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Grazia Calandrone) d’avanguardia (Maria d’Arezzo) e rinascimen-
tale (Veronica Gambara e Vittoria Colonna). Laureata in materie 
umanistiche all’Università di Yale, ha conseguito un dottorato 
in letteratura italiana all’Università di Stanford. È presidente del 
consiglio di amministrazione e fondatrice del Center for the Art 
of Translation, e nel 1993 ha co-fondato la rivista Two Lines, che ha 
diretto per dodici anni.

Giorgia Meriggi – autrice, traduttrice e critico – ha pubblicato 
(con Paolo Pedote) Comizi d’amore. Manuale di diseducazione sessuale 
(Stampa Alternativa 2012) e due raccolte di poesie, Riparare il viola 
(Milano, Marco Saya, 2017) e La logica dei sommersi (Milano, Marco 
Saya, 2021). 

Oodgeroo Noonuccal, My People, La mia gente, a cura di 
Margherita Zanoletti, Milano, Mimesis Edizioni, 2021, 348pp. 
By Giorgia Meriggi.

My People, La mia gente (Mimesis Edizioni, 2021) è la vasta an-
tologia curata da Margherita Zanoletti della produzione poetica di 
Oodgeroo Noonuccal (1920-1993), all’anagrafe Kathleen Jean Mary 
Ruska, la scrittrice, poetessa, educatrice e attivista originaria del 
Queensland, e in assoluto, prima autrice indigena di poesie

Il volume raccoglie tutti i trenta componimenti risalenti agli 
anni Sessanta – quando era ancora nota come Kath Walker – di 
We Are Going e The Dawn Is At Hand, più otto liriche scritte tra il 
1966 e il 1970, altre sette composte successivamente, un Interludio 
in prosa, e la trascrizione del discorso Custodians of the Land, 
tenuto nel 1989 alla Griffith University. Include, inoltre, una serie 
di traduzioni a cura di Francesca Di Blasio, un glossario di termini 
aborigeni, e in apertura un testo inedito della scrittrice aborigena 
Alexis Wright.

Margherita Zanoletti, da anni studiosa e già traduttrice 
dell’opera di Oodgeroo Noonuccal (come i lettori del Journal of 
Italian Translation ricorderanno), nell’esaustivo saggio introduttivo 
avvicina ulteriormente il lettore italiano all’universo biografico e 
poetico dell’autrice, ne analizza i temi, gli stili e le strutture testuali, 
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oltre a indicare una prospettiva traduttologica alla sua scrittura.
Considerata un ‘classico’ della letteratura indigena postcoloni-

ale, Oodgeroo per prima ha dato voce al “suo popolo” decimato e 
sfrattato dalla propria terra, di cui racconta e riscrive le storie mil-
lenarie o dedica poesie di denuncia e canzoni di speranza.

Nata sull’isola di Stradbroke (Minjerribah) da madre indigena e 
padre bianco, nel 1988, anno che celebra il bicentenario dello sbarco 
di Cook sul continente, per una pubblica dichiarazione di appart-
enenza sceglie simbolicamente di cambiare nome in Oodgeroo 
(melaleuca, o ‘tea tree’, albero del tè), della tribù dei Noonuccal.

Quella di Oodgeroo è quindi una forma di letteratura 
dell’appartenenza, o meglio, dell’identità’ – anche di genere: molte 
le poesie rivolte a figure femminili –, in cui “l’io del poeta si fonde 
con un ‘noi’ corale incarnato dalla scrittrice”, spiega Zanoletti.

Ma per esprimere la sua identità di indigena europeizzata 
(nel suo sangue ‘half cast’ scorre quello di antenati scozzesi, te-
deschi, spagnoli) Oodgeroo scrive in inglese, la lingua ufficiale 
dell’Australia bianca, che ‘contamina’ con parole di derivazione 
aborigena o espressioni ‘pidgin’, funzionali a evocare con malin-
conia e orgoglio un mondo ormai scomparso e rendere omaggio 
alla “sua gente”.

Un esempio è la poesia Cookalingee (antroponimo metà inglese 
metà indigeno, forma contratta per ‘cook for whites’, cuoca per i 
bianchi), nome con cui veniva chiamata l’amica di Oodgeroo, Elsie 
Lewis, la lubra (termine oggi derogativo per donna aborigena) che 
lavorava come cuoca in una stazione del Queensland: Cookalingee 
lubra ancora / Pur addestrata nella stazione dei bianchi, / Conosce 
le antiche leggi tribali:/ “Condividi con gli altri quel che possiedi: 
/ ”Sente ancora l’antico richiamo della sua razza: / “Quel che hai 
appartiene a tutti.” (p. 147)

Margherita Zanoletti a sua volta considera Oodgeroo stessa 
una ‘traduttrice’, che dall’oralità alla scrittura, e dalle centinaia di 
lingue e dialetti aborigeni all’inglese attua un doppio spostamento 
di segni.

Così la saggezza del popolo aborigeno tramandata di generazi-
one in generazione giunge infine al lettore italiano filtrata dalla sua 
penna, piegata dai saperi della traduttrice e rimodellata dai limiti 
e dalle possibilità della lingua di arrivo, l’italiano.

E recuperando, ma quindi anche ‘traducendo-traghettando” 
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nella scrittura le tradizioni orali del Tempo del Sogno (tjukurrpa), 
Oodgeroo inaugura una nuova forma poetica. Uno stile ibrido tra 
poesia e protesta, mitologia e storia coloniale, cultura anglosassone 
e mondo indigeno, dove mito e storia, colonizzati e colonizzatori, 
passato, presente e futuro si incontrano: Uomo bianco, soltanto il 
tempo ci separa. / Una volta, tanto tempo fa vivevi nelle caverne, 
/ Usavi l’ascia, vestivi di pelle, / Anche tu temevi il buio, scappavi 
dall’ignoto. / Torna indietro, ricorda il tuo Alcheringa (da Età della 
pietra, p. 143).

Se gli stilemi metrici dei testi spaziano dalla rima al verso libero, 
a volte ricalcano schemi propri di ballate, proverbi, leggende, ninne 
nanne e filastrocche in cui rivivono narrazioni, paesaggi e person-
aggi ancestrali: “Cosa ci fa qui il grande fiume, / Dove nuotiamo 
e peschiamo con la lancia?” / “Biami l’ha scavato. / Vedi tutte at-
torno le colline? / È la roba che ha dissotterrato”, scrive Oodgeroo 
in Biami (p. 263) un dialogo in Aboriginal English tra madre e figlia 
sull’antenato mitico degli aborigeni del sud est Australia, creatore 
del mondo e degli uomini.

In alcuni casi, la rievocazione nostalgica dei simboli cardine 
della cultura aborigena, come il Serpente arcobaleno di Reed Flute 
Cave (Non mi aspettavo di incontrarvi a Guilin / Mio Serpente 
Arcobaleno,/ Mia Madre Terra, /Ma voi eravate lì / Nella Reed 
Flute Cave, / Con gli animali e i rettili / E tutte le cose / Accu-
mulate nel Tempo del Sogno. p. 289) fa da controcanto al grido di 
denuncia contro l’esproprio della terra: Uomini bianchi, rivoltate 
svelti la terra di Acacia Ridge, / Nascondete le prove che là giac-
ciono / Della razza nera espulsa come un tempo i loro padri; / 
Coprite il crimine commesso oggi, / Chiamatelo progresso, nello 
stile dell’uomo bianco (da Acacia Ridge, p. 137).

La terra, che per gli aborigeni assume un profondo significato 
spirituale, per Oodgeroo non è solo luogo di appartenenza e motivo 
di rivendicazione, ma anche un ambiente naturale in grave pericolo. 
Così l’autrice, nella lirica Siamo agli sgoccioli, ammonisce non solo 
i colonizzatori, ma tutti gli esseri umani: Ma siamo agli sgoccioli / 
E il momento è imminente, / Perché il popolo del Tempo del Sogno 
si sta coalizzando / Per difendere la sua terra senza tempo (p. 283).

Per la cultura aborigena “Non c’è soluzione di continuità tra la 
terra e le parole, le lingue, i canti e le danze, tutti considerati carat-
teristiche della terra, generati dalla terra”, ricorda la traduttrice. 
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Non a caso l’antologia si conclude con il discorso scritto a quattro 
mani con il figlio Vivian, Custodians of the   Land, imperniato sul 
tema dei Diritti della terra e sulla politica della Reconciliation, due 
pilastri del pensiero e dell’azione di Oodgeroo.

Margherita Zanoletti è nata e vive a Milano. Oltre a Milano, 
ha studiato a Londra e Sydney, dove ha insegnato italiano all’U-
niversity of Sydney, Macquarie University. Si occupa di arte e 
scrittura del Novecento, ha pubblicato traduzioni, articoli e saggi, 
e dal 2010 è subject e reference librarian per la Biblioteca di Ate-
neo dell’Università Cattolica di Milano. Con Francesca Di Blasio 
ha scritto un libro su Oodgeroo Noonuccal, che contiene la prima 
traduzione italiana della raccolta poetica We are Going (Università 
di Trento, 2013).

Seamus Heaney. Speranza e storia: le versioni sofoclee. A cura 
di L. Guzzo, R. Pretto, M. Sonzogni e M. Zanetti. Traduzioni di 
Alberto Fraccacreta, Leonardo Guzzo, Sofia Paolinelli, Rossella 
Pretto, Marco Sonzogni, Angela Teatino e Marcella Zanetti. Ca-
stiglione di Sicilia: Il Convivio Editore, 2022, 187pp. by Maria 
Chiara Savi.

Vorrei iniziare questa breve nota di lettura spendendo qualche 
parola sullo foto in copertina, tratta da una rappresentazione uni-
versitaria dell’Antigone riscritto da Heaney e cui Heaney avrebbe 
dovuto assistere. In questa immagine sono ritratte due donne figure 
simboliche di Speranza e Storia in dialogo e ‘in rima’ tra loro – 
proprio come Heaney auspica nel coro dell’Antigone diventato tra 
l’altro mantra universale di riconciliazione e di pace. 

Le quattro versioni sofoclee raccolte per la prima volta in questo 
volume sono: La cura a Troia (Filottete), La sepoltura a Tebe (Antigone), 
‘Quanto accadde a Colono’ (un passo dell’Edipo a Colono) e infine 
‘Testimonianza: il caso di Aiace’ (un passo dall’Aiace). 

Anche se è stato scritto davvero tanto sul rapporto tra Heaney e 
i classici è comunque invetiabile chiedersi perchè un poeta irlandese 
del nostro tempo abbia deciso di riprendere e riscrivere Sofocle? La 
traduzione ha permesso a Heaney di commentare le problematiche 
politiche dell’Irlanda del Nord e del mondo mantenendo indipen-


