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Per iniziare, una breve premes-
sa: per il lettore italiano, lo

scenario letterario sudafricano è
costituito essenzialmente da ro-
manzi e racconti di matrice an-
glofona, ma in realtà è molto più
variegato, in termini formali e so-
stanziali. Un aiuto per corregge-
re questa rotta ci viene dal volume
di Maria Paola Guarducci e Fran-
cesca Terrenato, le qua-
li si soffermano su un
genere specifico, quello
della poesia, nella dop-
pia versione di lingua
inglese e di lingua afri-
kaans, e con un focus
sulla scrittura poetica
femminile contempo-
ranea. Costruito attor-
no a tre ampi campi te-
matici ("storie", "spazi;
lingue e linguaggi"), il
percorso elaborato dalle
due studiose offre una significativa
introduzione al lavoro delle poete
sudafricane degli ultimi anni (ri-
prodotto in versione originale con
traduzione), che interroga il valore
dell'identità, il peso della storia e il
rapporto intimo con l'ambiente. Il
testo fornisce accurate indicazioni
bibliografiche e schede relative al-
le scrittrici trattate, permettendo
quindi un ottimo inquadramento
storico e letterario delle diverse vo-
ci prese in oggetto.
La prima parte indaga le molte-

plici forme della narrazione poeti-
ca, che in questo contesto non pos-
sono essere scisse dall'esperienza
coloniale e dalla segregazione raz-
ziale che ha operato attraverso un
processo costante di annichilimen-
to, soprattutto delle voci femmini-
li nere. E un viaggio inevitabilmen-
te contrassegnato da riferimenti
storici magmatici, dal massacro di
Sharpeville del 1960 alle elezio-
ni democratiche del 1994 fino ai
lavori del tribunale straordinario
istituito dopo la fine dell'apartheid
(Truth and Reconciliation Com-
mission), ma che si interroga so-
prattutto sul presente, sul ritorno
a una normalità complicata, come
scrive la poeta Makhosazana Xa-
ba: "Ora che sono finiti i confronti
della TRC, / niente più fotografi,
avvocati, segretari, traduttori, / né
arcivescovo, / vi ringrazio per aver-
ci chiesto di parlare".
La poesia, quindi, diventa stru-

mento di comprensione della vita,
di riflessione e di memoria, anche
andando oltre le cesure della sto-
ria, come il lamento delle madri
africane che rammentano le perse-
cuzioni del regime, e quello delle
donne boere che piangono la mor-
te violenta dei figli durante le guer-
re con gli inglesi agli inizi del No-
vecento, e che Antjie Krog evoca
in un "sonetto cicatrice".
La sezione dedicata allo spazio

chiarisce aspetti di un paese for-
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temente marcato dalla presenza
e convivenza di diversi paesaggi
e luoghi, dallo stepposo veld, con
acacie e cespugli spinosi, alle an-
tichissime caverne, sede primaria
della forma della vita, e alle impo-
nenti coste spazzate dagli oceani.
E proprio il riferimento acquatico,
elemento femminile per antono-
masia, viene reso ancora più sug-
gestivo grazie alla personificazione
polivalente dell'afrikaans che Jolyn
Phillips utilizza nel suo resto: "in
me c'è acqua, in me ci sono tempe-
ste / in me le meningi sono verdi
come alghe / in me ci sono scogli
e una grotta su ogni / curva del /
mio / corpo". La protagonista del-
la poesia e le acque marine intrec-

ciano così un dialogo
profondo con una serie
di rimandi figurativi al
corpo della donna e al
corpo della natura.
In un paese che van-

ta undici lingue uffi-
ciali, la questione lin-
guistica costituisce un
nodo centrale per l'or-
ganizzazione delle sue
strutture sociali, in cui,
a fianco di lingue di
origine europee, è sta-

ta ridata dignità a lingue autoc-
tone come xhosa e zulu. Se è vero
che le autrici presenti nella raccol-
ta utilizzano le lingue a maggior
impatto come inglese e afrikaans,
è anche vero che queste ultime ri-
flettono venature diatopiche lega-
te al mondo sudafricano. Mezzo
di espressione dell'ideologia razzi-
sta del regime durante la segrega-
zione, e antitetico all'inglese come
veicolo di diffusione di idee libera-
li e progressiste, l'afrikaans subisce
poi un processo di appropriazione
e abrogazione, visto che «proviene
da una lingua bianca, straniera, co-
loniale, ma diventa una lingua afri-
cana, locale, trasformata dai suoi
parlanti neri e co/oureer, ad esem-
pio con la variante afrikaaps, parla-
ta nella zona di Cape Town.
Ma la questione linguistica è

complessa, articolata e contrad-
dittoria, forse anche specchio del
confronto/contrasto fra lingue in-
digene e influenze coloniali, come
per esempio quando Koleka Pu-
tuma riflette sulla lingua madre
o lingua delle madri: "la mia lin-
gua madre / mi siede in gola come
un'allergia / sento che morirò se la
uso / sento che morirò se non lo
faccio", quasi a ribadire il rappor-
to idiosincratico, patologico e me-
taforico fra lingua/e, corpi e biso-
gno di identità. Il senso precipuo
della lingua, tuttavia, si dispiega
anche nelle modalità del linguag-
gio, cioè nella parola performata,
grazie a nuovi format multimodali
ed esibizioni pubbliche che inclu-
dono immagini e suoni attraverso
recitazioni, video e altri prodotti
culturali. Ne sono testimonianza i
lavori di scrittrici, e attiviste, come
Gcina Mhlope e Natalia Molebat-
si, che riscuotono successo a livello
internazionale.
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