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Basi mobili e implosioni della medesimezza nell’altrove• 
 
Se la scrittura è un cammino, riprenderò a muovere i miei passi 

dentro Villa Fiorelli, cui più volte sono approdata per 
confrontare il mio orizzonte con occhi e coscienze giovani. 
Riprenderò il racconto,  in questo luogo del raccontar/si che 
porta qui tanti racconti che in parte ripartono per il mondo 
attraverso punti di fuga che sono poi le vie dei clandestini, a 
partire dal pensiero-visione che lanciai qui un anno fa e che poi 
fuggì nel mondo sotto forma del libro La lingua che ospita. In 
quel libro gli ipotetici lettori e le più probabili lettrici sono 
accolti come clandestini cui non vi viene richiesta nessuna carta 
d’identità. Io stessa mi sono mossa in quella scrittura senza 
carte d’autorizzazione a praticare discorsi differenti – la 
politica e l’estetica, il letterario e il culturale, le 
narrazioni e le raffigurazioni –  sapendo di trasgredire i 
confini disciplinari e le norme accademiche della 
settorializzazione dei discorsi. Da qui le titolazioni che 
portano tracce di viaggio, di movimento dei capitoli e sezioni, 
da qui la centralità accordata a parole-configurazioni come 
sdoganamento, trasformazione, trasfigurazione, transfuga, 
diasapore, dispacci, andirivieni, tracce e soprattutto traduzione 
e planetario. 
La forza di stare su ponti disciplinari e basi temporanee mi 
veniva dalla convinzione, maturata insieme alle amiche della 
SIL,insieme alle fiorelle, insieme agli studenti, che leggere e 
scrivere possano cambiare il  mondo. 
 
Riprenderò il cammino da lì, diretta all’inizio dalla Spivak che 
in Critica della ragione post-coloniale dice:“Questo libro fruga 
nell’increspatura fra la postcolonialità globale e la migrazione 
postcoloniale”(p. 382). Frugheremo nelle increspature di queste 
parole, e di parole come  base mobile – parole addensate, opache, 
che hanno preso forma e senso negli ultimi 15/20 anni, e che 
hanno  a che fare con tutta una serie di elaborazioni su 
“nativo”, sulla “casa”, sullo “star di casa o il non star di casa 
“. Le basi, in una prospettiva transnazionale, oggi si comincia a 
dire prospettiva  planetaria, possono essere solo e sempre 
mobili, temporanee, in dissolvenza come il presente: precarie; in 
dissolvenza come i saperi, mai dati per certi, mai per sempre 
sistemati, definitivi e definitori.  
La forza di pensatrici e pensatori come Spivak, come Gloria 
Anzaldùa, come Edward Said, come Chandra Talpade Mohanty , come 
Ritu Menon e Vandana Shiva, come Edouard Glissant, è (stata) 
quella di decostruire il concetto di casa e di elaborare alter-



figurazioni come base mobile, come le terre di mezzo, i ponti, le 
frontiere, il margine, il tout-monde e il planetario. 
Ma c’è ancora una questione di cui Spivak ci avverte: di fronte a 
scritture in movimento, scritture da basi mobili, neanche la 
posizione di chi legge è ferma, sicura:  “la posizione di chi 
legge  è tanto insicura quanto quella di chi scrive” (p. 22). 
Judith Butler parla dell’umano come esposizione alla 
vulnerabilità del darsi (in Daniele 2003). 
Cercheremo di capire come il soggetto 
postcoloniale/decolonizzato/creolizzato si è sfaldato, così come 
il discorso coloniale e postcoloniale  è traghettato verso il 
discorso transnazionale, e il praticante di studi coloniali ha 
dovuto muoversi verso gli studi culturali transnazionali, 
allocarsi in uno stare al mondo che Spivak chiama “base mobile”, 
da cui si cerca di cogliere il “presente in dissolvenza” (22), 
cioè la trasformazione incessante di idee e formazioni culturali 
innestate in nuovo suolo, trapiantate, o come direbbe Susan 
Friedman “indigenizzate” nel nuovo suolo, cioè divenute altro da 
quello che erano in partenza, contaminate dagli umori del suolo 
del trapianto, il suolo del contatto.  
Ma non (ci)faremo assoluzioni: anche il terrorismo sperimenta le 
sue basi mobili, in una risposta senza dialogo con le basi mobili 
dell’espansionismo imperialistico e liberistico. Con l’attentato 
a Madrid e a Londra,  abbiamo di colpo realizzato quello che gli 
artisti newyorkesi scrissero dopo l’11 settembre: laggiù e come 
qui, la sabbia e il cammello sono arrivati a New York/al cuore 
dell’Occidente. Precarietà della sicurezza, precarietà della 
semantica: quel che è sconvolgente è l’esposizione del fallimento 
delle utopie radicali dal momento che ogni pensiero e pratica 
alter-nativa (la differenza ieri, il glocalismo e poi 
transnazionalismo oggi) può essere rovesciata nel suo lato 
oscuro. ).  
Per cui, per riprendere la bella parola iniziale di Spivak, noi 
frugheremo nell’increspatura fra la postcolonialità globale, che 
per un po’ di tempo si è sognato si potesse trasformare in 
decolonizzazione,  l’inescapabilità della planetarizzazione del 
“laggiù e come qui”, o se vogliamo “di qui è come laggiù”, ovvero 
gli effetti democratici della globalizzazione del sistema di 
paura e violenza, e l’utopianesimo della costruzione di “living 
democracy” (Shiva). 
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• In grassetto le parole-chiave. 

 
 
 


