speichert
ihn in seinem Gedächtnis ab. Hochwertiges Lernen heißt, möglichst
große Stoffmengen erlernen. Daraus ergeben sich die folgenden
aus dem Unterricht bekannten Probleme:

• Trotz der Bemühungen des Lehrers wird vieles nur
unvollständig gelernt.

• Das erlernte Wissen wird rasch wieder vergessen.
• Das erlernte Wissen ist passiv d.h. es kann im konkreten

Fall nicht abgerufen werden, es kann auch nicht übertragen
werden (fehlender Transfer).
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Nun wissen wir aber aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse,
dass Lernen ein aktiver Prozess der Wissenskonstruktion ist, dass
der Lerner beim Wissensaufbau aktiv sein muss, da Wissensaufbau
immer nur im Zusammenhang mit bereits vorhandenem Wissen
entsteht. Lernen heißt kognitive Landkarten (cognitive maps)
konstruieren, die im Laufe des individuellen Lernprozesses erweitert
werden. Wir schreiten also nicht vom Einfachen zum Komplexen
vor, sondern bauen das vorhandene Konstrukt immer mehr aus.
Schon die sokratische Methode des geschickten Fragens beruht auf
der stillschweigenden Voraussetzung, dass, wenn die Gesprächs-
partner allein durch Fragen zu Erkenntnissen veranlasst werden
sollen, dann muss auf Seiten des Antwortenden ein potentielles
Wissen angenommen werden, das durch geeignete Fragen lediglich
aktualisiert wird.

Lernen ist ein individueller Prozess, eine individuelle
Konstruktion, es hat daher jeder Lernende seinen eigenen Weg.
Der Lehrer kann seine Kenntnisse nicht direkt an den Lernenden
weitergeben, er kann diesem nur helfen, sein Wissen zu konstruieren.

Studenten, die aber in all den Jahren ihrer Schulzeit nur passiv
Wissen aufgespeichert haben und nicht an eine dialogische Form
der Wissensvermittlung gewöhnt sind, haben oft sehr viel Zeit nötig,
um ihre Barrieren abzubauen und aktiv – in unserem Fall – am
Spracherwerb mitzuarbeiten. Sie haben Angst, ihre Lern-
schwierigkeiten zuzugeben, da sie eine schlechte Bewertung fürchten
und dadurch dem Lehrer nicht die Möglichkeit geben, die
wesentlichen, auch individuellen, Probleme gemeinsam
aufzuarbeiten. Sehr oft wissen sie mit dem vorhandenen Wissen
nichts anzufangen und es fällt ihnen schwer, Verbindungen zu schon
Bekanntem herzustellen und Schlüsse daraus zu ziehen, also
vernetzend zu denken, um neues Wissen aufzubauen. Dies wird
besonders deutlich beim Lesen und Verstehen eines Textes.

Ich möchte dies an einem Beispiel veranschaulichen: Es kann
bei der Arbeit an einem Text vorkommen, dass Studenten im
1.Semester mit Vorkenntnissen in Deutsch aus der Schule (3 bis 5
Jahre) die Bedeutung von Arbeitskraft nicht von selbst erschließen
können, obwohl sie sowohl das Wort Arbeit als auch das Wort
Kraft bestens kennen. Erst nachdem sie auf ihre Kenntnisse und
den Kontext hingewiesen wurden, haben sie das „Aha-Erlebnis”.
Ohne diese Erklärungen bleiben sie vor dem „unbekannten” Wort
blockiert und sind nicht fähig zu einem weiteren Verstehen des
vorliegenden Textes. Es kann ebenso der Fall sein, dass Studenten
selbst vor Internationalismen, die ja gerade bei der Erschließung
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3 Ludwig Wittgenstein (1982), S.41

eines Textes behilflich sein sollten, blockiert bleiben, weil sie
Probleme haben, Bekanntes mit Unbekanntem zu verbinden, also
das vorhandene Konstrukt auszubauen.

Vielleicht ist an dieser Stelle anzumerken, dass an vielen Schulen
bedauerlicherweise der Lateinunterricht fehlt; bedauerlicherweise,
denn Latein hat eine unvergleichliche Weite des Blicks und
übernimmt viele Funktionen. Es regt vor allem zu vernetzendem
Denken an und erfüllt damit genau das, was für einen modernen
Unterricht verlangt wird.

Ein wichtiges Hilfsmittel im Lernprozess kann der Einsatz von
Multimedia-Technologie sein, wobei diese nicht ein Instrument zur
Wissensvermittlung darstellen soll, sondern zum aktiven Konstruieren
von Wissensstrukturen anregen soll, z. B. in Form von Simulationen
konkreter Situationen oder Planspielen, usw.

In der Praxis heißt dies, dass der Lehrer sich die Frage stellen
muss: „Wie kann ich das Interesse der Studenten an dem zu
erwerbenden Wissen erregen?” Es ist nicht immer gesagt, dass
Universitätsstudenten, die Deutsch als Fremdsprache gewählt haben,
auch wirklich motiviert sind. In den meisten Fällen wird die
Fremdsprache gewählt, die man schon im Gymnasium gelernt hatte.
Der Grund für diese Wahl ist oft die Überzeugung, dass man dadurch
weniger „lernen” muss, und nicht die Absicht mehr zu lernen. Dies
gilt vor allem für Fakultäten, wo die Fremdsprachen nur Nebenfach
sind, wie z. B. in unserem Fall Wirtschaftswissenschaften.

Die nächste Frage ist: „Wie kann ich alle Teilnehmer eines Kurses
zu aktiver Mitarbeit veranlassen?”

In der Folge möchte ich nun einige Strategien zum verstehenden
Lesen im Rahmen des Fachsprachenunterrichts Wirtschaft
vorschlagen, die vor allem die oben genannten wissenschaftlichen
Erkenntnisse im Auge haben. Ausgehend vom berühmten Satz
Ludwig Wittgensteins in den Philosophischen Untersuchungen,
Paragraph 43: „Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in
der Sprache” 3 und dem, was Harald Weinrich im Kapitel
„Methodische Grundlagen” seiner Textgrammatik der deutschen
Sprache schreibt und zwar: „Diese Grammatik versteht die
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Phänomene der Sprache von Texten her, da eine natürliche Sprache
nur in Texten gebraucht wird...TEXTE sind sinnvolle Verknüpfungen
sprachlicher Zeichen in zeitlich-linearer Abfolge. Das können – so
wird der Begriff Textlinguistik verstanden – mündliche oder
schriftliche Texte sein…”4, wird der Lehrer seinen Studenten zu
vermitteln versuchen, dass sie nun nicht mehr in der ihnen bekannten
Weise an den Text herangehen sollen: sie sollen nicht mehr
übersetzen, sondern lesend verstehen.

Zur ersten obengenannten Fragestellung muss gesagt werden,
dass es beim Fachsprachenerwerb anfangs eher schwierig ist,
Themen einzuführen, die junge Menschen interessieren. Es ist daher
angezeigt, zunächst Lesetexte mit allgemeinen Themen zu
verwenden, die einen Grundwortschatz vermitteln und damit
lexikalisch schon auf die Fachsprache vorbereiten. Diese eher
grammatikalisch und auch lexikalisch einfachen Texte, die aber
Themen behandeln, die allen Kursteilnehmern bekannt sind, sol-
len vor allem dazu dienen, die Studenten mit der Methodik des
Unterrichts vertraut zu machen und Barrieren abzubauen.

Der Lernende soll also lesend verstehen: d.h. er soll den Text-
zusammenhang erfassen. Es soll also der Inhalt, das „Zentrum” des
Textes verstanden werden, daher ist es nicht unbedingt nötig,
„periphere” Wörter zu verstehen.

Hier stößt der Lehrer auf die ersten Schwierigkeiten, denn die
Kursteilnehmer sind gewöhnt Wort für Wort, also reihend und nicht
in Gruppen, zu lesen und wenn nun ein Wort in einem Satz nicht
bekannt ist, so blockiert der Leser ab und es wird der ganze Satz
nicht verstanden.

Ich möchte hier ein Beispiel anführen:

Die Produktion ist jedoch noch nicht angestiegen

Frage des Studenten: „Was bedeutet jedoch?”
Obwohl die Bedeutung von „jedoch” außerdem noch leicht aus

dem Kontext zu erschließen ist, bleibt der Student vor dem
unbekannten, aber „peripheren” Wort blockiert und liest nicht weiter.

4 Harald Weinrich (1993) , S.17
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Die Arbeit des Lehrers wird also darin bestehen, verschiedene
Erklärungen abzugeben und zwar:

• Die Wörter sind im Prinzip mehrdeutig und die
verschiedenen Textbedeutungen kommen durch die
Koexistenz der Wörter im Text zustande. Es ist daher
wichtig, die Wörter in einem Text nie isoliert zu beobach-
ten.

• Gerade im Deutschen werden Wörter, die im Prinzip
mehrdeutig sind, durch das wiederholte Zusammentreffen
verschiedener sprachlicher Elemente (Ko-Okkorenz)
eindeutig. Das heißt, Bedeutung von Sprache entsteht mit
Hilfe von Gruppen und nicht mit Hilfe isolierter Wörter.

Wichtig beim aktiven Verstehen eines Arbeitstextes ist auch, dass
die Studenten die zentrale Rolle kennen, die z.B. die Verbalklammer
im Deutschen spielt, und dass die verschiedenen Formen der
Wortbildung bekannt sind. Das Konstruktionsprinzip der
Nominalkomposita z.B. gehört zu den Basiselementen der deutschen
Sprache. Schon diese beiden grammatischen Grundkenntnisse sind
bei der Texterschließung weitgehendst behilflich.

Weiters wurde oben betont, dass es angebracht sei, anfangs
Texte mit allgemein bekannten Themen einzuführen oder den
Interessensbereich der Gruppe durch ein vorbereitendes Gespräch
abzustecken. Wenn ein Thema bekannt ist oder Interesse erweckt,
dann ist es leichter, den Sinn des Textes und die Bedeutung eines
unbekannten Wortes durch „Inferenz” (Drumbl) zu erschließen,
indem ich auf mein „Weltwissen” (Drumbl) zurückgreife.

Vielleicht wäre hier auch noch anzumerken, dass wir sprachliche
Phänomene nie isoliert wahrnehmen, sondern immer in Verbindung
mit ihrer Funktion. Der Text ist die Einheit mit der wir sprachlich
agieren. Wenn wir kommunizieren, mündlich oder schriftlich,
erzeugen wir „Texte”, mit denen wir bestimmte Ziele verbinden.
Wenn die Bedeutung eines Wortes in erster Linie im Gebrauch zu
suchen ist, so müssen wir lernen, darauf zu achten, wie und wozu
die Sprache auch tatsächlich gebraucht wird. Allzu oft kommt es
vor, dass z.B. bei der Zusammenfassung eines Textes Sinnloses
wiedergegeben wird, weil der Lernende nicht aktiv mitdenkt und
nur Teile des Textes unreflektiert wiederholt, er kommuniziert nicht,
er wiederholt nur.

Der vorliegende Text ist also im Ganzen zu betrachten und nicht
Wort für Wort oder Satz für Satz. In diesem Zusammenhang ist es
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für das Verständnis des Textes als Ganzes unwichtig, ob man jedes
Wort ins Italienische übersetzen kann oder nicht. Wichtig ist, ob
das „Zentrum” erfasst wurde, also der Inhalt, der kommuniziert
werden soll. Hierbei stößt der Lehrer auf besonders starke Barrieren,
denn die Studenten sind gewöhnt, vor allem zu übersetzen und es
besteht die Gefahr, dass sie sich mit dem italienischen Wort bzw.
Satz begnügen, ohne den Sinn zu hinterfragen. Also einen großen
Stellenwert in der Arbeit des Lehrers besitzt die Motivation der Schüler
zu aktiver Mitarbeit.

Bei authentischen Texten, z.B. aus der Zeitung oder aus dem
Internet ist wichtig, dass der Leser auch auf scheinbar
Nebensächliches achtet: Titel und Untertitel oder Bilder und
Bilderunterschriften geben meist Aufschluss über den Inhalt und
helfen bei der Erschließung des Textes. Auch das Datum kann helfen,
den Text einzuordnen und damit leichter zu verstehen.

Wie schon oben erwähnt wurde, ist schon die Kenntnis einiger
Basiselemente der deutschen Grammatik, wie der zentralen Rolle,
die z. B. die Verbalklammer im Deutschen spielt oder der
verschiedenen Formen der Wortbildung, wie das
Konstruktionsprinzip der Nominalkomposita, bei der
Texterschließung weitgehendst behilflich.

Ich möchte als Arbeitsbeispiel einen kleinen Lesetext aus dem
Internet bringen, der beim Abbau von Barrieren im
Anfängerunterricht behilflich war. Der Text wurde nach nur 2
Doppelstunden, in denen „verstehendes Lesen” geübt worden war,
von den Studenten gelesen und ohne Schwierigkeiten verstanden:

27.Feb, 2003
Uno-Inspektoren im Irak suchen sechs Anlagen auf.
Irak blieb Beweise für Vernichtung von Kampfstoffen bisher
schuldig.

Bagdad – Inspektoren der UNO – Waffenkontrollmission im Irak
(UNMOVIC) und der internationalen Atombehörde (IAEO) haben heute,
Donnerstag, sechs Anlagen und Einrichtungen untersucht. Dies teilte das
irakische Direktorat für die Zusammenarbeit mit den Inspektoren in
Bagdad mit. Ein Expertenteam für biologische Waffen begab sich zum
vierten Mal in der Folge zur Entsorgungsstätte Al Aziziyah, die nur rund
100 Kilometer südöstlich von Bagdad liegt. Nach Angaben des Irak wurden
dort im Sommer 1991 157 Flugzeugbomben vom Typ R-400 vernichtet,
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die mit biologischen Kampfstoffen Anthrax, Botulinum und Aflatoxin
gefüllt waren.
Die von den irakischen Verantwortlichen behauptete einseitige
Vernichtung von großen Mengen biologischer und chemischer Kampfstoffe
ist umstritten. Die UNO-Inspektoren verlangen einen Nachweis, den der
Irak unter Hinweis auf nicht vorhandene Dokumentationen bisher schuldig
blieb. In Al Aziziyah führen die Iraker seit dem 19. Februar Grabungen
durch, um den Nachweis der Zerstörung der R-400-Bomben durch
Überreste und Bodenproben zu erbringen.

Durch den Hinweis auf ihr „Weltwissen” (Drumbl), den
bekannten Kontext und die im Text vorhandenen Internationalismen
konnte der Text von den Studenten erschlossen und verstanden
werden. Das Erfolgserlebnis wurde von den Lernenden als gewaltiger
Einschnitt in ihrem Lernprozess erlebt und ermöglichte dann die
weiteren Schritte vom passiven Erlernen weg hin zu einem aktiven
Wissenserwerb.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Arbeit des Lehrers
also weitgehendst darin besteht, anfänglich Barrieren abzubauen
und die Studenten zu einem aktiven Mitdenken zu motivieren.
Lernen ist nicht Übernahme von Wissen, sondern ein aktives
Aufbauen von Wissensstrukturen, ein aktives Konstruieren. Der
Lerner und der Lehrer finden sich in einer neuen Rolle: der Lerner
hat einen völlig anderen Stellenwert als den, den er innerhalb der
traditionellen Didaktik innehat und der Lehrer wird zum Helfer im
Lernprozess, er gibt die Haltung des Wissens über ein Gebiet auf
und entdeckt gemeinsam mit dem Lerner das Stoffgebiet in Form
eines Dialogs. Hat man einmal die Anfangsschwierigkeiten
überwunden, so sind oft Erfolge zu verzeichnen, die für die
Lernenden überraschend sind und die dann auch dazu beitragen,
die Überzeugung zu beseitigen, die deutsche Sprache sei schwierig
und kaum zu erlernen. Der Lernende wird durch das Erfolgserlebnis
motivierter und das Lernergebnis entsprechend besser. Es bleibt
also nur zu wünschen übrig, dass der Paradigmenwechsel in der
Didaktik möglichst bald auch Eingang in die italienischen Schulen
findet, um in der Folge die Leistungen im Spracherwerb – und
nicht nur im Spracherwerb – auch an den Universitäten zu
verbessern.
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Itala Vivan

ABDELMALEK SAYAD, ALGERIA: NAZIONALISMO SENZA NAZIONE,
 A CURA DI SALVATORE PALIDDA E NINO RECUPERO,

 MESSINA, EDIZIONI MESOGEA, 2003

“I rapporti fra colonizzatori e colonizzati non riescono a essere
dei rapporti normali, proprio quando ci si sforza, da tutte le parti,
di renderli e farli apparire ordinari e di comportarsi come se davve-
ro fossero tali. […] Le due parti si trovano condannate a questa
specie di gara al falso apparire, alla simulazione e alla
dissimulazione”.

Così si apre il breve, fulminante testo del sociologo algerino
Abdelmalek Sayad, Algeria: nazionalismo senza nazione, curato
da Salvatore Palidda e Nino Recupero e pubblicato dalla piccola
editrice Mesogea di Messina, che si specializza in materiali, letterari
e non letterari, che trattino delle culture mediterranee nel loro in-
sieme, nel loro sguardo reciproco e nei loro secolari rapporti in-
trecciati. In questo caso, l’intreccio diventa un groviglio complesso,
nutrito com’è di una lunga e intensa storia di colonizzazione fran-
cese declinata sul territorio prospiciente l’Europa e nutrita da una
lunga pratica di insediamento.

Abdelmalek Sayad è stato uno dei più geniali sociologi della
scuola di Pierre Bourdieu. Nato nel 1933 in Cabilia, è scomparso
nel 1998, senza mai prendere la cittadinanza francese né rinnegare
la propria ascendenza e appartenenza algerina. In Italia è noto per
La doppia assenza, saggio pubblicato a Milano da Raffaello Cortina
nel 2002. Riconosciuto in ambito internazionale come il rifondatore
di una “scienza della migrazione”, Sayad ha reinterpretato la posi-
zione ambigua e ibrida del migrante che non è cittadino di pieno
diritto né nella società di provenienza né in quella d’approdo; e
così facendo ha ripreso il concetto di ‘erranza’ così caro alla rifles-
sione anche letteraria delle culture maghrebine. D’altro canto, la
sua lettura dell’ambiguità insita nell’inevitabile doppiezza prodotta
dalla colonizzazione lo avvicina anche alle figurazioni del
marocchino Abdelkébir Khatibi, anch’egli sociologo, che nel ro-
manzo Amore bilingue aveva messo in scena il dilemma essenziale
del bilinguismo con cui si confrontano gli scrittori maghrebini dopo
la conquista delle indipendenze: straziante storia d’amore, vicenda
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di perdita e di lutto inevitabili.
Le pagine di Sayad pubblicate ora da Mesogea fanno parte di

un manoscritto inedito che lo stesso autore desiderava comparisse
in Italia anziché in Francia, proprio per evitare il clima incande-
scente che ancora brucia la storia francoalgerina. I curatori si sono
trovati di fronte a un materiale frammentario e rapsodico, sotteso
però con continuità bruciante da un disperato desiderio di spiega-
re, chiarire, illuminare la tragedia algerina; lo hanno amorevolmen-
te cucito e tradotto, arricchendolo con un utile miniapparato espli-
cativo comprendente anche una cronologia essenziale. Ne è uscito
un piccolo gioiello, che verrà certamente raccolto da molti lettori e
soprattutto da coloro che si occupano di problematiche postcoloniali.

La vicenda dell’Algeria si colloca infatti come emblema del rap-
porto violento, lacerato e oscuro fra colonizzato e colonizzatore.
Conquistata dalla Francia nel 1830 e colonizzata negli anni succes-
sivi, trasformata in territorio di insediamento attraverso un esproprio
radicale della terra e una trasformazione delle colture tradizionali,
nel 1947 l’Algeria si vide rifiutare l’indipendenza promessa e venne
invece trasformata in provincia metropolitana francese. L’insurre-
zione contro il dominio coloniale iniziò nel 1954 (del 1957 è la
battaglia di Algeri) e, dopo anni atroci, portò all’indipendenza nel
1962: ma non risolse i problemi di fondo. Come osserva Sayad, la
genesi del nazionalismo algerino ne ha marchiato indelebilmente il
carattere impostandolo come anticolonialismo: insomma, “è stata
la colonizzazione a dargli sia la forma che lo spirito, a forgiarne le
armi politiche. Il nazionalismo algerino si è sempre trovato a rimor-
chio della colonizzazione – ma poteva forse essere diversamente? –
per quanto riguarda le intenzioni che proclama, le finalità che re-
clama, i principi costitutivi che afferma, per i molteplici riferimenti
ideologici, impliciti o espliciti e spesso contraddittori, dei quali ama
avvalersi”.

Questo groviglio di rapporti opposti e speculari è letto da Sayad
come “passionale”, poiché combattere lo stato colonizzatore è an-
che farne il proprio modello di riferimento. Tutto ciò nel caso spe-
cifico è vero soprattutto dal punto di vista politico e statuale –
istituzionale, insomma – che ha portato a plasmare un’Algeria
postcoloniale centralizzata, burocratica, preda infine del militarismo
e della corruzione. Così il nazionalismo algerino ha postulato che
“la nazione in quanto illusione comune – perfino ben fondata come
direbbe Durkheim – è un dato immediato, quasi naturale, una co-
struzione indipendente da qualsiasi determinazione storica… e che
era appunto compito del nazionalismo (e cioè del suoi “professio-
nisti”) assicurarne la salvaguardia e la riaffermazione di fronte al
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pericolo di annientamento e negazione che per essa rappresenta
l’impresa coloniale”. L’esito di questa operazione, conclude Sayad,
è stato un nazionalismo senza nazione e senza Stato, che si è sod-
disfatto delle apparenze sia della nazione sia dello Stato.

Una ulteriore sconfitta del nazionalismo, nella lettura critica di
Sayad, è la perdita della prospettiva storica. L’Algeria, già derubata
del proprio passato dalla colonizzazione, non ha potuto rispondere
al bisogno di una identità unica e totale quale quella cui fa appello
il nazionalismo algerino: un’identità algerina e araba, laica e
musulmana, occidentale e orientale, moderna e insieme tradiziona-
le. Vittime di questa spoliazione storica sono l’immagine dell’Africa
antica, romana e anche preromana; la conquista araba e
l’islamizzazione del paese; la cancellazione dei regni berberi e, in-
fine, la valutazione della reggenza ottomana assimilata alla pirateria
barbaresca del Mediterraneo. Il risultato di ciò è la confusione fra
nazione e nazionalismo, e una generale assenza di riferimenti stori-
ci oltre che politici certi, e tali da poter reggere alla richiesta identitaria
postcoloniale.

Sayad quindi ascrive al vizio lontano del nazionalismo algerino
lo sfascio e la tragedia che il paese sta vivendo attualmente, divora-
to da una carenza di autorevolezza che rende impossibile allo Stato
invocare una sovranità credibile. I massacri recenti si sono susse-
guiti in Algeria a partire dal 1991, anno in cui il Fronte Islamico di
Salvezza (FIS) vinse il primo turno alle elezioni generali, ma non si
vide riconoscere tale vittoria: il secondo turno venne infatti annul-
lato. Dopo d’allora, al FIS si è affiancato il Gruppo Islamico Armato
(GIA), che si rifiuta di accettare gli accordi firmati dal FIS; e si è
aggiunta la rivolta esplosa in Cabilia nel 2001-2002.

L’Algeria racchiude nella propria vicenda i segni del colonialismo
europeo (in questo caso, squisitamente francese) e i nodi irrisolti
del postcolonialismo. La riflessione dolorosa e appassionata, talora
addirittura veemente, di Abdelmalek Sayad serve a districarne il
groviglio, a valutarne il senso e a capirne i possibili sviluppi. Seb-
bene l’analisi sia specificamente legata alla realtà francoalgerina,
essa insegna come si debbano battere vie nuove e diverse nel caso
di tante altre situazioni postcoloniali soprattutto africane, tanto più
quanto più profondo e forte è stato il coinvolgimento del coloniz-
zatore, sia materiale sia fantastico. Si pensi, per fare degli esempi,
al Sudafrica, allo Zimbabwe, alla Liberia, palesi ed emblematici (an-
che se assai diversi) risultati di rapporti speculari, di tremenda “pas-
sione”: elemento, quest’ultimo, che Sayad sottolinea e valorizza senza
tregua.

Da attento osservatore del fenomeno migratorio, Sayad legge la
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complessità in esso iscritta, tale da farne un fenomeno di inestricabile
simbiosi culturale: aspetto che potrebbe risultare in esiti straordina-
riamente fertili e vitali se venisse capito, accettato, affrontato, e
collocato al centro di una nuova e diversa concezione della cittadi-
nanza e dell’appartenenza.
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Maria Cristina Paganoni

ARUNDHATI ROY,
GUIDA ALL’IMPERO PER LA GENTE COMUNE

(Trad. di Giuseppina Cavallo, Piero Leodi e Laura Quagliuolo),
 PARMA, GUANDA, 2003

“Non c’è mai un’unica storia. Ci sono solo modi di vedere. Rac-
conto una storia come un cantastorie che vuole condividere con gli
altri il suo modo di intendere il mondo” (7). È con tali parole di
esordio che Arundhati Roy, indiana dello stato del Kerala ora resi-
dente a New Delhi, romanziera, saggista ed attivista no global, in-
troduce il lettore alla sua Guida, una raccolta di otto saggi politici –
apparsi in contesti eterogenei nel corso del 2002 e 2003 – che
evidenziano l’incisività e la concretezza del suo impegno civile e
non lasciano dubbi sulla perspicacia della sua visione coraggiosa-
mente divergente.

Tutti i contributi sono accomunati dalla vibrante denuncia “del-
la paranoia e della spietatezza del potere”(8) dell’impero, oggi so-
stanzialmente incarnato dall’egemonia politica statunitense e dalla
globalizzazione neoliberista, che di tale egemonia rappresenta l’ema-
nazione economica, con il suo culto del libero mercato. Di fronte a
questa situazione che non smette di causare guerre e povertà di
dimensioni insostenibili, la Roy rivolge ad ognuno e a tutti l’appel-
lo veemente a non farsi defraudare del diritto di vivere in un mon-
do meno violento e più giusto. “Guida all’impero per la gente co-
mune” (The Guardian, 2 aprile 2003), il saggio che dà il titolo al
volumetto e che denuncia la rozza pretestuosità dell’attacco bellico
sferrato contro l’Iraq, si conclude infatti invitando i cittadini del
pianeta a radunarsi provvisti degli utensili necessari per smantella-
re l’apparato imperiale degli Stati Uniti, ad esempio con forme di
boicottaggio nei consumi, poiché “il loro territorio può essere dife-
so da pattuglie di frontiera e armi nucleari, ma la loro economia è
sparsa in tutto il globo. I loro avamposti economici sono vulnerabi-
li e soggetti a ogni tipo di attacco” (75-76). Guida alla democrazia
globale, ecco come si potrebbe altrimenti intitolare la raccolta, una
democrazia che sia capace di superare i biechi nazionalismi alla
radice della maggior parte dei genocidi del XX secolo, poiché “le
bandiere sono pezzi di stoffa colorata che i governi usano prima
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come pellicola per avvolgervi ben bene la mente delle persone e
poi come sudari cerimoniali per avvolgervi i morti” (9).

I cinque saggi della prima parte sono dedicati alle dinamiche
della scena mondiale contemporanea – l’undici settembre, la crisi
della democrazia, il neoliberismo economico, la politica statuniten-
se e il sempre più diffuso antiamericanismo, la guerra in Iraq –
mentre i tre della seconda si concentrano sull’attuale situazione
indiana – la crescita del fondamentalismo religioso indù culminato
nel massacro di duemila musulmani nello stato del Gujarat nel marzo
del 2002, le armi nucleari in India e Pakistan e le tensioni fra i due
stati, le politiche pericolosamente reazionarie del governo indiano,
nonché la discutibile scelta di promuovere il cosiddetto sviluppo
della nazione attraverso la costruzione di imponenti dighe di dub-
bia razionalità, finanziate da potenti multinazionali, che sradicano
intere comunità rurali senza darsi pena di ricollocare o risarcire gli
sfollati. Non si tratta affatto di azzardati accostamenti tematici poi-
ché, come afferma la scrittrice, sottolineando il complesso mecca-
nismo di interdipendenze fra il globale ed il locale, “nel XXI secolo
non è più possibile ignorare i legami esistenti tra fondamentalismo
religioso, nazionalismo nuclearista, globalizzazione neoliberista e
impoverimento delle popolazioni” (153). Ma anche dal punto di
vista dell’approccio teorico, come ribadisce il critico Timothy
Brennan, è evidente che gli studi postcoloniali e le teorie della
globalizzazione sono discorsi che sempre più si ritrovano ad utiliz-
zare le stesse nozioni e parole chiave e che in parte si sovrappongono
nei loro rispettivi terreni di indagine.

Il commento ad alcuni episodi drammatici della scena interna-
zionale permette alla Roy di rintracciare nel nefasto accumularsi di
ingiustizie ai danni dei più inermi l’origine di quella spirale di vio-
lenza da cui è afflitto il mondo attuale e di denunciare ogni tentati-
vo di rimozione dei fatti e di riscrittura manichea della storia. Non
è vero, sostiene lei con disarmante lucidità in “Settembre alle por-
te”, che ci sia un solo undici settembre. L’innegabile atrocità del-
l’attacco terroristico alle Twin Towers non può comunque cancella-
re l’evidenza che altre – troppe – volte nella storia contemporanea
settembre si sia rivelato un mese di spaventose ricorrenze, a partire
da quell’11 settembre 1922 in cui la proclamazione del mandato
britannico in Palestina da parte dell’Inghilterra imperiale ha segna-
to in modo irreversibile il destino di quella terra, e non solo di
quella. Sempre lungo la medesima linea di rilettura critica della
contemporaneità, memore delle molte ferite di quel tragico XX se-
colo che lo storico Eric Hobsbawm ha opportunamente rinominato
“l’età degli estremi”, lo schieramento del mondo fra presunti buoni
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e cattivi quale è ostentato dal “profluvio retorico seguito all’11 set-
tembre”(11) è indicato come una costruzione ideologica che a tutti
gli effetti aizza alla guerra santa, così come la visibilità mediatica di
alcuni avvenimenti rispetto ad altri, sfruttata per giustificare e raf-
forzare l’aggressione bellica, è denunciata come una strumentale
manipolazione semiotica di chi possiede l’egemonia politica al fine
di fabbricare il consenso. “Il sostegno pubblico alla guerra contro
l’Iraq si è fondato su una stratificata costruzione di falsità e disone-
stà, coordinata dal governo statunitense e supinamente amplificata
dai media” (83), scrive ancora in “Democrazia imperiale pronta
all’uso (paghi uno prendi due)”, una conferenza del maggio 2003,
che tratta questa volta delle fantomatiche armi di distruzione di
massa di cui si sarebbe dotato l’Iraq, a riprova che, come tronfiamente
dichiara l’impero con i suoi alleati, “i fatti sono ciò che noi voglia-
mo che siano” (82).

A quali strategie ricorrere, allora, per “contrastare l’impero” nei
suoi panni vecchi e nuovi? Si tratta, per l’appunto, del titolo del
terzo saggio della raccolta, che riporta il discorso tenuto dalla scrit-
trice dalla piattaforma dell’edizione 2003 del World Social Forum,
nella città brasiliana di Porto Alegre. È importante osservare, a que-
sto proposito, come il World Social Forum, una tribuna di recente
formazione (l’anno è il 2001) e di crescente visibilità internaziona-
le, offra alla Roy l’occasione preziosa di rivolgersi ad un nuovo
soggetto collettivo ed attore mondiale, la cosiddetta società civile
globale. E infatti, lo scorso gennaio, la Roy è intervenuta anche al
WSF 2004, tenutosi proprio nella sua India, a Mumbai, pronuncian-
do nell’assemblea plenaria di apertura un discorso ancora più graf-
fiante, “Do Turkeys Enjoy Thanksgiving?” (apparso in traduzione
italiana sull’Internazionale con il titolo “Il tacchino di George W.
Bush”), che di nuovo si scaglia contro l’egemonia statunitense. E
come fare, inoltre, affinché le strategie di resistenza siano intelli-
genti, non violente – si avverte nel pensiero della Roy la lezione di
Gandhi – ed efficaci, cioè riescano a scardinare gli assetti di potere
precostituiti concretizzandosi in alternative storicamente realizzabili?

Innanzi tutto, bisogna che la gente comune investa con reali-
smo nel ruolo di cittadino globale, assumendosi la responsabilità
della costruzione di un altro mondo possibile, come recita lo stesso
motto del World Social Forum. Questa infatti non può e non deve
essere delegata ai governi e alle istituzioni. La Roy sembra qui cita-
re un’altra voce critica nei confronti della globalizzazione neoliberista,
lo statunitense Joseph Stiglitz, vincitore del Nobel per l’Economia
nel  2001, che per l’appunto ammonisce “Non fidatevi dei tecnocrati”
(The Guardian, 16 luglio 2003), riferendosi parimenti alle strategie
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imperialistiche, interessate ed improvvide della Banca Mondiale,
del Fondo Monetario Internazionale e dell’Organizzazione Mondia-
le per il Commercio, tre gigantesche istituzioni controllate dagli
Stati Uniti che vorrebbero permettersi di determinare a livello glo-
bale le economie, i criteri di sviluppo, gli investimenti e i parametri
locali della bilancia commerciale, provocando di fatto dissesti fi-
nanziari a lungo termine nei paesi più poveri e mantenendoli in
una situazione di subordinazione. I tecnocrati non devono sentirsi
legittimati a sottrarre la democrazia ai cittadini, i quali sono energi-
camente richiamati alla strenua difesa della stessa, e senza indulge-
re in idealizzazioni o in sterili piagnistei: “C’è un che di patetico in
un popolo che si lamenta costantemente dei suoi leader. Se ci han-
no deluso è solo perché noi glielo abbiamo permesso” (137-38). La
Roy invita infatti ad azioni concrete di boicottaggio e racconta gesti
effettivi ed efficaci di resistenza non violenta, ad esempio il lungo
sciopero della fame degli attivisti del movimento di tutela del fiume
Narmada per contrastare la devastazione provocata dalla costruzio-
ne delle dighe alle comunità locali e all’ecosistema.

In secondo luogo, con un’ostinata fiducia nel potere sovversivo
del linguaggio, ossia nell’efficacia politica di rappresentazioni alter-
native a quelle egemoniche, la Roy invita non solo a contrastare
l’impero, ma a “stringerlo d’assedio, togliergli l’ossigeno, svergo-
gnarlo, ridicolizzarlo con la nostra arte, la nostra musica, la nostra
letteratura, la nostra ostinazione, la nostra gioia, il nostro talento, la
nostra capacità di narrare storie che ci appartengono. Storie diverse
da quelle che ci vuol far credere con la sua propaganda” (63).
Attraverso l’orchestrazione del consenso, la retorica manichea e il
controllo mediatico, infatti, il nuovo imperialismo assoggetta gli
individui imprigionandoli in un sistema simbolico soffocante, colo-
nizzandone l’immaginario, depauperandone i sogni e mortifican-
done il linguaggio e l’espressione artistica. Se il controdiscorso pro-
dotto localmente dai cittadini globali riuscirà a riappropriarsi delle
parole e delle idee sbarazzandosi dei molti eufemismi ipocriti del
linguaggio imperiale (ad es. “libertà di parola”, “mondo libero”,
“sviluppo”, “riforma”, “aggiustamento strutturale”, ma l’elenco non
finisce certo qui), la resistenza all’empire potrà trasformarsi in un
effettivo processo di empowerment della società civile, sfociando
nella progettazione e nella realizzazione di modelli culturali più
rispettosi della diversità e in pratiche socioeconomiche tese a for-
me di sviluppo autenticamente sostenibile.

Ecco quindi che, come terapia del linguaggio, la Roy propone
di leggere Chomsky, annoverando il famoso linguista statunitense
fra i paladini della resistenza alle nuove forme di imperialismo e
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dedicandogli il secondo saggio, “La solitudine di Noam Chomsky”,
nato come prefazione al recente libro dello studioso, For Reasons
of State (2003). In un contesto, infatti, in cui “la democrazia è di-
ventata meno di una parola vuota, un bell’involucro svuotato di
qualsiasi contenuto e significato” (97), Chomsky ha saputo mostra-
re con coraggiosa indipendenza intellettuale che “l’opinione pub-
blica nelle democrazie del ‘libero mercato’ è confezionata come
qualunque altro prodotto di massa: saponette, interruttori o pane in
cassetta” (34). Ha smascherato “l’universo orribile, mistificatore e
aggressivo che si nasconde dietro quella bella e solare parola: ‘li-
bertà’. E lo ha fatto in modo razionale e pratico” (39).

La consapevolezza critica di come funzionano i discorsi del potere
è quindi la prima essenziale scuola di resistenza a cui il cittadino
globale deve imparare a formarsi. Opporsi all’ipocrita neutralità del
lessico specialistico tecnocratico comporta parimenti lo sforzo di
forgiare un linguaggio più democratico, accessibile e volutamente
‘eccentrico’, quale è, per l’appunto, quello della Roy, di cui riuscia-
mo a gustare, anche in traduzione italiana, la forza polemica, la
creatività e la capacità davvero sorprendente di ricontestualizzazione
metaforica del mondo a partire da un irriverente e terapeutico sguar-
do “dal basso”, postcoloniale e no global. Un’ultima notazione sul-
lo stile della Roy saggista: l’ibridazione fra il coacervo di culture
indiane, che affiora nei dettagli delle storie narrate e nell’occasio-
nale marcatezza del lessico, e la cultura di stampo angloamericano,
di cui la scrittrice padroneggia il codice linguistico ed il sostrato
simbolico, non produce qui gli effetti di creolizzazione tipici, inve-
ce, del romanzo Il dio delle piccole cose, dalle decise tinte indiane.
Questa volta, semmai, Arundhati Roy si fa apprezzare per quanto si
potrebbe definire duttilità interculturale, una flessibile equidistanza
che le permette di citare con pari destrezza da entrambi gli universi
culturali, menzionando con la stessa sovversiva ironia una volta la
vacca sacra, un’altra il tricheco di Alice.
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ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO DI LINGUE STRANIERE
NELL’ANNO 2003:

CONFERENZE, CONVEGNI, INIZIATIVE VARIE

Il calendario delle iniziative culturali promosse nell’anno 2003 è
meno nutrito degli anni precedenti anche a causa di un cambia-
mento strutturale in sé molto positivo e di cui non si tarderanno a
vedere i frutti, come è nelle più che ragionevoli previsioni: l’Istituto
di Lingue Straniere, a partire dal 1 gennaio 2004, è diventato il
Dipartimento di Lingue e Culture Contemporanee. Tale trasforma-
zione si è resa necessaria per il gran numero di docenti afferenti
all’Istituto provenienti dalla Facoltà di Scienze Politiche e per le
affermazioni del Corso di Laurea Interfacoltà di Mediazione Lingui-
stica e Culturale in ambito giuridico, economico e sociale, giunto a
regime con l’avvio del 3° anno nell’a.a. 2003-2004. Questo Corso di
Laurea, che tante aspettative ha suscitato tra gli iscritti, i quali han-
no superato il numero di 3000 nonostante l’introduzione di un nu-
mero programmato, ha il suo perno proprio in quello che era l’Isti-
tuto di Lingue della Facoltà di Scienze Politiche, la cui dimensione
a un certo punto è risultata inadeguata all’organizzazione e gestio-
ne di tante e così complesse attività di didattica e di ricerca e alla
promozione di iniziative culturali e scientifiche ai livelli degli anni
precedenti.

Il Dipartimento nasce per far convergere le linee di ricerca già
consolidate e le iniziative scientifiche già impostate in un progetto
più ampio, con un coordinamento più efficace e in vista di nuovi
orizzonti didattico-culturali.

La preparazione al passaggio da Istituto a Dipartimento ha pe-
sato però, in termini di impegno di energie e di accesso molto
ristretto alle risorse finanziarie, sul calendario delle iniziative. Si
può dire che nel 2003 si è lavorato perché il nascituro Dipartimento
diventi un centro propulsore di attività che coinvolgano ambiti cul-
turali sempre più diversificati sia nei contenuti che nelle lingue in
cui si esplicitano.

In un quadro di compressione dei tempi e delle spese come
quello descritto risultano particolarmente meritorie le iniziative qui
sotto elencate, che sono state promosse nel quadro degli insegna-
menti di Culture dei Paesi di Lingua Inglese, Lingua Cinese, Lingua
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Hindi e Lingua Spagnola.

CULTURE DEI PAESI DI LINGUA INGLESE

Nel quadro del corso tenuto dalla prof. Vivan per gli studenti
del III anno, imperniato sul rapporto con il territorio nelle grandi
colonie britanniche di insediamento (Australia e Canada), si è of-
ferto un ciclo di conferenze:

6 ottobre 2003: Elisabeth Gnecchi Ruscone
(antropologa, Università Milano
Bicocca), “Aboriginal culture and
its relationship with land: the
Pintupi example”.

13 ottobre 2003: Elena Dell’Agnese (professore di
Geografia, Università degli Studi,
Milano), “Paesaggi ed eroi nel-
l’identità nazionale australiana.
Peter Weir e ‘Gallipoli’”.

20 ottobre 2003: Annalisa Oboe (professore di Let-
terature postcoloniali, Università
degli Studi di Padova), “Terra, arte
e tradizione nella cultura aborigena
e nella reinvenzione letteraria del-
l’australiano Mudrooroo”.

27 ottobre 2003: Deirdre Gilfedder (Maître de
conferences, Université de Paris
Dauphine), “Ancient concepts of
the great South land and the roots
of the eurocentric image of Austra-
lia”.

3 novembre 2003: Francesca Romana Paci (professo-
re di Letteratura inglese e
postcoloniale, Università del Pie-
monte Orientale, Vercelli), “Il Ca-
nada, paese del mosaico e del
bush”.

10 novembre 2003: Luigi Bruti Liberati (professore di
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Storia contemporanea, Università
degli Studi, Milano), “Giubbe ros-
se e indiani nell’Ovest canadese”.

17 novembre 2003: Simona Bertacco (ricercatrice di
Letterature di lingua inglese, Uni-
versità degli Studi, Milano), “The
Canadian prairies: a lost country?”

24 novembre 2003: Gerardo Papalia (lettore di Lingua
inglese, Università di Pavia),
“Negotiating identity and the ‘other’
in multicultural Australia: the
Italian-Australian case”.

LINGUA CINESE

Il 17 maggio 2003 si sono svolti gli esami di Chinese Proficiency
(in cinese: Hanyu Shuiping Kaoshi, da cui l’acronimo HSK), che i
docenti di lingua cinese della Facoltà di Scienze Politiche gestisco-
no a livello nazionale dal 1994.

L’attestato HSK è un diploma riconosciuto internazionalmente
ed è rilasciato da una Commissione che dipende direttamente dal
Ministero cinese dell’Istruzione.

Quest’anno il compito di ricevere i testi d’esame è stato dato al
Consolato Cinese a Milano, e le prove sono state fatte alla presenza
e sotto la presidenza del Console Li Xiaoyong.

LINGUA HINDI

19-20 maggio 2003: Nella Sala Napoleonica dell’Univer-
sità degli Studi di Milano si è svol-
to il Convegno internazionale
multidisciplinare: Simbologia, mito,
storia: armi e battaglie in India da
Rudra al Mahatma Gandhi.

 Il Convegno, organizzato dalla prof. Donatella Dolcini, è stato
inaugurato dal Console Generale dell’India a Milano, signora Sujatha
Singh. Alle 3 sezioni del Convegno (“Armi e battaglie di dei”; “Armi
e battaglie di eroi”; “Armi e battaglie di uomini”) hanno partecipato
i professori C. Della Casa, G. Boccali, C. Pieruccini, U. Chakraborty,
V. Scolari, L. Acquarone, D. Rossella (Milano); S. Piano, A. Monti,
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A. Pellissero, A. Consolaro (Torino); E. Fasana, M. Angelillo (Trieste
e Gorizia); F. Baldissera (Firenze); E. Panattoni (Pisa); A. Pellegrini
(Palermo); R. P. B. Singh (Banaras Hindu University); L. Giuliano
(Is. I. A. O.di Roma); M. A. Albanese (Is I. A. O. di Milano); A. Rossi
(Centro studi sulla pace di Assisi).

Nel corso del Convegno è avvenuta la presentazione dei volumi
Pace e disarmo culturale di R. Panikkar (ed. Rizzoli) e Quattrocen-
to poesie di guerra. Puranânûru, a cura di E. Panattoni (ed. Ariele).

Febbraio 2003: la prof. Donatella Dolcini ha ac-
compagnato un gruppo di 6 stu-
denti in India, con tappe a Delhi,
Varanasi, Bombay. La realtà india-
na è stata presentata attraverso il
soggiorno presso una famiglia, la
frequentazione di corsi universita-
ri, l’immersione nell’atmosfera di
una città emblematica come
Varanasi.

LINGUA SPAGNOLA

Febbraio e marzo 2003: Ciclo di Incontri con il mondo profes-
sionale spagnolo.

Sono intervenuti: l’avv. C. Martinez Rodriguez: Libre Circulación
de professionales en la Unión Europea; F. Diez Ayuela (Cancelliere
del Consolato di Spagna): La función consular y la Unión Europea:
estado actual y perspectivas de futuro; P. Bardó Boldú (segretaria
della Camera di Commercio Spagnola): El papel de las Cámara de
Commercio extranjeras en una Europa sin fronteras.

25 novembre 2003: Conferenza del prof. S. Schmid
(Università di Zurigo) su: L’appren-
dimento dell’italiano da parte di
ispanofoni.

Virginia Cisotti
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CALL FOR PAPERS

Come anticipato nella premessa, nel 2004 il dossier di Culture
sarà riservato a riflessioni sui linguaggi specialistici e nel 2005 ad
analisi del concetto di identità e delle sue ricadute linguistiche,
culturali e politiche.

Chi desiderasse proporre un contributo su quest’ultimo tema, è
pregato di farlo giungere alla redazione entro il 15 settembre 2005.

L’eventuale accettazione da parte del Comitato scientifico sarà
comunicata agli autori entro due mesi al massimo dalla data della
proposta.

I contributi devono essere redatti, già al momento della propo-
sta, in base alle norme grafiche pubblicate in calce al presente
volume, e indirizzati al direttore e/o alla segretaria di redazione.

Indirizzo:
Direttore: Itala Vivan (itala.vivan@unimi.it)
Segretaria di redazione: Lidia De Michelis (lidia.demichelis@unimi.it)

Dipartimento di Lingue e Culture Contemporanee, Facoltà di
Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano, Via Mercalli 23,
20122 Milano – fax: 02.50321640
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Hanno collaborato a questo numero:

FRANCESCA BALESTRA, professore associato di Letteratura Anglo-ameri-
cana presso l’Università degli Studi di Siena.

CLARA BULFONI, ricercatrice di Lingua Cinese presso la Facoltà di Scien-
ze Politiche.

ELENA CARPI, ricercatrice di Lingua Spagnola presso l’Università degli
Studi di Pisa.

VIRGINIA CISOTTI, professore associato di Lingua Tedesca presso la
Facoltà di Scienze Politiche.

LINDA D’ARGENIO, si è laureata in Lingue e Letterature Straniere Mo-
derne presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli.
Nell’ottobre 2003 ha conseguito il Ph.D. in Letteratura Ci-
nese Classica alla Columbia University di New York con
una tesi sull’evoluzione e il ruolo della scrittura poetica
durante la prima fase della dinastia Song (960-1022).

LIDIA DE MICHELIS, professore associato di Cultura Inglese presso la
Facoltà di Scienze Politiche.

ALESSANDRA DI MAIO, ricercatrice di Inglese presso la Facoltà di Lette-
re e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo, ha con-
seguito il Dottorato di Ricerca in Scienze Letterarie. Si oc-
cupa prevalentemente di studi postcoloniali, migratori e
della diaspora.

FRANCESCA FRIGERIO, si è laureata in Lingua e Letteratura Inglese pres-
so la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Stu-
di di Milano, dove ha conseguito il Dottorato in Anglistica
con  una tesi intitolata “Estetiche musicali e strategie narra-
tive nei romanzi di Dorothy Richardson e Rebecca West”.
Attualmente è professore a contratto di Lingua Inglese e
collaboratrice alla didattica di Letteratura Inglese II presso
la medesima Facoltà.

ELISA GAMBARO, laureata in Lettere presso l’Università degli Studi di
Milano, ha successivamente fruito di una borsa di perfe-
zionamento presso la New York University di New York.
Attualmente svolge il dottorato di ricerca presso il Diparti-
mento di Filologia Moderna dell’Università degli Studi di
Milano. Si interessa di poesia italiana novecentesca e di
scrittura femminile.

DAVID GIBBONS, laureato in Lingua e Letteratura Italiana e Francese
all’Università di Oxford, ha conseguito il Ph. D. in Studi
danteschi presso l’Università di Edimburgo. Autore di di-
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versi articoli e di una pregevole monografia sulla metafora
in Dante, svolge attualmente attività di traduttore.

JOLANDA GUARDI, laureata in Lingua e Letteratura Tedesca presso l’Uni-
versità degli Studi di Milano, ha conseguito il Diploma
Is.M.E.O. in Lingua e Cultura Araba e in Lingua e Cultura
Hindi, proseguendo poi gli studi di arabistica e laureando-
si in Lingua e Letteratura Araba presso l’Università di Tori-
no. Attualmente è Professore a contratto di Lingua Araba
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Mi-
lano e presso l’Università degli Studi di Pavia.

FAUSTO MALCOVATI, professore ordinario di Letteratura Russa presso
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi
di Milano.

GIOVANNA MAPELLI, laureata in Lingua e Letteratura Spagnola presso
l’Università di Bergamo, sta svolgendo il dottorato in Lin-
guistica delle lingue moderne presso l’Università degli Stu-
di di Pisa.

ELISABETTA MONETA MAZZA, professore a contratto di Lingua Tedesca
presso la Facoltà di Scienze Politiche.

MARIA CRISTINA PAGANONI, autrice di saggi, monografie e traduzioni,
ha conseguito il Ph. D. in Lingua e Letteratura Inglese presso
la University of Northumbria a Newcastle. Attualmente è
professore a contratto di Lingua Inglese presso la Facoltà
di Scienze Politiche.

GIAN PIERO PIRETTO, professore ordinario di Cultura Russa presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di
Milano.

FRANCESCA SANTULLI, ricercatrice di Linguistica e Glottologia presso
l’Istituto Universitario di Lingue Moderne di Milano.

ULRIKE TERNOWETZ, ricercatrice di Lingua Tedesca presso la Facoltà di
Economia dell’Università di Milano Bicocca.

ITALA VIVAN, professore ordinario di Cultura dei Paesi di Lingua In-
glese presso la Facoltà di Scienze Politiche.

XU YUMIN, professore ordinario di Lingua Cinese presso la Renmin
daxue (Università del Popolo) di Pechino. Dal 1992 al 1995
e dal 1999 al 2002 è stata Lettore di scambio di Lingua
Cinese presso la Facoltà di Scienze Politiche.
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