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Introduzione 
 
 
Sdoganamenti 
 

Per me i luoghi comuni non sono idee ricevute, ma letteralmente, luoghi 
in cui un pensiero incontra un altro pensiero del mondo. Ci succede di 
scrivere, di enunciare o di meditare un’idea che poi ritroviamo, in un 
giornale italiano o brasiliano, in forma diversa, prodotta in un contesto 
differente, da qualcuno con cui non abbiamo niente a che fare. Sono luoghi 
comuni in cui un pensiero del mondo conferma un altro pensiero del mondo 
(Glissant 1998, p. 28). 

 
Per mesi, stagioni ti porti dietro, nel caos del quotidiano che non 

concede tregue, pensieri che ancora non hanno questo nome, un 
sentire aurorale del pensiero, un'enunciazione ancora trattenuta nell'in-
spiro, non vocalizzata in parola, una memoria del futuro che è 
intrecciata a prefigurazioni del passato. Dici – appena ci sarà l’agio 
del tempo che scorre d’accordo con me e non contro di me voglio 
riflettere su questo, e magari scriverne, sapendo per esperienza che 
solo scrivendone il sentire si distende in pensiero e si adagia in 
visione. Dici – appena ho tregua, voglio affrontare questa cosa che 
sento sempre più pressantemente come la cosa di questi nostri tempi. 
Voglio guardare in faccia questo rovello che mi arrovella mentre 
ascolto il mio tempo, mentre mi s'impone di prendere conoscenza di 
guerre e conflitti già in atto, ma anche mentre assisto impotente, o 
mentre  sono addirittura coinvolta in eventi considerazioni azioni che 
rinnegano la contraddizione, il pensiero e la cultura diversi, esigendo 
che la differenza pensi e agisca conformemente al modello offerto 
dall'ideologia – fosse anche quella comunemente detta radicale – del 
qui dove sono io ora. Voglio prendere a cuore questo rovello che mi 
scatena scontentezza mentre leggo la parola di chi mi vive abbastanza 
vicino, di chi vive questo continente, l'Europa,  e i suoi rivoli 
nell’altrove, e ancora vuole parlare per tutti e sogna l’unicità, 
l’originalità,1 l’esportazione della propria democrazia senza neanche 
chiedersi se per gli altri la sua è democrazia. 

E poi ecco che nel dono della tregua del tempo esterno a te, quel 
momento sublime in cui godi l’agio del tempo che scorre in accordo 

                                                      
1 Mentre rivedevo questi appunti scritti nella primavera 2003 per dare finalmente 

compimento al libro, ho ricevuto America periferica. Letteratura cubano-americana di Daniela 
Ciani, in cui nel prendere in considerazione La conquista dell’America di Todorov e La perte de 
l’Amérique di Marc Chénetier, Ciani osserva che in entrambi i testi il nuovo mondo viene 
descritto come il setting delle aspirazioni europee, il luogo in cui proiettare se stessi e le proprie 
ambizioni: la conquista è, per questi autori, un complemento dei bisogni e sogni europei: “ il 
nuovo continente, come entità a sé stante, non è mai considerato” (Ciani 2003, p. 38). 
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col tuo tempo, rileggi con la consapevolezza dell’oggi La poetica del 
diverso di Édouard Glissant e, come nelle inaugurazioni dei legami 
profondi, ti doni la gioia di ascoltare la parola che nel passaggio dalla 
scrittura alla lettura respira, coscientemente lasci che il tuo tutto-
pensierosentireintravedere segua il ritmo il senso il disegno che si 
creano nell’incontro. Incontro che viene favorito proprio dal luogo 
comune, dal sentirsi a casa nelle parole dell’altro che non sono le tue e 
tuttavia hanno già compiuto il percorso che porta dal respiro 
all’articolazione di quel sentire aurorale che veniva dal disagio di stare 
in un luogotempo della necessità uniformatrice e che balbettava la 
voglia di pensaresognarevivere differentemente.  

I luoghi comuni non sono importanti perché un (altro) pensiero del 
mondo conferma il mio pensiero, o meglio, anche questo sì, è 
importante perché mi fa sentire in relazione, ma la straordinarietà del 
luogo comune è che fa sentire i soggetti, o, come dice Glissant, gli 
enti, in relazione, non isolati, in connessione. Felicità del luogo 
comune in una condizione esistenziale in cui l’ente dissidente col 
mondo grande, per il quale il luogo comune implica perpetuazione 
immutabile delle idee ricevute, trova nella sua città o magari a 
diecimila chilometri di distanza, in una metropoli brasiliana o in una 
isoletta dei Caraibi, in Israele o in Marocco o in India un pensiero del 
mondo che non lo fa più sentire sconnesso. 

Questa dei luoghi comuni è la prima enucleazione di una poetica 
della diversità che ha incoraggiato il mio respirare differentemente a 
farsi enunciazione; il secondo incoraggiamento è venuto da un 
sentimento comune ai testi che finalmente andavo aprendo, scorrendo, 
interrogando, che confermavano il mio disagio pluriennale. Come 
mai, nonostante la globalizzazione dei costumi, per non parlare di 
quella economica e dei nascenti imperialismi che mentono dicendo di 
aspirare alla "democrazia" globale, aspirando in realtà al trapianto del 
sé in ogni dove per perpetuarsi e governare il pianeta, come mai 
nonostante nella pubblicità un giovane indiano possa ironizzare su se 
stesso e spiegarci a cosa conduca la sua voglia di possedere un 
modello di macchina Peugeot – lui che nell'immaginario degli abitanti 
del luogo in cui si disegna la Peugeot può tutt'al più andare in elefante 
– come mai nonostante i pensatori i filosofi e spesso anche gli scrittori 
abbiano elaborato il concetto di differenza, alterità, diversità, creolità, 
come mai soprattutto in Europa le bibliografie, se volessimo non 
fermarci alla voce e al testo –  che si sa sono sempre più originali delle 
bibliografie – le bibliografie dei testi di femministe, di filosofi, 
semiotici, comparatisti, risultano ancora oggi essenzialmente affollate 
di rimandi alle opere della cultura cosiddetta occidentale. Si svela in 
questo dettaglio un non ancora aperto dialogo con le culture e il 
pensiero non eurocentrici – con quello atlantico di Gilroy, ad esempio, 
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o arcipelagico di Glissant, o con la dissidenza e disobbedienza 
femminista ed ecologista delle donne d’origine indiana come Vandana 
Shiva e Arundhati Roy2.  

Se pensatori e teorici non eurocentrici come Gilroy o bell hooks o 
Glissant o Anzaldúa sono intenti, a causa della condizione di 
postcolonialismo o postsegregazionismo o creolità – a partire cioè 
dalla loro posizione personale e storica – a intessere pensieri e parole 
dell’Occidente con pensieri e parole delle culture complesse entro cui 
si sono ritrovati a vivere, la nostra Italia che ormai incontra la 
differenza ad ogni angolo di strada, ai concerti, sul lavoro, nelle 
stazioni, non riesce ancora a prendere in considerazione e ancor meno 
entrare in rapporto con le lingue, le culture, e tanto meno i soggetti 
ravvisati come “portatori della diversità”. 

Si può testimoniare questa trascuratezza attraverso tanti libri. Uno 
per tutti: un titolo promettente di una pensatrice femminista rinomata, 
fonte di riferimento per ulteriori studi, A più voci di Adriana Cavarero, 
intesse l’elogio della singolarità della voce e del soggetto, il quale nel 
cantare rivela la propria unicità, e nel comunicare  la propria unicità, 
richiede una risposta al proprio sé così unico (Cavarero 2002, p. 11). 
Nella polifonia linguistica promessa dal titolo, Cavarero non intreccia 
mai il suo sguardopensierovoce con sguardipensierivoci non 
continentali, con un paio di eccezioni marginali al discorso.  

La stessa Rosi Braidotti, che pure si riferisce a più riprese a 
condizioni di vita per le quali il suo concetto di nomadismo, tutto 
sommato così elitario – in quanto condizione riferibile ai privilegiati 
del movimento, non ai coatti della migrazioni, ai corpi ammassati in 
barche arrugginite e immersi negli odori, spesso urine, di altri corpi di 
dannati –, la cui figurazione di nomade non funzionerebbe, cioè, per i 
curdi i pachistani gli iracheni o gli etiopi che sbarcano in Sicilia, se 
sopravvivono fino allo sbarco,3 la stessa Braidotti attentissima ai flussi 

                                                      
2 Mi ha fatto notare Itala Vivan che questo ha a che fare anche con la computerizzazione del 

sistema bibliografico che inevitabilmente finisce per registrare soprattutto testi dei paesi 
tecnologizzati. Ma per quanto io sogni un accesso a testi creativi e teorico.-critici delle culture 
meno accessibili perché anche scarsamente tradotti in lingue europee (rimando a Spivak 2003 
sulla questione della traduzione e sua incidenza sulla visibilità delle culture), qui mi fermo a un 
sogno più circoscritto: una messa in circolazione di pensiero rintracciabile in testi accessibili, ma 
comunemente poco frequentati, soprattutto in Italia.  

3 Avevo scritto queste righe nel maggio 2003, pensando intorno a In metamorfosi. Verso una 
teoria materialista del divenire per il Convegno SIL di Firenze intitolato appunto “Metamorfosi” 
(23-25/5/03). Quello che è successo il  19 Ottobre 2003, l'olocausto dei dannati delle barche 
clandestine, ovvero il recupero della nave con a bordo cataste di morti sotto cui sono 
sopravvissuti alcuni “nuovi schiavi” della terra, mi ha non solo rinforzata nella convinzione che 
bisogna fare molta attenzione a di /per chi parliamo quando parliamo, ma mi ha ancor più 
convinta che nei testi letterari talvolta, alcune “riprese” della storia passata si rivelano 
prefigurazioni del futuro: l’esercizio di comparazione fra la narrazione di Beloved dei morti 
buttati im mare nel Middle Passage e il resoconto dei sopravvissuti sul barcone dei sepolti vivi 
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e agli effluvi del tempo, e nel cui ultimo coltissimo libro, In 
metamorfosi, pure ricorrono qua e là nomi non continentali o non solo 
angloamericani, sostanzialmente dialoga con Deleuze, Foucault, 
Irigaray e il femminismo performativo americano, utilizzando una 
lingua la cui struttura e terminologia scientifica porta inscritto a 
caratteri cubitali il logo “Occidente”4. 

Ma questo che vado delineando con imprecisione, perché mai più è 
possibile il sogno della precisione, questa separatezza di voci, questo 
restare entro i confini dei paesi e dei continenti, mi pare che oggi 
valga più per i pensatori e i teorici che per gli scrittori e gli artisti in 
genere. Forse c'è stato un momento in cui la teoria, il pensiero teorico, 
ha viaggiato a velocità più o altrettanto elevata del pensiero creativo, 
ma quel momento magico di produzione di pensiero innovativo, 
destrutturante l'ideologia e i poteri anche in Occidente, collocabile 
all’incirca fra la fine degli anni '60 e gli anni '80, si è in qualche modo 
fermato. Ho la sensazione di assistere ad una sorta di ripetizione senza 
sostanziale differenza, riprendendo sempre se stesso, il medesimo, 
senza includere le marche del differire che nel frattempo si erano 
manifestate in modi e lampi irruenti e fecondi nelle aree a cultura 
composita  – postcoloniale, multiculturale, creolizzata, transnazionale, 
atlantizzata, plurilinguistica ma anche tribale e locale – come in quelle 
di tutti i Sud del mondo, attivati da movimenti radicali politicizzati 
non per aver applicato sistemi e modelli ideologicamente storicizzati, 
ma perché alla ricerca di nuove vie per sottrarsi ai colpi della 
globalizzazione economica5 con conseguente omogeneizzato culturale, 
in sintonia con i nascenti movimenti trasversali dei giovani definibili 
anche come glo©ali. Finita l'epoca delle spinte ideologiche, dei 
manifesti e delle teorizzazioni, seppure ci sia ancora l'onda lunga delle 
travelling cultures e  delle teorie che viaggiano trasversalmente a 
continenti e paesi, oggi, concordo con Glissant, "è innanzitutto nelle 
opere letterarie e non nei tentativi teorici che l'approccio alla totalità 
mondo si disegna" (Glissant 1998, p.84). 

Se nelle Americhe la presenza delle differenze incarnata nei corpi 
dei nativi come in quelli dei deportati, degli emigrati, dei 
desarraigados, degli sradicati, e degli schiavizzati ha comportato e 
comporta uno spostamento degli approcci estetici importati dai 

                                                                                                                  
(In cento sulla barca della morte di Attilio Bolzoni, «La Repubblica», martedì 21 ottobre 2003) 
è straziante e illuminante. 

4 Faccio questi esempi non perché le donne pratichino più degli uomini questo mancato 
intreccio – anzi, pochissimi studiosi di sesso maschile citano fonti non occidentali e ancor meno 
citano testi di donne, in una ignoranza e non considerazione della produzione intellettuale 
femminile che pure è stato uno degli eventi più significativi dello scorso secolo – ma perché 
dalle donne che praticano e teorizzano la relazionalità, una donna si aspetta più disponibilità 
all'intreccio, alla tramatura, all'apertura di porte, alla costruzione di strutture tensive.  

5  Su questo, esemplari le analisi delle asiatiche Vandana Shiva e Arandhati Roy.  
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colonizzatori e conservati dalla classe al potere, verso un approccio 
culturale che ha riscritto antropologia ed etnografia, gran parte della 
vecchia Europa ha schivato i colpi dell'enunciazione della complessità 
e si è avvitata su un citazionismo stagnante o riscrittura infinita di 
tutto sommato poche opere, quasi tutte d'autori a cultura eurocentrica.6 

Si può ipotizzare che è stato in quel punto di crisi in cui la teoria ha 
realizzato la propria impotenza a leggere la complessità con strumenti 
e vedute uniformemente eurocentrici che l'arte ha (ri)assunto  funzione 
di avvertimento del rischio della "medesimezza" (Gilroy), e ha fornito 
l'indicazione della necessità di trasgredire purezza e monolinguismo e 
procedere a traduzioni e alla nominazione della creolizzazione come 
via per fuoriuscire dall'universalismo e ripetizione del medesimo.  

La musica, le arti visive, la letteratura si stanno riprendendo quel 
che è appannaggio dell'estetica, della poetica: la creazione di 
immaginari e produzioni completamente nuovi, non canonici, che 
invisionano spostamenti, trasfigurazioni. Abbandonata la pretesa di 
porsi come paradigma di riferimento per tutti, anche l'arte di 
derivazione europea si lascia affascinare dalle lingue che sussurrano 
nei testi non eurocentrici, dai segni che proclamano la differenza di 
chi ha già, a causa dei percorsi violenti della storia, s-contrato la 
differenza, e oggi segnala la propria complessità attraverso segni che 
parlano di frontiera, incontro, attraversamento, mutazioni, 
trasformazioni – processi.  

Tutto questo è esploso col crollo degli imperi e delle 
colonizzazioni, è un effetto del postcolonialismo e della 
decolinizzazione, ma a ben ripercorrere le storie imperiali e coloniali, 
s’intravede come in nuce tutto sia nato dentro gli imperi e le colonie, 
perché il contagio nasce dovunque ci sia “toccamento”. Il “nuovo”, 
oggi è soprattutto riconducibile alla consapevolezza e talvolta al 
godimento del toccamento. 

Questo rimescolamento di frontiere, questa noncuranza per i 
confini geografici, questa nuova politica del tempo e dello spazio che 
ha luogo nella cultura contemporanea, apre questioni impreviste a chi 
analizza i testi: è possibile definire semplicisticamente la cosiddetta 
world literature, la world music, la world art come arte postmoderna e  
quindi descrivibile unicamente attraverso le griglie degli studi 

                                                      
6 La situazione italiana, nel panorama delle riletture culturali delle letteratura e dell’arte 

nazionale non è neanche agli albori. Questa nazione fino ad un decennio fa non ancora lambita 
dall’ondata degli altri, pur avendo massicciamente partecipato al flusso migratorio verso 
l’altrove, questo nostro paese sembra voler riconoscere ancora una origine unica, identificabile 
nella latinità e nel rinascimento, e per lo più continua a non studiare le sue origini plurime, le 
discontinuità, le differenze fra aree geografiche, e continua a trascurare le espressioni della 
cultura popolare e poco usa strumenti ermeneutici nuovi e poco legge la contemporaneità o il 
passato alla luce degli apporti critico-teorici della contemporaneità, e poco si confronta con gli 
studi di altre culture vicinanti. 
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postmoderni? Nel descrivere la contaminazione come esito e causa del 
postmodernismo, non sottaciamo forse tattiche di appropriazione della 
cultura dell'altro?7  

Per esemplificare: il concetto-strumento del copyright, così come il 
concetto-strumento del cartografare terre (e testi) appartiene alla 
nostra cultura, ovvero a quelle società che hanno praticato la 
colonizzazione proprio attraverso lo strumento dell’appropriazione dei 
beni altrui, ed è servito a proteggere l'autor(ial)ità, giungendo a 
considerare la creazione di un'opera d'arte alla stregua di un manufatto 
seriale la cui proprietà va protetta: per quel prodotto infinitamente 
moltiplicabile che è il libro, o meglio per le infinite letture, o per il 
brano musicale, o meglio per gli infiniti ascolti, il compositore deve 
ricevere una certa somma di denaro per ogni – diciamo per 
semplificare – (ri)esecuzione. Il compositore o creatore, in quanto 
autore, è proprietario delle infinite letture/ascolti/visioni di un testo, 
sia esso letterario, musicale o visivo. In questa logica, l'autore-
proprietario è singolare.8 

In culture come quelle aborigene australiane o di alcuni popoli 
sudafricani, ma anche presso  alcune culture native del Sud e Nord 
America, per fare esempi di cui so, l'esecuzione di un brano musicale 
o il racconto o i segni pittorici e anche la rotta del viaggio per mare e 
terra sono ri-presa di musiche, racconti, canti, disegni degli antenati;9 
l'io in processo di esecuzione, narrazione, descrizione non fa che 
riproporre la propria versione dei canti/racconti/segni degli antenati e 
contemporaneamente quella particolare versione è immersa nel 
contesto in cui prende forma, ovvero porta i germi del rapporto del 

                                                      
7 Chiarisco che non mi riferisco ai passaggi fra opere e arti inevitabili dal momento che, 

come mi ha fatto notare Darko Suvin, la cultura è sempre appropriazione, ma all’esercitare 
l’appropriazione con gesto chauvinistico o sentimentale o espropriativo, teso a soggiogare l’altra 
cultura senza nominarla. 

8 In realtà il discorso è ancora più complesso: il  vero proprietario, ovvero il beneficiario di 
gran parte del costo di un libro o disco o cassetta è l'editore-produttore.  Invece di liquidare una 
volta per tutte il lavoro dell'autore attraverso un compenso fisso, l'editore condivide il rischio 
dell'operazione pubblicazione con l'autore, che avrà una parte dei guadagni solo se il libro o il 
disco o il film, ecc.  venderà e continuerà a vendere. In questo modo, inoltre, l'editore-produttore 
sollecita l'autore a promuovere l'opera. Chiaramente questo tipo di accordo è nato dalla necessità 
di condividere oneri e onori in un mondo come quello della cultura in cui il successo non è mai 
scontato, e ha sollevato l'autore dalla necessità di avere un mecenate per campare. Ma gli effetti 
delle politiche del copyright sono veramente un caso per ponderare le oscillazioni fra cultura 
come bene comune e cultura come impresa; fra valore estetico di un'opera e valore commerciale. 
E ancora: attraverso quali filtri si arriva alla pubblicazione e chi detta i criteri attraverso cui un 
libro viene promosso o bocciato?  

9 Basti qui ricordare la voce di una vecchia navigatrice in Daughters of the Copper Woman 
di Anne Cameron che racconta: “Tutto quello che sapevamo riguardo al movimento del mare era 
affidato ai versi di un canto. Per migliaia di anni siamo andati dove volevamo e siamo tornati a 
casa sani e salvi grzaie a quel canto.[…] C’era un canto per andare in Cina e un canto per andare 
in Giappone, un canto per la grande isola e un canto per la più piccola… Per tornare indietro 
doveva semplicemente cantare il canto alla rovescia” (cfr. Chatwin 1989, p. 89). 
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soggetto (ri)creatore col tempo, spazio e  comunità in cui è immerso. 
In questo caso, la produzione artistica non è avvertita come creazione 
del genio singolare, ma come con-creazione che ha a che fare con lo 
spazio-società cui l'artista appartiene. Non c'è diritto d'autore, e 
tuttavia quel canto, ad esempio, appartiene a quella cultura e a quella 
comunità, pur essendo patrimonio di tutti – eseguibile da tutti senza 
pagare diritti alla SIAE, per intenderci. Allora, che accade al concetto 
occidentale di copyright e proprietà in questa pratica di scambi 
attraverso cui si fa arte oggi? Dovremmo esportarlo, rendere 
universale la sua filosofia?  E nel caso di forme d'arte "possedute" da 
clan, tribù, gruppi culturali, andrebbe comunque tutelato il copyright? 
E se da noi esiste il diritto d'autore proprio perché ogni prodotto 
artistico è ritenuto "originale", "singolare", cosa succede quando quel 
prodotto è comunque "world art", ha cioè proceduto attraverso prestiti, 
scambi, collage? Accusiamo l'esecutore o autore di approriazione 
culturale o gli riconosciamo originalità per il modo in cui ha messo in 
atto la contaminazione? O dovremmo semplicemente permettere, in 
questo momento storico, l'appropriazione culturale a doppio senso, fra 
Occidente e "gli altri", fra primo mondo e quarto mondo e tutti i 
mondi intermedi, senza richiesta di fees, di ricompense e tasse? 
Problemi etici e politici si pongono: proteggere tutti o non proteggere 
nessuno; copiare da napster senza sentirsi in colpa o difendere "il 
lavoro" che c'è dietro quel brano?  

E che funzione svolge la world art in un mondo che invece si 
accanisce a sottolineare il concetto di alterità,  contrapponendo i 
“nostri” interessi a quelli degli “altri”, un mondo in cui, caduta la 
contrapposizione capitalismo/socialismo, ci si affanna a rincorrere 
altre differenze: Islam/Occidente, (ipotizzata) 
dittatura/(ipotetica)democrazia, economie miste, "ataviche"/liberismo, 
localismo/glocalismo, ecc. Può la world art (co)esistere con interessi 
economici e ideologie che esaltano l'opposizione, l’appropriazione e la 
conflittualità? E se l'arte è arena d'azione di coloro, dotati di sensori 
acutissimi, che elaborano strategie mentali oltre che artistiche molto 
più avanzate rispetto ai tempi storici e alla società politica, può darci 
speranza il massiccio convergere delle tendenze artistiche verso la 
contaminazione e la messa in forma di espressività che parlano di co-
estensività dei fenomeni e del sentire; che denunciano l'impossibilità 
del ritorno all'unicità;10 che inscenano la gioia dell'incontro altrimenti 

                                                      
10 Anche rispetto alle problematiche della lacerazione fra modelli artistici differenti proposti 

da differenti culture, illuminante è il capitoletto “Kevin Volans” di Chatwin (1989), dove spiega 
come il musicista sudafricano formatosi in patria alla scuola occidentale, approdato in Europa a 
studiare con Stockhausen a Colonia, insieme a un collega europeo e a un musicista indiano 
capiscono che “il linguaggio del serialismo era morto” (p. 91) ed ognuno torna nella propria terra 
per “studiare il rapporto tra la musica e la fonte geografica” (ib.). Volans, di ritorno in Sudafrica, 
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percepibile ai più forse solo nei grandi raduni mondiali dei nuovi 
soggetti delle politiche oppositive? 

Del resto, l’internazionalizzazione del mercato culturale è favorita 
e anche pilotata dallo sviluppo delle comunicazioni e dei trasporti, ma, 
dice Bruce King, è anche un effetto dell’immigrazione massiccia: idee 
e gusti si muovono rapidamente attraverso paesi e continenti insieme 
ai flussi dei popoli (King 1996, pp. 15-16) e le letterature nazionali 
diventano sempre più un sogno sognato al passato in quanto molti 
scrittori vivono o hanno vissuto in più luoghi; spesso vivono a lungo o 
per sempre  in una terra che non è quella nativa, ma anche quando 
ritornano al suolo e alla lingua di partenza è impossibile ormai ri-
posizionarsi all’interno di tradizioni culturali e nazionali verso cui chi 
parte, anche quando ritorna, non sente adesione totale: impossibile 
addomesticare una lingua ribelle – dice Gloria Anzaldúa – farle 
produrre solo suoni e sensi familiari dal momento che mai più è 
possibile pensare ed esperire il locale come non sfiorato dal globale e 
dalla diaspora, o l’identità come non toccata dall’alterità.  

 
 
Oggetti da dichiarare 
 
"Per chi scrive?" Questa domanda mi fa ridere, perché non scrivo 

per questo o quel lettore, cerco di scrivere in vista del momento in cui  
il lettore o l'ascoltatore – credo che diventerà sempre più comune 
registrare i testi – sarà aperto a tutti i tipi di poetiche e non soltanto 
alle poetiche della propria lingua (Glissant 1996, p. 98). 

 
Partendo, ho stipato in valigia testi disorganici e destabilizzanti 

rispetto a forme e generi letterari codificati, testi che svelano nella 
scrittura stessa il conflitto, l'irrequietezza, l'assenza di certezze, il 
mutamento incessante. Testi che sollevano questioni e sommuovono 
coscienze. 

Ho ascoltato e continuo ad ascoltare parole di teorici del 
linguaggio attenti al discorso del potere, ma anche e soprattutto le 
parole di scrittori e scrittrici, compositori di brani musicali, registi, 
artisti che parlano dall' impurità, da quel luogo da cui si possono cioè 
«dire sempre almeno due o tre cose contemporaneamente». Come 
precisava una decina di anni fa Trinh T. Minh-ha, il soggetto 

                                                                                                                  
non solo recepisce per la prima volta la portata sociale della musica zulu, “un mezzo per fare 
amicizia e risolvere tensioni sociali” in modo ritualizzato, ma comincia a comporre, nel Sud del 
suo paese, più vicino alla tradizione europea perché cristianizzato, adottando tecniche africane a 
strumenti della musica classica. Scoprendo di non essere né africano né europeo, il musicista si 
rende conto di “essere libero, libero di comporre tutto quello che voleva”, perché finalmente 
poteva non scegliere. 
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diasporico, in quanto soggetto slegato dal pensiero binario, parla da 
una «plurilocalità della resistenza» (Trinh 1992, p. 201)11.  

Oggetto d'analisi, oltre che propulsori di movimento verso stazioni 
di scambio attraverso paesaggi testuali che allargano le vedute, 
saranno testi che si soffermano su parole-pratiche di evoluzione-
trasformazione, il che richiede l'attivazione di ogni forma di 
percezione, un sentire-vedere comprensivo di memoria, 
immaginazione, sogno. La trasformazione è alla base della creazione 
artistica, è l'essenza stessa dell'arte, ma anche della vita quando questa 
non è votata alla politica-pensiero della morte, ma dell'eros come 
strategia per superare pre-giudizi, confinamenti e separatezze12,  quelle 
frontiere concettuali che "fanno muro", fondando le seduzioni-ragioni 
della violenza. 

Questo racconto spiraliforme si è andato costruendo anche 
nell’intreccio – vissuto come sosta di ascolto delle testualità altrui e 
rilancio con movimenti morbidi da deltaplano delle configurazioni 
nate dall’ascolto – con testi letterari o di saggistica informati da una 
pratica, cultura e politica in grado di guardare al conflitto  cercando 
d’aprirne le maglie, ricorrendo alla strategia retorica e politica della 
controversia che, racconta Mernissi (1992), nella cultura e retorica 
araba prende il nome di jadal.  

Lo sguardo-sentire del soggetto in processo d’interpretazione-
narrazione ha voluto guardare-percepire a grandangolo, spingendosi 
fin dove l'occhio può volgersi e instaurando letture relazionali volte a 
coniugare testo e  co(n)testo, soggettività e comunità, visione e con-
(di)visione, le parole di soggetti con riferimenti culturali islamici o 
induisti o creoli con quelle di americani di origine anglosassone o 
quelle di soggetti americani diasporici, che hanno consapevolezza 
dell'anima multiculturale degli USA, avendo appreso fino in fondo che 
la coesistenza porta immancabilmente alla contaminazione e 
all’esposizione delle contraddizioni.  

Si tratta di una scelta di  correre rischi, non farsi fermare dalla 
paura d’incontrare l’altrove e di sentirsi altra negli occhi dell’altro, 
accettare di incontrare testi di uomini e di donne disorganici al sistema 
–  in particolare quelle elaborazioni solitamente invisibili e inascoltate 
nella comunicazione massmediologica perché portatrici di una 
semiotica e cultura della non sintonia, del dissenso; di un punto di 
vista-pensiero-parola non mono-tonale, con distonie vicine al rap, con 
tracce di jazz e rai, ad ogni costo lontane dal timbro pulito.  
                                                      

11 Quanto a quest’ultimo termine, molte donne attiviste o in qualche modo impegnate nella 
riflessione sulla complessità hanno iniziato  di recente a trascriverlo “(r)esistenza”, volendo 
segnalare il rifiuto della passività che potrebbe essere implicita in certe piegature semantiche di 
“resistenza” e la voglia di esistere, oltre che resistere.  

12 Alcuni riferimenti:  Morgan, 1989 e 2001; Lorde, 1984; Mernissi, 1992; Glissant, 1996. 
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Metodo 
 
Semanticamente e stilisticamente ho provato a costruire le mie 

narrazioni con accenti diasporici per mostrare che la diaspora è anche 
nel soggetto occidentale profugo dalle ragioni-regioni dell’identità 
come io nominativo totalizzante. Raccontando con lingua dislocata ed 
esegesi dissonante rispetto alle regole della critica codificata, compio 
l’atto semantico e politico di fuoriuscita dalla monofonia, l'atto 
esperienziale di non rinchiudermi nella mia "storia personale e 
nazionale",  e idealmente scelgo la collocazione dell'accanto a, se non 
proprio dentro, la comunità polilinguistica, creolizzata e multiculturale 
– e-leggo cioè per la voce narrante  una location sporca – facendo così 
spazio "per la verità e la storia dell’altro" (Peled 2002). 

Il mio passo in questa erranza di pensiero, in questo testo 
dislocante costruito con accenti uprooted – che significa con le radici 
all’insù, sradicato, ma che amo immaginare anche come radici portate 
alla luce, cioè come esposizione delle origini linguistiche che nel mio 
caso sono state dialettali, impure, suoni e sensi impastati dalle 
molteplici conquiste e dominazioni del Sud, dal griko della Magna 
Grecia delle raccoglitrici d’olive che venivano dal Salento, alle litanie 
in latino storpiato dei mezzadri scalzi con le giare colme d’acqua alle 
prime infiorescenze francesi del regno normanno svevo con residui 
minimi di parole infitte dalle invasioni moresche e bastardizzazioni 
del francese murattiano fino all’italiano da parodia appreso dagli 
“villici” meridionali tagliati fuori dall’alfabetizzazione, quello 
ascoltato negli uffici, dall’avvocato o dal medico – sarà accompagnato 
dai passi di altri viaggiatori del pensiero e attraversatori di culture che 
hanno architettato e architettano nuove costruzioni poetiche e 
politiche. Ho incrociato, sostato e talvolta danzato con Paul Gilroy, 
Gloria Anzaldúa, Rosi Braidotti, Robin Morgan, Chela Sandavol, bell 
hooks, Arundhati Roy, Edward Said, Toni Morrison, Judith Butler, 
Grace Paley, Fatema Mernissi, Assia Djebar, Edouard Glissant, Don 
de Lillo, Gore Vidal, Vandana Shiva, Nurit Peled, Patti Smith e altri 
“inappropriati” al sistema: sono loro l’ossatura di questo transitare, di 
queste pagine consegnate a chi legge. 

La scrivente-interprete, aspirante a funzione di traduttrice, creatrice 
di terre di mezzo, cerca di metabolizzare nel proprio 
linguaggiovisionecorpo le questioni comunemente chiamate 
complessità, metissage, postcolonialismo,  nuovi imperialismi e 
orientalismi e restituirle, riconfigurandole in un linguaggio più 
condiviso che tuttavia si sottrae a semplificare la complessità del 
mondo e dei linguaggi. L’interprete in quanto traduttrice si rifiuta di 
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riportare tutto dentro  una linguavisione omogenea come accade nelle 
formazioni storiche o in certi studi nazionali sulle letterature che 
continuano a rifuggire dall’usare strumenti e analisi forniti da testi che 
vengono dall’“altrove dell’occidente”13. 

I referenti privilegiati di questo testo sono dunque sia autori, autrici 
e teorici che operano sul versante occidentale, sia artisti e teorici che 
amano indugiare  sul versante postcoloniale e degli studi culturali nei 
loro intrecci con studi femministi ed etnografici. Il tutto s’interseca 
con pensieri e parole di poeti, qualche musicista, qualche regista di qui 
e di là, del presente con qualche incursione nel passato, d’Occidente e 
d’altrove, in una pratica di attraversamentro di soglie artistiche, 
disciplinari, temporali, spaziali, culturali che diventa figura portante 
dello stare al mondo di un soggetto che, consapevole della 
complessità, rifiuta di posizionarsi dentro discipline settoriali o 
linguaggi specifici o luoghi dai confini marcati. Pratica insegnatami 
dalla mia beloved attraversatrice, la maestra di traghettamenti –
 querida Gloria.14 

La predilezione per momenti di crisi difficilmente classificabili in 
titolazioni definitorie, momenti d’imperfezione e infrazione; questa 
predilezione di testualità che seppure temporalmente ascrivibili a 
scuole e appartenenze canonizzate, mostrano slabbrature con le 
concezioni del mondo e della cultura tipiche della loro epoca, oltre 
alla  passione per la contemporaneità, per l’imperfezione e l’impurità 
del contemporaneo, che Chambers chiama il postumanesimo, dice di 
una posizionalità intellettuale, critica, psicologica di chi scrive-
compara-interagisce con i segni che legge, che rifugge dal riparo della 
razionalità, unitarietà del soggetto e fede nella tecnica (ieri) e 
tecnologia (oggi) che contraddistingue quei soggetti odierni che, 
riallacciandosi ai paradigmi illuministici, non vogliono mettere in 
discussione il soggetto razionale, l’autenticità, le appartenenze, il 
progresso, e dunque restano ancorati a un progetto politico del mondo 
diviso dai confini geografici – da bandiere, da confini economici, 
Nord e Sud, primo e terzo mondo,  paesi tecnologizzati e paesi tribali 
– e tutt’al più si spingono a parlare di culture e sottoculture o culture 
subalterne in un dizionario del sopra e sotto, chi dirige il mondo e chi 
è diretto, chi è la norma e chi l’anomalia, chi è la cura e chi porta 
contagio.  

Nei due anni di costruzione di questa creatura che ora sta 
prendendo forma di libro, ho ricercato, ma forse è più aderente al 
                                                      

13 Traggo la suggestiva espressione dal sottotitolo dell’opera di Chambers Sulla soglia del 
mondo. 

14 Nelle giornate di commiatoda questo testo,  ho appreso della morte della mia beloved, 
querida, amatissima mestiza, Gloria Anzaldúa, avvenuta il 15 maggio 2004. A lei devo 
innumerevoli trasfigurazioni: A lei infinite gracias. 
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processo dire che è venuto a me, un dizionario che si concrea sul 
residuale, il punto di fuga, l’ospitalità, la vicinanza, la possibilità di 
accedere senza la forzatura dell’ingabbiamento totalizzante, l’offerta 
di restare ospite e la libertà di ripartire; ho privilegiato l’incontro con  
sedentari, migranti, diasporici ed espropriati, ma anche con residenti 
che non chiudono gli occhi sul flusso e sull’instabilità altrui.  

La soglia, spazio di apertura e incontro per il mio Sud ma area di 
sosta in ogni dove, è anche il ciglio del mare e richiama un’onda 
fluttuante che separa la prospettiva marittima aperta dalla prospettiva 
confinata da mura, montagne, strade che solcano la terra. La soglia 
apre alla mondità, chiamata da Glissant, il tutto-mondo. La soglia  fa 
capire a noi che di professione facciamo gli interpreti, che siamo 
sempre sulla soglia dei testi, con un piede dentro ma mai 
completamente di casa, sottraendoci sia alla identificazione 
(completamente dentro) che alla irrelazione (completamente fuori) e 
questo chi legge, chi interpreta, un/a rispondente alla lettera al mondo 
che in fondo ogni scrittura è, lo esperisce non appena si allontana dalla 
fedeltà alle letterature e alle lingue nel quale la storia dell’Occidente 
ha collocato tutti noi che viviamo in questa area del mondo.  

 
 
Domande 
 
Alcune domande sottendono alle problematiche del libro, 

scorrendo a volte impetuosamente a volte dolcemente nel letto della 
scrittura. La prima è quella che da sempre pensatori attenti all’alterità 
si sono postia, e che oggi, dopo l’introduzione del concetto di 
location, è divenuta centrale: è (im)possibile parlare per l’altro/a? O 
per accostarci di più alle interrogazioni che nascono incessantemente, 
in modo spiraliforme, quando si affronta la complessità, e la 
letteratura della complessità, è (im)possibile leggere, interpretare testi 
di soggetti che parlano da uno spazio culturale, linguistico e 
immaginativo che ha configurazioni differenti dalle nostre senza 
inglobarli nei nostri orizzonti, spianarli con i corpi contundenti di 
teorie e critiche interpretative di tutto rispetto ma comunque nate 
dentro lo spazio culturale linguistico immaginativo eurocentrico?  

La domanda nasce dall’oggetto che è il motore stesso che accende 
e tiene in mo(vimen)to questa macchina di analisi, riflessione, 
interpretazione, immaginazione – questa scrittura in planata libera che 
deve tuttavia saper cogliere le correnti e i venti del tempo in cui 
veleggia. La domanda nasce dalla consapevolezza del soggetto in 
dislocamento critico di essere spesso inadeguato a comprendere le 
pieghe culturali di certe testualità nate altrove e che le teorie 
interpretative utilizzate nell’ambito di ricerca in cui si muove non 
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bastano, non possono più bastare, che anzi le travelling theories 
possono diventare colonizing culture, strumenti che riducono ancora 
una volta in soggezione, a meno che le nostre teorie occidentali col 
vizio dell’universalismo non siano già state decolonizzate dai soggetti 
dell’altrove in cui la teoria è approdata.  

Il soggetto in lettura di testi diasporici e planetari, di testi locali e 
metropolitami, si chiede a cosa appoggiarsi per leggere più 
compiutamente il testo diasporico – sia il testo troppo incatenato ad 
origini sconosciute sia quello ormai disseminato di segni 
pluriculturali. In amore o in dissidenza con altre visioni, il soggetto in 
lettura della differenza ha fame di altre teorie da far dialogare con 
quelle che da tempo si porta nel bagaglio. 

La domanda, che nasce dalla letteratura o da discorsi, arti e saperi 
contigui alla letteratura, comporta di necessità una seconda domanda 
che, accanto alla prima, fluisce come sottotesto, co-testo e contesto di 
ogni piega del discorso: è follia rivendicare alla poesia, alla parola 
letteraria non solo un posto nella storia dell’ umanità, ma un posto che 
in qualche modo sovrasta per contenuti, visioni, verità, potenza 
evocatrice e immaginativa la storia dei popoli? In altri termini, in 
quanto “potenzialmente più potente”15, la parola letteraria avrebbe la 
forza, la potenza appunto, per mettere in discussione le istituzioni del 
mondo che evoca, il governo del mondo. In quanto capace di spinte 
immaginative alternative, che spesso si preferisce leggere come 
utopie, non dovremmo quindi ascoltarla e metterla in figura più della 
parola istituzionale? Ovvero: può la parola poetica essere letta non 
solo come l’altra storia dell’ umanità, che contraddice, interseca, 
accompagna o si discosta dalla “istoria”, direbbe Spivak (2003), una 
controstoria o controcanto pur sempre co(n)testuale alla storia, ma 
anche, se si avesse l’ardire di prenderla come costruttrice di 
figurazioni, di mondi che non sono solo immaginifici, ma passibili di 
attuazioni, potrebbe la parola poetica aiutare i popoli a immaginare un 
altro mondo, altri mondi e richiedere che queste costruzioni che non 
sono solo artistiche – anche se, offrendosi sovente come canto 
dell’interconnessione possono sembrare  troppo ottimistiche rispetto 
allo stare ai fatti – vengano considerate da uomini e donne che 
lavorano al governo del mondo come strade politiche da 
intraprendere? 

 
Le domande di ordine estetico, intrecciandosi con le spinte etiche 

sollecitate dalla violenza dei tempi, prendono forma in quel dilemma 
che soggiace a tutte le letture contemporanee: cosa fare per non essere 

                                                      
15 Mi riferisco alle parole con cui Derrida cerca di descrivere la specificità del linguaggio 

letterario (Derrida citato in Ickstadt 2002, p. 28). 
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complici né nella scacciata di chi, arrivando da molto lontano, bussa 
alle nostre porte, né nel perpetuare la storia di sottrazione del luogo 
altrui16 che passa anche per l’occupazione economica del liberismo 
sfruttatore di mano d’opera di aree non della sfere occidentale, e per 
l’occupazione politica di aree dove il nostro modello di “democrazia” 
è sicuramente incompatibile con la storia e la cultura dei popoli nativi 
– occupazione programmata per ragioni di guerra preventiva?17  

Come opporsi al potere che ci vorrebbe tutti relegati nella 
tradizione e nell’appartenenza, nella casa, la nostra casa, e nella 
nazione, la nostra nazione, nelle narrazioni di autenticità e purezza, 
che sono l’altra faccia del provincialismo, razzismo e reazionarismo? 
Fare un passo di lato, per riprendere la figurazione di Chambers – 
come quando si apre la porta, ci si fa di lato e magari s’invita ad 
entrare, con quel gesto dichiarandosi aperto alla mutazione; rispondere 
alla domanda dell’altro, non sottrarsi all’ascolto e all’interrogazione; 
collocarsi accanto, inoltrarsi nella traduzione, non importa se all’inizio 
alcuni sensi della parola dell’arrivante e del residenziale andranno 
persi: la passione dell’ascolto e della risposta sapranno creare 
mediazioni e strategie intertraduttive in grado di sconfiggere l’afasia, 
l’asimbolia, l’astenia  di incontri mancati.  

D’altronde, bisogna anche vigilare affinché lo scioglimento della 
nozione di luogo come quello che mi appartiene per sempre non 
implichi di necessità il passaggio al suo opposto, un aderire al 
globalismo astratto, con coordinate planetarie svuotate di ogni 
attachment: pagheremmo il prezzo di una dislocazione senza 
prefigurazioni di futuro, incapace di coniugare memoria, storia e 
agentività. Essere in grado di slacciarsi dall’origine non significa 
abbracciare l’alterità totalizzante o disintegrarsi nella 
spersonalizzazione di un mondo globale omogeneo. Abbandonare il 
senso di sicurezza che dà il sentirsi di casa a casa ci mette nella 
condizione di spostamento e spaesamento di chi viaggia, ed è da 
questa condizione che dovremmo, come accade nel dislocamento, 
interrogare la dimora, l’origine, aprire non tanto verso l’altro ma verso 
“ciò che è oltre me” (Chambers 2001, p. 227). 

Occorre del resto prendere atto che c’è chi riesce ad abbandonare 
la casa della sicurezza e sperimentare la strada della mobilità, e c’è chi 
ha talmente bisogno di sicurezza da rifugiarsi dentro il proprio e, per 

                                                      
16 Che oggi si compie nella sottrazione delle ricchezze di terre come il Congo, l’Angola, la 

Nigeria, ecc. da parte delle compagnie petrolifere europee ed americane, da parte degli emiri 
arabi che affamano i loro paesi nel perseguimento di una ricchezza insensata,  o da parte dei 
mercanti di diamanti, per fare qualche esempio. 

17 Ma la parola usata dall’amministrazione Bush, “pre-emptive”, è ancora più violenta: la 
guerra serve a svuotare un pieno prima che sia pieno; pre-vuotare implica un agire prima che 
davvero ci siano le cause di allarme per straboccamento. 



 15 

difenderlo, arriva a prendere posizioni razziste, xenofobe. Il viaggio, 
l’uscir di casa, con le dovute differenze sociali delle rispettive 
posizioni (non sto qui parlando dei viaggiatori del jet set o dei 
manager del globalismo liberistico, ma di chi consapevolmente e 
quasi sempre per necessità esterne sceglie di slacciarsi dalle certezze 
della dimora e del nazionalismo), avvicina il soggetto occidentale 
dislocato al soggetto migrante e diasporico forzato allo sradicamento, 
a quello condannato all’esodo, quello per il quale il mondo dell’altro, 
la condizione d’incertezza culturale e identitaria non  è una scelta, ma 
una posizione in cui l’ha buttato la violenza della storia attuale. 


