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In cerca del linguaggio:
su Zong! di M. NourbeSe Philip
È in atto ormai da più decenni su scala planetaria un articolato e complesso
dibattito intorno ai temi del colonialismo, del postcolonialismo e della
decolonizzazione che ha dato vita e sta dando vita a opere saggistiche, narrative,
poetiche, a incontri, seminari, studi multidisciplinari - è in atto un grande fermento,
insomma, che non sempre sembra trovare in Italia la giusta eco.
Benway Series pubblica ora Zong! Come narrato all’autrice da Setaey Adamu Boateng
di Marlene NourbeSe Philip, nata a Tobago e successivamente trasferitasi in
Canada dove si è laureata in giurisprudenza per abbandonare definitivamente nel
1983 l’esercizio della professione forense e dedicarsi totalmente alla scrittura.
Si tratta di una saggista, poetessa e scrittrice di levatura internazionale della
quale voglio qui ricordare almeno i libri in poesia Thorns (1980), Salmon Courage
(1983), She Tries Her Tongue, Her Silence Softly Breaks (1989), Discourse on the Logic of
Language (1989) Looking for Livingstone - An Odyssey of Silence (1991) e infine Zong! del
2008, edito da Wesleyan Poetry Series (Middletown, Connecticut).
Quella proposta da Benway Series è una vera e propria (splendida e
coraggiosa) impresa editoriale: si va dalle dimensioni del volume (235 pagine, 26 x
20 cm di dimensioni rispetto agli usuali 19,5 x 13,5 cm dei volumi precedenti) alle
spesso particolari (necessarie) impostazioni tipografiche (di cui parlerò), dalla
natura stessa dell’opera alle notevolissime difficoltà di traduzione affrontate.
«Nel 1781 una nave perfettamente equipaggiata, la Zong, capitanata da un
certo Luke Collingwood, lascia la costa occidentale dell’Africa con un carico di
quattrocentosettanta schiavi e fa rotta verso la Giamaica. Come da norma di legge,
il carico è integralmente assicurato. Invece di durare dalle sei alle nove settimane
abituali, questo viaggio fatale si protrarrà per circa quattro mesi a causa di una serie
di errori di navigazione commessi dal capitano. Alcuni elementi del carico della
Zong andarono persi per via di malattie e di mancanza d’acqua; molti altri furono
distrutti su ordine del capitano: “Sessanta negri morirono per mancanza d’acqua,.. e
altri quaranta… dalla sete e dal freddo… si gettarono in mare e annegarono; e il
comandante e i marinai… furono costretti a gettare fuori bordo altri
centocinquanta negri”.
Il capitano Luke Collingwood è convinto che se gli schiavi africani a bordo
morranno di morte naturale il loro costo dovrà essere sostenuto dai proprietari
della nave, ma che se fossero “stati gettati in mare ancora vivi, allora la perdita
sarebbe stata da ascriversi agli assicuratori”. In altre parole, assassinare gli schiavi
africani si sarebbe rivelato più vantaggioso dal punto di vista finanziario per i
proprietari della nave e del suo carico che se si fosse consentito loro di morire per
“cause naturali”.
Al ritorno della nave a Liverpool i suoi proprietari, i Sigg.ri Gregson, sulla
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base del diritto assicurativo marittimo avanzano una richiesta di risarcimento per il
carico andato distrutto che gli assicuratori, i Sigg.ri Gilbert, rifiutano di pagare. I
proprietari intraprendono un’azione legale al fine di recuperare la perdita. Una
giuria dà torto agli assicuratori e ordina loro di rimborsare ai proprietari le perdite gli schiavi assassinati. Gli assicuratori, a loro volta, fanno appello rivolgendosi al
Tribunale Superiore di Giustizia presieduto, come per la maggior parte dei più
importanti casi legati alla schiavitù, da Lord Mansfield, il Lord Giudice capo della
Corte d’Inghilterra. I tre giudici Willes, Butler e Mansfield concordano che si debba
tenere un nuovo processo. Il testo di quella perizia, Gregson vs Gilbert, che è il nome
formale del caso più comunemente noto come il caso della Zong, è il testo su cui
mi baso per scrivere le poesie di Zong! Per non narrare la storia che deve essere
narrata.»
Così M. NourbeSe Philip presenta il suo lavoro (pp. 208 e 209 dell’edizione
italiana): this story can only be told by not telling ripete spesso la poetessa perché due
sono le questioni fondanti: quella relativa all’accaduto e quella relativa al linguaggio
- l’accaduto è di una mostruosità tale che il linguaggio, le sue strutture grammaticali
e sintattiche, il suo lessico si rivelano subito insufficienti a dire e, in più, la lingua di
partenza è proprio l’inglese, la lingua degli schiavisti e assassini. Inoltre una vicenda
di tali dimensioni non potrà essere “narrata” secondo le modalità consuete.
Zong! si articola nelle seguenti parti: Os, Sal, Ventus, Ratio, Ferrum, Ebora,
Glossario. Parole e frasi udite a bordo della Zong, Lista di carico, Notanda, Gregson vs
Gilbert, Ringraziamenti.
Renata Morresi e Andrea Raos hanno curato l’intero lavoro, Raos ha tradotto
le parti Notanda e Gregson vs Gilbert, Mariangela Guatteri ha tradotto Ebora, Renata
Morresi tutte le altre parti - come di consueto il progetto grafico è di Mariangela
Guatteri, mentre Silvia Bertozzi della Tielleci Editrice di Colorno ha curato
l’impaginazione.
La citazione che ho riportato poco prima è tratta da Notanda che è un vero e
proprio diario-saggio nel quale M. NourbeSe Philip racconta come ha lavorato
all’opera, quali nodi compositivi e concettuali ha dovuto sciogliere, quali questioni
le si sono presentate, quali esperienze anche profondamente personali hanno fatto
da cassa di risonanza alla lunga composizione di Zong!
Si tratta di pagine bellissime ed emozionanti perché fanno entrare in quella
che una volta veniva chiamata “l’officina del poeta”, ma stavolta è presente, tra
l’altro, la questione assai complessa del rapporto con la lingua inglese, in quanto
anche M. NourbeSe Philip è discendente di schiavi e si confronta con la cosiddetta
storia e con le conseguenze del colonialismo; sul sito della scrittrice
(https://www.nourbese.com/) sono presenti molti materiali che vorrei suggerire
come integrazione e tra le fonti principali di questo quaderno e qui più precisamente
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la
lettera
aperta
a
Ngugi
wa
Thiongo
(https://www.nourbese.com/category/set-speaks/) - Ngũgĩ wa Thiong’o è
l’autore, tra le molte notevolissime altre opere, del libro Decolonising the Mind: The
Politics of Language in African Literature (prima edizione del 1986, disponibile in
italiano per i tipi di Jaca Book con il titolo Decolonizzare la mente: la politica della lingua
nella letteratura africana, 2015), saggio fondamentale che continua ad avere notevole
influenza su chi si occupa dei temi della decolonizzazione; l’autore vi sostiene che i
colonizzatori hanno spossessato i colonizzati non solo di terre e risorse, della
libertà e della possibilità di autodeterminarsi, ma anche della loro stessa identità:
lingue come l’inglese e il francese, il portoghese e lo spagnolo hanno colonizzato
anche le menti, portando milioni di Africani addirittura a vergognarsi della propria
lingua madre, costringendo molte lingue africane all’estinzione, estirpando dalle
menti di milioni di persone una percezione di sé e del mondo che fosse coerente
con il loro stesso essere degli Africani, col parlare lingue africane e, quindi, con
l’aver ereditato e il dover mantenere viva una cultura e un’identità africana; Ngũgĩ
wa Thiong’o invita alla scelta radicale di non usare più l’inglese (lingua
dell’imperialismo, definita “bomba culturale” perché, come le bombe usate nei
conflitti, distrugge tutto quello che investe), ma le lingue native.
Ovviamente i contenuti del libro sono molto più complessi e articolati, il
dibattito che ne è seguito e che è ancora in atto è acceso e molto ricco, ma a me
preme, in questo passaggio, indicare uno dei più importanti punti di giuntura tra le
riflessioni contenute in Notanda e il dibattito sulla decolonizzazione; nella lettera
aperta M. NourbeSe Philip dichiara esplicitamente il proprio debito nei confronti
del libro di Ngũgĩ wa Thiong’o, parla, con bellissima espressione, di a sense of
recognition, cioè del riconoscersi nei pensieri dello scrittore kikuyu, della propria
ricerca di una lingua altra rispetto all’inglese - e che non dev’essere,
necessariamente, una lingua africana o caraibica, sottolineo da parte mia, ma il
concetto espresso da M. NourbeSe Philip si riferisce a un’idea molto più ampia e
complessa di lingua/linguaggio, alle implicazioni anche politiche della lingua,
questioni sulle quali tornerò tra poco.
È per questo che suggerisco ora alla lettura e alla riflessione uno dei testi più
significativi della poetessa e che ben prepara il successivo nostro attraversamento
di Zong! - si tratta di Discourse on the Logic of Language (dal libro She Tries Her Tongue,
Her Silence Softly Breaks cit.) del quale propongo, per dir così, il “corpo central”, ma
è opportuno sia leggere che vedere il testo nella sua forma completa
(https://www.are.na/block/1941474).
English
is my mother tongue.
A mother tongue is not
not a foreign lan lan lang
language
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l/anguish
anguish
-a foreign anguish.
English is
my father tongue.
A father tongue is
a foreign language,
therefore English is
a foreign language
not a mother tongue.
What is my mother
tongue
my mammy tongue
my mummy tongue
my momsy tongue
my modder tongue
my ma tongue?
I have no mother
tongue
no mother to tongue
no tongue to mother
to mother
tongue
me
I must therefore be
tongue
dumb
dumb-tongued
dub-tongued
damn dumb
tongue
but I have
a dumb tongue
tongue dumb
father tongue
and English is
my mother tongue
is
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my father tongue
is a foreign lan lan lang
language
l/anguish
anguish
a foreign anguish
is English—
another tongue
my mother
mammy
mummy
moder
mater
macer
moder
tongue
mothertongue
tongue mother
tongue me
mothertongue me
mother me
touch me
with the tongue of your
lan lan lang
language
l/anguish
anguish
english
is a foreign anguish
Direi che molti motivi e molte scelte stilistiche di Zong! sono già ben presenti
nel Discourse e questo a riprova del fatto (se ce ne fosse bisogno) che la poetessa
arriva al libro di cui ci stiamo occupando dopo molti anni di studio e di riflessioni
sulla lingua e sull’identità, sull’origine e sull’eredità: chi è stato costretto a una lingua
(in questo caso l’inglese) la de-colonizza per azione di poesia, plasmando cioè una
lingua altra, che, nel medesimo tempo, è memoria della lingua dei colonizzatori e
suo superamento: «In superficie, le poesie ricordano la language poetry; come i
language poets, anch’io metto in discussione la presunta trasparenza del linguaggio e,
di conseguenza, impiego strategie simili alle loro per svelare i fini occulti del
linguaggio. Tuttavia, nel mio lavoro queste strategie sono i punti fermi di una
critica su più livelli di quel progetto di matrice europea. Il linguaggio era ed è
parte integrante di questo progetto, da cui deriva la centralità nel mio lavoro di
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critica del linguaggio» scrive a pagina 218 (nella parte intitolata Notanda) M.
NourbeSe Philip.
La lingua rivela (e riflette) un certo modo di percepire il mondo e di porsi in
rapporto con esso, specialmente quando essa viene impiegata come strumento di
prevaricazione e discriminazione (come nel Lager anche sulla Zong dev’essere stato
vitale per i prigionieri africani imparare a capire in fretta la lingua dell’equipaggio e
degli ufficiali) - è questo uno dei motivi per cui considero politico e non solo
culturale l’atteggiamento di chi si pone in posizione critica rispetto a una lingua, di
chi la ripensa in prospettiva storica individuandola come veicolo di prevaricazione,
esclusione e ingiustizia; non si dimentichi che si è anche parlati dalla propria lingua
materna, che si viene condizionati da essa nelle proprie categorie mentali e
cognitive - e M. NourbeSe Philip lo sa molto bene, sceglie addirittura una citazione
da Dylan Thomas e una da William Shakespeare in limine a Zong! come a voler
distinguere diversi livelli entro la medesima lingua inglese: quello di due poeti che
dicono la condizione e la sofferenza umane e quello della lingua-violenza impiegata
dai negrieri a bordo della nave.
Si legga, allora, o si rilegga il discorso d’accettazione del Premio Nobel per la
Letteratura di Toni Morrison e si rileggano i suoi scritti: vi torna spesso il tema del
doversi prendere cura del linguaggio (è un preciso dovere per chi scrive) il quale,
altrimenti, diventa strumento di potere e di oppressione; il linguaggio sessista,
quello razzista, quello religioso integralista, ci ricorda Morrison, sono tutti linguaggi
del potere politico che impediscono il dialogo e lo scambio delle idee, praticano la
violenza e la discriminazione.
Scrive M. NourbeSe Philip sempre in Notanda: «Il diritto e la poesia hanno in
comune una preoccupazione inesorabile per la lingua - l’uso “giusto” delle parole e
frasi “giuste”, e persino della punteggiatura: la precisione dell’espressione è il loro
obiettivo condiviso [...] Entro in una terra diversa, una terra di linguaggio - permetto al
linguaggio di guidarmi da qualche parte - non so dove, ma mi fido. [...] Il mio intento è di
utilizzare il testo della perizia legale come un magazzino di parole; imprigionarmi in
questo specifico e peculiare paesaggio discorsivo nella credenza che la storia di
questi uomini, donne e bambini africani gettati fuori bordo per riscuotere
un’assicurazione, la storia che può essere narrata solo non narrando, sia
imprigionata in questo testo. Nei molti silenzi in seno al Silenzio del testo. Mi
imprigiono in questo testo nello stesso modo in cui uomini, donne e bambini lo
furono nella stiva della nave negriera Zong.» (p. 211)
Le pagine di M. NourbeSe Philip posseggono al contempo straordinaria
lucidità e altrettanto straordinario coinvolgimento emotivo sia perché fanno
riferimento a una vicenda che commuove e coinvolge totalmente la persona
dell’autrice, sia perché ci permettono di seguire una ricerca che è esistenziale e di
scrittura e che si è protratta per molti anni :
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«Ci sono due poesie – quella che voglio scrivere e quella che si scrive da sé.
[...]
quando comincio a spaziare le parole, accade qualcosa nell'occhio che le cerca
attraverso la pagina mentre cerca di mettere insieme la pagina e un significato “più
grande” - l'occhio cerca di ordinare ciò che non può essere ordinato, cerca di “dare
senso” a qualcosa, che è come deve essere stato cercare di capire cosa fosse
successo a bordo della Zong.
[...]
la poesia viene trapassata da barlumi di significato.
[...]
Ma sono mai mie le parole?» (p. 212)
Si noti come l'autrice usi senza la minima esitazione la parola “poesia”, in
quanto concepisce sé stessa come essere umano e come poeta alle prese, attraverso
il linguaggio, con la vicenda della nave negriera, ripetutamente parla di “poesie”
riferendosi ai diversi testi che formano il libro, si avvicina al tema entro l'orizzonte
di una poesia che, senza dubbio, dovrà ri-trovare sé stessa e diventare capace di
dirsi; nella mente di M. NourbeSe Philip “poesia” non ha niente a che fare con le
estenuate, ombelicali, raffinate (e aride e narcisistiche) elucubrazioni sul tema che
ancora allignano in Occidente, ma abbraccia, contempla, esprime e attraversa tutto
quell’(enorme) territorio che non è saggistica, né romanzo, né teatro, quello in cui
la lingua e il linguaggio devono essere a ogni passo ri-pensati e re-inventati,
strappati al dominio di forme e di strutture patriarcali, autoritarie ed eurocentriche:
[…]

«Per non narrare la storia che deve essere narrata utilizzo diverse tecniche:

- mutilo il testo così come venivano mutilati il tessuto della vita africana e le
vite di questi uomini, donne e bambini
- assassino il testo, lo taglio materialmente a pezzi, castrando i verbi,
strangolando gli aggettivi, assassinando i sostantivi, gettando fuori bordo articoli,
preposizioni e congiunzioni, scaricando in mare gli avverbi: separo il soggetto dal
verbo, il verbo dall'oggetto – creo lesioni semantiche finché le mie mani, grondanti
sangue da tutto questo uccidere e tagliare, raggiungono le viscere sventrate e
puzzolenti e sono come un veggente, sangoma o profeta che, avendo sacrificato un
animale per ottenerne segni e portenti di una nuova vita, o anche solo di una vita,
legge la storia non narrata che narra sé stessa non narrando» (p. 213).
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Non si tratta di metafore o di immagini, ma della puntigliosa descrizione del
corpo a corpo con il linguaggio, con i fatti, con la poesia: è il linguaggio stesso a
essere corpo anche perché Zong! non è mimesi delle voci, dei sentimenti e delle
reazioni a quanto accadeva sulla nave, ma è creazione dell'unica lingua possibile e
necessaria: mi si perdoni l'eventuale banalità, ma Zong! è scritto nella lingua di Zong!
che ha, ovviamente, la più vasta base di partenza nell'inglese cui si aggiungono altre
lingue (non a caso nella pagina dell’opera intitolata Glossario. Parole e frasi udite a bordo
della Zong si legge un repertorio lessicale di termini ed espressioni arabe, yoruba,
shona, twi, latine, spagnole, olandesi, italiane, eccetera, ma il risultato conseguito da
M. NourbeSe Philip è quello di aver creato la lingua per Zong! e di aver lavorato, da
poeta, su strutture linguistiche e patrimoni lessicali già dati per condurli oltre sé
stessi, per portarli a un grado di espressività e di significanza imprevedibile: per
certi versi si può pensare a Finnegan’s Wake di James Joyce, a Zettel’s Traum di Arno
Schmidt, a Horcynus Orca di Stefano D’arrigo, a Trilce di César Vallejo, a quelle opere
cioè che coincidono con il loro stesso, peculiare linguaggio. L'opera di M.
NourbeSe Philip va infatti infinitamente oltre il puro fatto letterario perché essa è
«una sorta di veglia funebre» (p. 222), un atto di riparazione e di giustizia, un dare
sepoltura ai morti.
Esiste un’opera straordinaria in due parti del poeta martinicano Monchoachi
che s'intitola Lémistè (Obsidiane, 2012) e Partition noire et bleue (Lémistè 2) (Obsidiane,
2016) – scritto in una lingua peculiare composta precipuamente di creolo e di
francese con rimandi a quei documenti che conservano testimonianza dei canti
precolombiani, è anch'esso una sorta di cerimonia durante la quale la morte e la
concomitanza tra i morti e i vivi danno senso e necessità a una tale cerimonia che,
tramite le capacità visionarie del linguaggio, evoca l’arrivo dei popoli precolombiani
nelle Americhe, la formazione della loro cultura, la colonizzazione europea e la
conseguente, tragica frattura tra i due tempi delle Americhe e della Mesoamerica in
particolare; Patrick Chamoiseau sottolinea come l’opera di Monchoachi abbia
rifondato il rapporto tra le lingue creole antillane e il francese, esplorando il
momento dell’origine della formazione delle culture amerinde e, poi, ancora
l’origine della nuova visione di sé e del mondo cui furono costretti gli Amerindi nel
momento e nei tempi successivi all’arrivo degli Europei: si tratta, quindi, della
medesima tematica che sottende Zong!, con la differenza che Monchoachi affonda il
suo sguardo fino all’origine delle civiltà amerinde per poi trovare la connessione tra
la loro sottomissione da parte degli Europei e l’arrivo degli schiavi dall’Africa, altro
momento deflagrante per la storia e la cultura del “Nuovo Mondo”, mentre M.
NourbeSe Philip, a sua volta d’origine antillana, focalizza l’attenzione sulla tratta
degli schiavi quale ferita aperta e mai risanata, ferita che costituisce una delle radici
(doloranti) di sé come persona e come appartenente a un popolo discendente degli
schiavi. Si possono allora aggiungere i nomi di Aimé Césaire, di Derek Walcott,
dello stesso Patrick Chamoiseau, di Frantz Fanon al fine di evidenziare quanto
l’intera opera di M. NourbeSe Philip di buon diritto appartenga a un fermento di
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pensiero e a un livello di ricerca anche letteraria davvero alti.
Nel raccontare il formarsi di Zong! la poetessa scrive che si era fatta un punto
d’onore nel voler conoscere i nomi degli assassinati, ma che non esiste alcun elenco
di quei nomi perché uomini, donne e bambini venivano sì registrati, ma come
merce per fini puramente assicurativi e commerciali: è James Walvin (l’autore di
Black Ivory. A History of British Slavery nel 1993) a spiegarlo a M. NourbeSe Philip,
così che quest’ultima inventa decine di nomi che scrive a piè di pagina di Os (e alla
fine della penultima parte) sotto una linea che divide il testo dal piè di pagina
proprio come la superficie del mare divide il mondo di chi respira da quello di chi
ha trovato una tomba sul fondo marino.
«Combatto il desiderio di imporre un significato alle parole – è così istintivo,
questo bisogno di imporre un significato: non è questo l'impulso generante del
linguaggio e diretto verso il linguaggio? Creare e, di conseguenza, comunicare
significato? Come diedero significato a ciò che stava loro accadendo gli africani a
bordo della Zong? Quale significato gli diedero e come lo fecero significare?
Questa storia che deve essere narrata; che può essere narrata solo non narrando»
(p. 214) - eccolo uno dei molti passaggi in cui evidente appare quanto Zong! sia a
diritto e a ragione scrittura di ricerca, constatazione cioè di limiti e insufficienze del
linguaggio e della lingua (delle lingue) che necessariamente e ineluttabilmente spinge
a cercare modalità non ancora attuate e, anche, consapevolezza del fatto che
“creare e comunicare significato” non è atto a un’unica direzione, ma attuabile
entro una pluralità di orizzonti differenti e colmi di valore.
Non è un caso, poi, che in esergo a Ratio si legga il noto assunto celaniano
«Nessuno testimonia per il testimone» perché è in gioco la capacità stessa, sia
conoscitiva che rappresentativa, del linguaggio a testimoniare eventi che eccedono
la possibilità medesima di essere “narrati” oppure “rappresentati” o “detti”; M.
NourbeSe Philip si trova ad affrontare la medesima situazione di Celan, il voler
dare voce e rendere testimonianza in quanto discendente di chi fu assassinato in
maniera tanto efferata, ma possedendo la consapevolezza che linguaggio e lingua
sono insufficienti, manchevoli, talvolta addirittura menzogneri, che è necessario
trovare strategie espressive capaci di misurarsi con l’indicibile e con l’inaudito (la
storia “che può essere narrata solo non narrando”).
Allora la poetessa si prova a “spezzare” le parole “estraendone” altre parole,
prende in considerazione lo spazio dell’intera pagina nel quale e sul quale dilatare
quest’operazione, fa venir meno, necessariamente, la tradizionale scansione
versificatoria, si fa guidare dalle parole e dagli spazi nelle e tra le parole, inizia a
percepire, udire e vedere le parole in maniera nuova, liberata da condizionamenti e
da usi convenzionali:
«Entro i limiti tracciati dalle parole e dai loro significati ci sono silenzi; entro
ogni silenzio c'è la poesia, che è rivelata solo quando il testo viene frammentato e
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mutilato, rispecchiando così la frammentazione e la mutilazione perpetrate dalla
schiavitù sugli africani, le loro tradizioni e stili di vita» (p. 215).
Nel lavoro del 1991 Looking for Livingstone - An Odyssey of Silence il silenzio dei
popoli africani non è il muto od ottuso consenso alle attività degli Europei in
Africa (Livingstone è il paradigma dell’esploratore-eroe che, in realtà, apre la strada
allo sfruttamento e ai massacri), ma, al contrario, è un silenzio formicolante di vita
e di pensiero, di sentimenti e di capacità di dialogo; ecco, allora, che il silenzio di cui
scrive la poetessa a proposito di Zong! non possiede nulla di mistico né di lirico né
rampolla dall’orribile “poetichese”, ma è la struttura stessa dell’opera, lo spazio
necessario entro cui possano riemergere i frammenti del linguaggio-pensiero del
massacro della Zong.
È infatti vero che «tutti gli antichi camminano entro di noi» (p. 215), ma M.
NourbeSe Philip non scrive un’elegia, non contempla la nostalgia tra i temi del
libro, è invece mossa alla scrittura da un preciso imperativo etico e cognitivo, il
pensiero non può disgiungersi dalla consapevolezza di quello che è accaduto e dal
dovere di cercare il linguaggio e la lingua giusti.
Ecco allora che «le parole hanno bisogno di molto spazio per respirare spazio per il respiro» e che ci sono «pezzetti di poesia che appaiono dentro il
poema più grande» (p. 215), ecco che questi “pezzetti” si configurano spesso come
brandelli di parole e di frasi, come grida sulla soglia tra l’articolato e l’inarticolato,
lallazione, balbettio, maledizione, ghigno, ululato (qualcosa del genere accadeva già
in She Tries Her Tongue) per cui coerentemente l’autrice chiama in causa uno dei libri
fondamentali di Lindon Barrett, vale a dire Blackness and Value (Cambridge
University Press 2009) nel quale il grido è identificato quale modalità d’espressione
non solo della black diaspora, ma delle culture africane in generale anche in virtù del
fatto che in esse non è stato reciso il legame con la sorgente primigenia della
parola. Ricordo, inoltre, che Lindon Barrett studia l’identità nera anche in rapporto
alle teorie di genere e che spesso gli “african-american studies” s’incrociano con i
“gender studies” e questo suggerisce che un’opera in poesia come Zong! va
attraversata tenendo presenti pure le più recenti acquisizioni circa la questione della
diversità - e a questo punto proporrei, da parte mia, un nome fra tutti, vale a dire
quello di Kimberlé Williams Crenshaw in quanto teorizzatrice dell’intersezionalità
come orizzonte e metodologia d’indagine e di comprensione della nostra
contemporaneità: nelle situazioni di discriminazione e di prevaricazione vanno
presi in considerazione e analizzati contemporaneamente (in quanto intersecantisi) gli
elementi riferiti alla cultura d’appartenenza, al genere sessuale, alle condizioni
economiche e culturali, familiari e sociali; è indubbio che M. NourbeSe Philip
lungo l’intera sua opera poetica, saggistica e teatrale riflette sulle condizioni
derivanti dal suo essere donna di colore nel Canada a cavallo tra XX e XXI Secolo,
dall’essere avvocato per formazione professionale, dall’essere originaria di una terra
ben diversa dal Canada e, ancora, discendente di persone vittime della schiavitù.
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Non è infatti casuale che nelle proprie riflessioni la poetessa dimostri particolare
sensibilità nei confronti delle donne e dei bambini imbarcati sulla Zong, che il
leggere ripetutamente nelle liste di carico che c’erano bambine “magre” (unici casi
in cui la “merce” viene descritta con un preciso aggettivo rispetto ai soliti “uomo
nero”, “donna nera”, “bambino nero”, “bambina nera” o, anche, “uomo v. sopra”
etc.) la spinge alle lacrime e la costringe a sospendere per giorni la lavorazione
dell’opera.
Se poi M. NourbeSe Philip si definisce “investigatrice che vaglia le prove e
cerca di rimuovere il velo che nasconde i fatti” (p. 216) questo accade perché sia la
sua originaria formazione in ambito forense che il lavoro con il materiale di base (il
verbale del procedimento giudiziario Gregson vs Gilbert) la portano a concepire la
scrittura come strumento d’indagine mirante a stabilire la verità, anche se
«Nutro una profonda diffidenza per il mio strumento di lavoro – il linguaggio.
È una diffidenza radicata in alcuni eventi storici affini a quelli che si svolsero sulla
Zong. Il linguaggio in cui quegli eventi si svolsero è lo stesso che sanciva il non
essere dei popoli africani e io diffido del suo ordine che cela disordine, della sua
logica che cela l'illogico e della sua razionalità che è al tempo stesso irrazionale.
Tuttavia, affinché il linguaggio faccia ciò che deve, ossia comunicare, queste qualità
– ordine, logica, razionalità – le regole della grammatica devono essere presenti» (p.
217), ma, contemporaneamente, la poesia forza i limiti del linguaggio, essa è un
«lavoro di critica del linguaggio» (p. 218) e come tale si conferma scrittura di
ricerca:
«Il non narrare questa specifica storia risiede nella frammentazione e nella
mutilazione del testo, che costringono l'occhio ad andare a caccia sulla pagina nel
tentativo di estrarre con la forza un significato da parole andate disperse. Oscillo
tra l'accettazione dell'irrazionalità dell'evento e la fondamentale pulsione umana a
dare significato ai fenomeni che ci circondano. Lo stile delle poesie che ne risulta,
abbreviato, disgiuntivo, quasi asemantico, richiede un pari sforzo da parte del
lettore per “dare senso” a un evento che elude la comprensione, forse per sempre»
(p. 218).
La poetessa è censore e maga: «Il fatto che gli africani fossero esseri umani non
poteva essere ammesso nel testo legale. Come il diritto, decido cosa è e cosa non è.
In quanto maga, però, evoco l'infinito dell'essere dei “negri” a bordo della Zong.
Questo è l'asse su cui ruota il testo di Zong!: censore e maga; il narrato e il non
narrato; il narrare e il de-narrare ciò che non può, eppure deve, essere narrato» (p.
219) - l’inenarrabile, per sua stessa definizione “l’impossibile da narrare”, dovrà
essere de-narrato, vale a dire narrato in modo altro, negando passo dopo passo tutti
i modi di narrare acquisiti dalla tradizione (non si dimentichi che sia il romanzo che
il racconto derivano dal predominio economico, sociale e culturale della borghesia,
la classe sociale più coinvolta nella tratta degli schiavi); è interessante e
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determinante osservare un tale processo, ché l’umanità, la storia collettiva e
individuale, i pensieri e i sentimenti di quelle persone fu negata, sottratta,
assassinata, pressoché totalmente cancellata - come per un itinerario simile M.
NourbeSe Philip dovrà ora sottrarre ogni elemento narrante, ordinatore,
razionalizzante per de-narrare la storia che non può essere narrata, ma che
dev’essere narrata, entrando in quella zona di contaminazione (p. 220: ci si soffermi,
per favore, sull’intelligente, pregnante espressione) dove si rischia di essere
contaminati dal linguaggio e dal suo portato di violenza e menzogna, autoritarismo e
razzismo, ma dov’è necessario fare i conti proprio con quel linguaggio. Scrittura di
ricerca equivale qui a coraggio etico di attraversare le regioni maligne di un
linguaggio contaminato e distorto (è l’esperienza di Celan, appunto, e di
Mandel’štam, per esempio) perché sempre agisce con forza l’imperativo etico:
«“difendi i morti”. Gli africani a bordo della Zong devono essere citati per nome.
Saranno note a piè di pagina fantasma, fluttuanti sotto il testo [...] la nota a piè di
pagina equivale all'orma del piede.
Le orme degli africani a bordo della Zong» (p. 220).
La poetessa si sofferma sulla necessità di riesumare i morti per dar loro degna
sepoltura (fa riferimento a titolo d’esempio all’azione di coloro che, in Bosnia
Erzegovina, riesumano i resti dei sepolti nelle fosse comuni per dar loro un’identità
e poterli degnamente seppellire), ma gli assassinati della Zong giacciono per così
dire in una “tomba liquida”, per cui M. NourbeSe Philip si chiede se esiste un
verbo corrispettivo a “riesumare” (alla lettera: “disseppellire dalla terra”), ma
“riesacquare” non esiste, è parola che l’autrice stessa inventa, per cui Zong! viene a
essere una sorta di «veglia funebre», come abbiamo già visto, «un lavoro che mette
la memoria al servizio del lutto» (p. 222) e molti viaggi (in Ghana, a Tobago, in
Inghilterra fino ai porti negrieri) accompagnano il farsi del libro, questo “tentativo
di una restituzione” per dirla con Sebald, ma M. NourbeSe Philip non manca di
citare Derrida e le sue ricerche sul lutto e sul significato delle cerimonie di
sepoltura: la scrittura e la letteratura (il nome di Derrida mi conduce
immediatamente verso quello di Hélène Cixous) sono anche il grido che,
sospingendo lo sguardo della scrittura negli abissi della morte e del lutto, della
perdita irreparabile e della separazione, scandaglia esprimendo ed esprime
scandagliando la condizione umana; e da Hélène Cixous (nel caso presente mi
riferisco in particolare a Ayaï ! Le Cri de la littérature, Galilée 2013) il passo verso
alcune opere di Abdel Abdessemed dedicate ai naufragi nel Mediterraneo è davvero
breve: il massacro della Zong non può non far pensare anche ai massacri che da
anni si consumano tra le coste nord africane e quelle sud europee.
E, lavorando a Zong!, M. NourbeSe Philip brucia incenso in memoria delle
vittime del massacro...
«In senso musicale, Zong! è un'antinarrazione contrappuntata, fugale, in cui
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diversi fili conduttori operano in contemporanea» (p. 224) e corre l’obbligo
segnalare qui che il nome originario della nave negriera era Zorg che in olandese
significa “cura”; chi ridipinse il nome della nave lo riscrisse in maniera errata (il
natante sarebbe stato poi catturato dagli Inglesi conservando il nome olandese), ma
si noti che il carattere “z” esprime, in neerlandese, un suono di “s” dolce affine a
“song” inglese e proprio in chiusura di Notanda la poetessa scrive:
«Perché il punto esclamativo dopo Zong!? Zong! è canto! grido! e ululato! è
gemito! borbottio! urlo! e strida! Zong! è “puro dire”. Zong! è Canto! E il Canto è ciò
che mantenne l'anima degli africani intatta quando “acqua mancata...
sostenimento... preservazione.” Zong! è il Canto della storia non-narrata; non può
essere narrata eppure deve essere narrata, ma solo tramite il suo de-narrare» (p.
229).
Ma resta ancora da riflettere su quella che M. NourbeSe Philip chiama
“intenzione autoriale” (p. 225) e sul concetto di “assoluzione dall'intenzione
autoriale” (derivata dal saggio del curatore d’arte Philip Monk dedicato a Inconsolable
Memories di Stan Douglas), in quanto la scrittrice pensa a un’opera dalla quale il suo
“io” scompaia in modo che l’opera stessa in qualche modo “si crei da sola” senza
la presenza ingombrante e narcisistica (carica dunque di una colpa che domanda
un’assoluzione) dell’io; è interessante la concomitanza ch’ella trova tra il progetto di
Zong! e, appunto, i lavori dell’artista Stan Douglas, in particolare Inconsolable Memories
del 2005 in cui due film di diversa durata vengono proiettati contemporaneamente
in loop creando sovrapposizioni e/o asincronie che aprono un nuovo modo di
narrare: in questa, come in altre opere di Douglas, la riflessione sul passato, sulla
memoria e sul tempo si dispiega senza sentimentalismi, ma, come in Zong!, la
dissoluzione della rappresentazione lineare e preordinata del tempo e degli
accadimenti dà accesso a una dimensione inedita e per molti versi spiazzante
(“de-familiarizing” si direbbe in inglese) intesa anche a distruggere le abituali
posture intellettuali e percettive di chi si pone innanzi a un’opera di Douglas qualcosa di simile accade se si “legge” Zong! e già subito il verbo “leggere” mi
appare inadeguato, intriso com’è di connotazioni che andrebbero superate; in più
di un’occasione M. NourbeSe Philip ha tenuto “letture pubbliche” dell’opera ebbene si è trattato spesso di sedute che duravano diverse ore, cui insieme con la
poetessa partecipavano musicisti (tendenzialmente percussionisti) e l’intero
pubblico in un sovrapporsi di voci e di suoni che davano vita al testo il quale è,
nella sua forma a stampa, una sorta di spartito-traccia che, quindi, non è destinato
soltanto alla lettura solitaria, ma è pensato anche per essere eseguito da una
comunità al fine di trovare voce e suono ristabilendo il principio fondante
dell’oralità (non a caso la prima parte si chiama proprio Os) tipica delle culture
africane; qui si può leggere, direttamente dal sito della poetessa, una selezione in
lingua
originale
dall’opera
(https://www.nourbese.com/poetry/zong-3/zong-selections/), ma in chiusura di
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questo studio propongo anche alcune pagine con l’intento di dare almeno una vaga
idea di come appaia il testo a stampa.
Avevo infatti anticipato che mi sarei soffermato sulle “particolarità
tipografiche” del testo stesso. Molto spesso esso si dà letteralmente a vedere come
un arcipelago di sillabe o parole che è possibile leggere secondo differenti
disposizioni e che perfettamente restituiscono l’idea di una coralità di voci - una
vaga idea di quello che Zong! è dal punto di vista sonoro (e, ribadisco, NON SI
PUÒ E NON SI DEVE PRESCINDERE DALL’ASPETTO SONORO E
ORALE DEL POEMA) può venire da certe improvvisazioni del migliore free jazz
o dal Canto sospeso di Luigi Nono - la poetessa stessa scrive che durante la
composizione di Zong! l'accompagnavano quasi ossessivamente pezzi di Van
Morrison, di Ali Farka Touré, di Ayub Ogada perché specchi del senso di
abbandono o dello struggimento che la visitavano durante la scrittura.
Molto interessante è l’aspetto tipografico di Ebora le cui pagine, stampate con
inchiostro apparentemente “sbiadito” rispetto all’usuale nero tipografico,
suggeriscono l’impressione di essere scampate all’immersione nell’acqua oppure di
darsi a vedere proprio traverso l’acqua; “ebora” sono gli spiriti e anche questo
dovrebbe far riflettere sugli atti di violenza e di prevaricazione intesi a estirpare le
religioni spiritistiche diffuse in tutto il Continente africano: i prigionieri gettati in
mare e in mare annegati sono tra le voci che con grande difficoltà si possono
udire/leggere in questa parte di Zong!, ma c’è anche il mondo degli spiriti a sua
volta annegato in mare e, in concomitanza, il mondo degli spiriti delle acque ancora
vivi e vivificanti, capaci di sopravvivere nella memoria e nelle culture specialmente
antillane al massacro - come nel caso della Shoah, come nel caso della persecuzione
contro gli Armeni, dell’invasione e dell’occupazione del Tibet, dell’oppressione del
popolo curdo e di quello palestinese (e, purtroppo, questo triste elenco potrebbe
continuare sia in riferimento al presente che al passato), come in tutti questi casi
l’annientamente fisico delle persone coincide con l’annientamento di culture e di
lingue, della memoria e di civiltà.
Ma M. NourbeSe Philip nel suo diario della composizione del poema
conferma a ogni parola la piena consapevolezza della natura del lavoro e delle sue
finalità:
«Questo linguaggio di grugnito e gemito, di mugolio e balbettio – questo
linguaggio di puro suono frammentato e rotto dalla storia. Questo linguaggio della
zoppia e della ferita. Del frammento» (p. 227), ché la questione che la poetessa
pone è se sia accaduto il linguaggio sulla Zong, se cioè proprio nell’abnormità degli
accadimenti il linguaggio non abbia ritrovato la sua origine di puro suono che
esprime i diversi sentimenti di fronte al reale:
«La storia che simultaneamente non può essere narrata, deve essere narrata e
non sarà mai narrata.
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I discendenti di quella esperienza sembrano essere creature della parola,
apparentemente portate all'essere ontologico da un fiat e dal diritto. Fu il diritto a
dire che eravamo. O che non eravamo. La resistenza fondamentale a questo, che si
manifestasse o no nei molti, molti casi di insurrezione, era la credenza e
conoscenza che noi – le creature di un fiat e del diritto – abbiamo sempre saputo di
esistere al di fuori del diritto – quel diritto – e che il nostro essere precedeva nel
tempo il fiat, la legge e la parola» (p. 228).
Non c’è giocosità nei testi di M. NourbeSe Philip, il suo sperimentare con la
lingua tende alla tragicità della condizione di esseri umani che, ridotti a mera merce
comperata e venduta, registrata perché sia attiva la polizza assicurativa, non
perdono mai la consapevolezza di essere persone: il loro esistere, il loro linguaggio
e le loro lingue, il loro pensare appartengono a un sistema di valori e di riferimenti
altro da quello dei colonizzatori e negrieri ed è proprio in questo punto di
discrimine che Zong! e l’intera opera di M. NourbeSe Philip trovano la propria
ragion d’essere, consapevole atto di riaffermazione di un’identità e di una storia.
È così che Zong! va ben oltre ogni idea acquisita di letteratura: proprio
conoscendo perfettamente la tradizione letteraria occidentale e perfettamente
possedendo la lingua inglese, M. NourbeSe Philip cerca, sperimenta, studia forme e
attuazioni di testi capaci di “narrare la storia che dev’essere non-narrata” destrutturando il testo Gregson vs Gilbert e inserendovi lacerti di parole e di frasi in
diverse lingue e in diversi caratteri tipografici, l’autrice dà vita a un universo
risemantizzato le cui pagine e le cui parti singole possono essere lette spesso in
ordine differente a ogni rinnovata lettura, perché proprio quell’uni-verso è, in
realtà, il multi-verso dei ruoli, dei pensieri, dei sentimenti, degli accadimenti durante
il massacro della Zong; le voci dei “bianchi” e quelle dei “neri” si frammentano
incrociandosi e sovrapponendosi, oppure si disciolgono in una sorta di nenia o si
levano stridule in atteggiamento di comando e/o disprezzo, affondano fino a
cancellarsi, oppure baluginano sulla pagina come lampi sulle onde, o si lacerano in
disperazione e incredulità, o ancora si aprono a generare altre parole, altri suoni,
lasciano emergere il pre-conscio e l’in-conscio del testo, il non detto e l’indicibile, si
sovrappongono inestricabili anche tipograficamente, o altre volte si materializzano
come scritte a mano direttamente sul foglio, poi tornano a dissolversi per creare
nuovi aggregati o costituirsi in catene e in blocchi. Non esiste la benché minima
traccia di estetismo in quest’opera, se si volesse fare riferimento al concetto di
bellezza, ebbene esso viene qui rifondato e strappato ai condizionamenti del gusto
occidentale e borghese, non è più connesso con qualcosa che sia godimento e
contemplazione, ma con una sempre vigile presenza del pensiero, con una continua
azione della mente che coinvolge anche il corpo ed esige la voce come sua
espressione.
Mi auguro che il magnifico volume Benway trovi attenzione in Italia così
come l’opera di M. NourbeSe Philip continua a trovare attenzione tra i lettori di
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lingua inglese e nei corsi universitari che le dedicano studi, pubblicazioni e
seminari.
Il gruppo di poeti, scrittori e traduttori italiani impegnati nell’impresa hanno
profuso un impegno raro ed esercitato l’arte della pazienza in modo encomiabile
(non solo tradurre un testo del genere farebbe tremare i polsi a chiunque, ma nel
caso presente si è trattato anche di tradurre le spaziature tra le parole o le sillabe, gli
spazi e i posizionamenti sulla pagina…)
Per motivi legati alle dimensioni del volume non è presente il testo originale (la
forma “bilingue” dei volumi è un altro fiore all’occhiello per Benway Series e
considero un atto di estrema attenzione e di rispetto nei confronti del lettore la
nota acclusa nel volume la quale così recita: Contrariamente alle consuetudini editoriali di
Benway Series, in questo volume non è stato possibile pubblicare il testo originale), ma questa
vera e propria impresa fa onore alla lingua italiana (è un atto di cura nei confronti
della lingua e della cultura italiane secondo i parametri di Toni Morrison, dunque)
perché ne dimostra e conferma la capacità di ospitare dentro di sé voci provenienti
da altri luoghi del pianeta - ma, siccome la lingua vive in quanto vive nella mente e
sulla bocca dei suoi parlanti, è sempre ancora merito di chi ha voluto e realizzato
questo libro se ora anche l’italiano è una delle voci di Zong!
Rivolgo un ringraziamento particolare a Mariangela Guatteri per avermi fatto
conoscere il capolavoro di M. NourbeSe Philip, per aver letto questo mio testo in
anteprima e per aver concesso l'autorizzazione a riportare alcune pagine del volume
Benway.
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