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Cosa sarà,

Accademici, colleghi, Università, studenti, ragazze: adunata!

La nostra realtà sta per cambiare. Le risorse ci sono. E hanno molti zeri. Come le vogliamo usare? 
Siamo all’altezza delle nostre lamentazioni? Siamo all’altezza dei nostri sogni? Siamo all’altezza di 

questo nuovo presente? Il pensiero nostro tutto deve fare una analisi attenta. Deve 
uscire dall’idea della conquista piccola, piccolissima. Deve entrare in quella di 

costruzione. Deve avere il coraggio di cambiare. Anche di fallire. Insieme. 
Il nostro fare non deve essere solo arti!cio, deve essere intelligente. 

Dobbiamo conservare e innovare. Dare spazio a chi sa, a chi sa pen-
sare, a chi sa organizzare. A chi sa osare. Non possiamo permetterci 
egoismi, non possiamo permetterci di perderci il meglio. Non possi-
amo permetterci microcosmi, micropolitica. Non possiamo mentir-
ci. Non possiamo usare le parole invano. Dire merito, dire impatto, 
dire futuro, dire giovani, dire donne, dire formazione. Se non sia-

mo all’altezza. S!diamolo il mondo. Guardiamo libero, lontano, 
giusto, (bio)diverso.

P.S.la pop star di questo numero non è una 
persona, non è una scoperta, è il PNRR. 
Vil danaro che vogliamo ci riporti là in 

alto dove tutti dovremmo volare.

1PQ
Stars

Isabella Saggio
Genetista presso il Dipartimento di Biologia e Biotecno-

logie “C. Darwin” di Sapienza Università di Roma.

Editoriale



Star system*

Febbraio 202210 STAR

Sistematica

11

*M�.FTUJFSF�QJá�"OUJDP
Cosa è uno zoologo? La storia del mestiere più antico 
del mondo raccontata da Marco Oliverio.

di Marco Oliverio

A che punto siamo con il mestiere più antico del 
mondo?

La pioggia sottile intride tutto nella foresta 
delle Eastern Highlands della Nuova Guinea in quel 
1965, anche il taccuino su cui il giovane naturalista 
americano sta prendendo gli ultimi appunti. Partecipa 
ad una spedizione organizzata dall’American Museum 
of Natural History per raccogliere dati ed esemplari 
per il museo. Il giovane si occupa di ornitologia, e or-
mai non è più sorpreso dalla straordinaria abilità del 
suo accompagnatore nell’identi!care gli uccelli anche 
solo dal loro canto; l’accompagnatore è del villaggio 
di Awande, fa parte del popolo Fore. Come spesso av-
viene coi popoli di queste parti, i Fore dimostrano una 
straordinaria conoscenza della natura e praticano con 
sapienza l’arte di catalogare gli organismi viventi, asse-
gnando loro un nome, in sostanza la Tassonomia biolo-
gica. Il livello di sovrapposizione della loro tassonomia 
degli uccelli con quella degli specialisti occidentali (ad 
esempio quella adottata dal famoso Ernest Mayr, nel 
suo “List of New Guinea Birds” del 1941) è sorprenden-
te. Il giovane naturalista è Jared Diamond, poi premio 
Pulitzer per la saggistica con “Armi, acciaio e malattie” 
del 1997, che scriverà un articolo sulla rivista Science nel 
1966 sulla tassonomia ornitologica dei Fore.

Le osservazioni di Diamond in Nuova Guinea sugge-
riscono il tema della “naturalità emergente” delle spe-
cie biologiche, che vengono individuate ed inventaria-
te sostanzialmente allo stesso modo da tutte le culture 
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del pianeta. Sono realtà della natura che l’uomo per-
cepisce come tali, gli attribuisce un nome, le cataloga: 
opera cioè l’inventario della biodiversità, ovvero della 
moltitudine di forme di vita sul pianeta. Lo fa pratica-
mente ovunque; lo fa da molto tempo, forse da sem-
pre, da quando almeno ha cominciato ad utilizzare un 
linguaggio, e ad associare fonemi a oggetti della realtà 
circostante. È così che viene alla luce il fatto che quello 
del tassonomo naturalistico, l’arte!ce dell’inventario 
della biodiversità, è il vero mestiere più antico del mon-
do. [...cosa credevate? L’idea che il mestiere più antico 
del mondo sia quello della meretrice è null’altro che 
aneddotica, e piuttosto recente, risalendo ad una no-
vella di Rudyard Kipling (“On the City Wall”, 1889) su 
Lalun, giovane prostituta indiana, della quale Kipling 
dice: “Lalun is a member of the most ancient profession 
in the world”.]

Altro che il pastore, il carpentiere o l’agricoltore. A 
voler dare credito alla cronologia illustrata nelle pagine 
della Genesi:

“Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di 
bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condus-
se all’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in 
qualunque modo l’uomo avesse chiamato ognuno de-
gli esseri viventi, quello sarebbe stato il suo nome. Così 
l’uomo impose un nome a tutto il bestiame, a tutti gli 
uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche.” (Genesi 
2: 19, 20)

Qui il Signore Dio incarica Adamo di dare un nome 
alle creature viventi, ovvero di fare il Tassonomo del-
la Biodiversità. È, a pensarci bene, l’unico “mestiere” 
che si racconta sia stato assegnato esplicitamente dal 
Creatore all’uomo nel giardino dell’Eden, prima della 
cacciata e della maledizione del lavoro.

E non è solo il Cristianesimo a dirci che la Tassono-

mia inizi così presto nella storia umana.
Circa vent’anni dopo che Diamond ebbe raccontato 

delle sue esperienze coi nativi tassonomi della Nuova 
Guinea, Bruce Chatwin (1987, “Songlines”) raccontava 
al mondo il mito aborigeno australiano della creazione: 
narra, Chatwin, di Barnumbirr (da alcuni identi!cato 
con Venere, la Stella del Mattino), il leggendario essere 
totemico, lo spirito-creatore che, volteggiando sopra 
il continente nel Tempo dei Sogni, cantava il nome di 
ogni cosa – animali, piante, rocce, pozze d’acqua – e 
così, cantandone il nome le cose della natura venivano 
all’esistenza.

Tralasciando i secoli e millenni di tassonomie svolte 
dall’uomo in tutto il pianeta, l’opera moderna di in-
ventario della Biodiversità, ovvero la Tassonomia mo-
derna, il più possibile coordinata alla scala globale, si 
fa iniziare per convenzione con la decima edizione del 
“Systema Naturae” di Carl Nilsson Linnaeus, datata, 
sempre per convenzione, 1° gennaio 1758. Da allora, 
gli specialisti dei vari gruppi di organismi viventi (ani-
mali, piante, funghi, batteri, etc.) hanno catalogato 
forse due milioni di specie. Possono sembrare tante, 
o poche, con una distribuzione sul pianeta non omo-
genea. In Italia, che è un paese ricco in biodiversità, 
ad esempio, sono censite circa sessantamila specie di 
animali e ottomila specie di piante. Il problema è che 
ogni anno, ogni mese, ogni giorno, vengono scoperte, 
descritte e catalogate nuove specie in tutti i gruppi di 
organismi: si tratta di scoperte residuali, che lasciano 
il numero totale come un riferimento plausibile della 
realtà esistente? O siamo ancora lontani dalla meta?

Terry L. Erwin, specialista di coleotteri – il più grande 
gruppo di insetti, e gli insetti sono il maggiore gruppo 
di animali – al National Museum of Natural History di 
Washington, nel 1987 provò a stimare il numero reale 
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di specie esistenti, estrapolandolo dai suoi dati appro-
fonditi sulle foreste di Panama, e trovò un numero che 
lasciò sbigottito il mondo dei naturalisti: trenta milioni 
di specie! Altri specialisti di insetti, come Nigel E. Stork 
(Natural History Museum di Londra) o Vojtech Novotny 
(Czech Academy of Sciences di Ceske Budejovice), pro-
varono altre elaborazioni, stimando numeri inferiori 
ma sempre molto alti: da quattro a sette milioni di in-
setti, corrispondenti a una decina di milioni di specie di 
organismi viventi. In!ne, più recentemente, con la di-
sponibilità e copertura di dati a scala globale offerta da 
internet, Carlos Mora e colleghi (2012) hanno prodotto 
una stima molto accurata di poco meno di nove milioni 
di specie esistenti (8,7 milioni per l’esattezza) di cui 2,2 
milioni negli oceani. Se le stime di Mora e colleghi sono 
esatte – e se non lo fossero, sarebbe per difetto – ab-
biamo svolto un quinto del lavoro in oltre 260 anni di 
Tassonomia moderna, e forse abbiamo intercettato la 
parte più evidente, più facile da affrontare, nelle aree 
geogra!che e negli habitat più accessibili. Mora e col-
leghi hanno anche provato a stimare che per terminare 
il lavoro di inventario mantenendo la velocità attuale, 
ci vorrebbero altri 1.200 anni, con oltre 300 mila tasso-
nomi impiegati a tempo pieno, e un costo puramente 
ipotetico di oltre 360 miliardi di dollari...

Sulle necessità di persone e denari c’è poco da fare, 
ma per il fattore tempo forse si può intervenire, e in 
realtà si deve – nei prossimi 1.200 anni una parte impor-
tante delle specie si estinguerà prima ancora di essere 
scoperta –. Serve da una parte un impegno concreto (ri-
sorse, infrastrutture) istituzionale, nazionale e interna-
zionale, e dall’altra un cambio di passo che faccia pieno 
uso delle metodologie più moderne e permetta di acce-
lerare un’opera di conoscenza di base imprescindibile. 
Esistono oggi metodologie che permettono di incidere 
sul fattore tempo, integrando nella catalogazione delle 
specie gli approcci più tradizionali (lo specialista che de-
scrive la morfologia, la biologia e l’ecologia della specie 
che ha scoperto) con i dati da tecnologie moderne (dal 
sequenziamento di singoli geni !no alla caratterizza-
zione dell’intero genoma). Si può cioè pensare di utiliz-

zare la sequenza del DNA di un organismo, dappri-
ma come strumento per aiutare lo specialista nella 
decisione se ci si trovi dinanzi ad una specie nota o 
ad una nuova, accelerando spesso di molto tale pro-
cesso decisionale, e quindi l’inventario delle nuove 
specie; poi la sequenza di speci!che porzioni del 
genoma possono essere utilizzate come un codice 
a barre di riconoscimento, velocizzando altrettan-
to, se non di più, i processi di identi!cazione delle 
specie. È il cosiddetto approccio del DNA-barcoding, 
che sta rivoluzionando il lavoro di inventario della 
biodiversità sia nella parte esplorativa di scoperta 
delle novità, sia in quella più routinaria di monito-
raggio degli habitat.

I punti di riferimento per questi processi, nei 
grandi Paesi del pianeta, sono i Musei Nazionali di 
Storia Naturale. In Italia, paese giovane nella sua 
unitarietà attuale, ma con una tradizione secolare 
fortissima nel tema della Tassonomia, abbiamo una 
miriade di musei naturalistici (oltre 400) regionali, 
provinciali, municipali ed universitari, con collezioni 
spesso importantissime, veri scrigni di Biodiversità, 
ma manchiamo da sempre di un riferimento unico 
alla scala nazionale. In un tempo come questo, di 
grandi investimenti, in cui le tematiche cosiddette 
“green” possono guidare in maniera importante i 
processi decisionali, è giunto il momento di pensa-
re seriamente ad un Museo Nazionale dedicato al 
tema della Biodiversità, che promuova la ricerca più 
innovativa nel settore, che dia nuova forza, una for-
za di modernità e tradizione al contempo, al mestie-
re più antico del mondo.  

Marco Oliverio, Zoologo presso il Dipartimento di Biologia e 
Biotecnologie “Charles Darwin” di Sapienza Università di Roma
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Sapienza, Dipartimento di Matematica, febbraio 2022. 
Gabriella Puppo, ci racconta il mondo dell’intelligenza 
arti!ciale e il nuovo corso di Laurea di Sapienza. Un 
percorso che parte dalla matematica per arrivare alla 
creazione di algoritmi, molto potenti, e presenti anche 
della quotidianità dei tutti i giorni

1. Perché creare un corso incentrato sull’intelli-
genza arti!ciale e a chi è rivolto?
Questo è un corso dedicato a studenti che hanno inte-
ressi verso la matematica e verso le sue applicazioni. Un 
pubblico con un forte amore per le scienze quantitati-
ve, interessati al ragionamento astratto e al ragiona-
mento logico L’intelligenza arti!ciale è un campo spe-
ci!co dell’applicazione matematica che, ultimamente, 

Con la matematica si arriva all’intelligenza arti!ciale, un dia-
logo con Gabriella Puppo sul nuovo corso di Laurea dedicato 
istituito in Sapienza.

Dialogo con Gabriella Puppo
di Diego Parini e Mattia La Torre

sta riscuotendo un interesse estremamente forte. In 
Italia, c’è solo una laurea con questo tipo di indirizza-
mento ed è in Bocconi a Milano. È una laurea privata, 
incentrata sulle applicazioni !nanziarie dell’intelligen-
za arti!ciale. Noi, per questo motivo, abbiamo pensato 
ad un servizio pubblico, che l’università pubblica deve 
fare. Inoltre, ci siamo concentrati sulle applicazioni bio-
logiche e mediche, poiché in Lazio c’è una forte pre-
senza di industrie biotech, interessate ad algoritmi di 
questo tipo. 
L’intelligenza arti!ciale ha indubbiamente avuto suc-
cesso, in particolare il machine learning. Tuttavia, non 
è chiaro perché funziona e qual è, quantitativamente, 
l’af!dabilità di questi algoritmi. Ci si sta orientando 
verso algoritmi più speci!ci che sappiano orientarsi tra i 

dati. Per far ciò serve più conoscenza dei dati, di nuovo 
più matematica, per riuscire ad avere dei risultati con 
un tempo di calcolo minore. 
2. Che ruolo ha l’intelligenza arti!ciale nella quo-
tidianità? 
Banalmente, la si trova in tutti i tag che propone Fa-
cebook, nelle didascalie che vengono proposte, nel 
riconoscimento di immagini, oppure, gli algoritmi di 
riconoscimento che usano in Cina per sorvegliare la 
popolazione, sono fatti con l’intelligenza arti!ciale. 
Ancora, si trovano in particolari applicazioni biotech, 
dove gli algoritmi di intelligenza arti!ciale si occupano 
di protein folding cioè del ripiegamento delle protei-
ne. Questi algoritmi, data una determinata catena di 
amminoacidi, indicano come la proteina si disporrà nel-
lo spazio. La disposizione nello spazio della proteina è 
fondamentale per capire quello che poi farà davvero. 
Per esempio, sono utilizzati nella costruzione dei vac-
cini. 
3. Quanto è importante la matematica per lo svi-
luppo dell’intelligenza arti!ciale e come si arriva ad 

una intelligenza arti!ciale partendo dalla matematica?
Diciamo che !nora è stato un processo senza la mate-
matica. Lo sviluppo degli algoritmi non è partito dalla 
matematica, cioè da una formulazione astratta. Quello 
che si vuole fare adesso è studiare appunto la formula-
zione astratta di questi algoritmi, che hanno comunque 
una struttura matematica.Per riuscire a capire sia come 
mai funzionano sia come costruire dei modelli di algo-
ritmi più ef!cienti, meno penalizzanti nel tempo di cal-
colo e nella struttura di memoria. 
4. Perché è presente un corso di neuroscienze?
Quando si parla di machine learning si parla di reti 
neurali. C’è un parallelo con la struttura del cervello,è 
un’analogia. Ci chiediamo se la struttura del cervello o 
l’apprendimento possano essere dei paradigmi per po-
ter ottenere nuovi algoritmi. Per esempio, selezionare 
le strade dell’apprendimento. È una cosa che il cervello 
fa quando decide di memorizzare determinate infor-
mazioni e dimenticarne altre. Una selezione sul mondo, 
che poi tratteniamo. Se ci pensate, siamo sottoposti ad 
una quantità enorme di dati rispetto a ciò che effettiva-
mente ricordiamo. 
Studiare neuroscienze vuol dire da un lato cercare ap-
plicazioni dell’intelligenza arti!ciale nell’ambito delle 
neuroscienze, e dall’altro imparare dal cervello nuove 
possibili strade.
5. Fino a che punto una macchina è capace di ap-
prendere e migliorare le sue performance?
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Gabriella Puppo, Matematica presso il Dipartimento di Matematica 
di Sapienza Università di Roma

Una macchina può apprendere e migliorare, già i vecchi 
algoritmi lo facevano. Ad esempio, i più famosi sono 
quelli applicati al gioco degli scacchi . Fino a che punto 
può sostituire l’intelligenza umana? Quello al momen-
to non lo sa nessuno. 
Già subito dopo la Seconda guerra mondiale, Alan 
Turing parlava di intelligenza della macchina, e come 
de!nirla tramite il famoso Test di Turing. Secondo me, 
le intelligenze arti!ciali che stiamo studiando noi sono 
puramente astratte, sono degli algoritmi e imparano 
dai dati.Non hanno un feedback relativo alle esperien-
ze sensoriali, come il nostro, che ci permette di miglio-
rare. I feedback sono dovuti da un lato, alle punizioni 
che si ricevono quando si sbaglia e, dall’altro, ai premi 
e alle grati!cazioni. Questo motore, profondamente 

umano, la macchina non credo ce l’abbia ancora. 
6. Quali problemi etici esistono negli sviluppi 
dell’intelligenza arti!ciale?
Di problemi etici ce ne sono tantissimi. Noi forniamo, in 
maniera innocente, dati: una foto caricata sul social, il 
racconto della giornata su Facebook; questi dati vengo-
no usati e potenziati in una maniera che l’utente non 
conosce assolutamente. La gente normalmente non 
pensa che: lasciando la posizione accesa sul cellulare, i 
suoi spostamenti vengano registrati, e non solo per la 
timeline che Google Maps ti fornisce alla !ne di ogni 
mese, ma vengono usati per !ni commerciali. Mentre, 
in alcuni Paesi, vengono usati con il !ne di controllare le 
persone. Come la vicenda che riguarda l’esercito ame-
ricano in Afghanistan: i soldati americani nei momenti 

liberi si allenavano usando delle app per il !tness, di 
fatto queste applicazioni fornivano dati ai ribelli afgani 
che venivano così a conoscenza della loro posizione. 
È importante sapere come questi dati vengono usati. 
Ma, siccome questo è quasi impossibile,dovrebbero es-
sere le aziende ad avere dei limiti a quello che possono 
fare. Quindi, vuol dire: necessità di legiferare e, farlo 
in fretta, perché queste cose stanno crescendo con una 
velocità incredibile. 
Studiare etica signi!ca che chi lavorerà a questi algorit-
mi dovrà essere conscio del potere che hanno, soprat-
tutto dei risvolti etici, magari anche legali, di questa 
attività. Finora, gli scienziati hanno svolto tutto in ma-
niera totalmente irresponsabile, non in senso negativo 
sia chiaro, ma nel senso di assenza totale di responsa-

bilità. Questo non è più sostenibile, ci deve essere una 
coscienza etica proprio perché questi algoritmi sono 
estremamente potenti. 



Star system*

STAR

Letteratura

Febbraio 202222 23

/PCFM�EB�
BMUSPWF
Denunciare l’imperialismo con la lingua degli imperi. La scrit-
tura e l’opera del vincitore del premio Nobel per la Lettera-
tura Abdulrazak Gurnah attraverso l’analisi di Umberto Rossi

di Umberto Rossi

camente l’intero continente nero, abbiamo 
una conoscenza piuttosto limitata e sfocata di 
processi alquanto complessi e di lunga durata.

Proprio il romanzo recentemente ripubbli-
cato dalla Nave di Teseo, “Sulla riva del mare” 
(2001), lega strettamente la decolonizzazione e 
l‘emigrazione, perché i due personaggi principali, 
l’anziano Shaaban Mahmud, e il quarantenne Latif 
Mahmud, sono entrambi emigrati dalla Tanzania al 
Regno Unito, anche se per ragioni assai diverse, pur se 
entrambe connesse alle vicissitudini della na-
zione africana dopo l’indipendenza. Latif 
è stato inviato a studiare nella Ger-
mania Est nel periodo in cui 
la Tanzania s’era av-
vicinata all’URSS, 
salvo poi fug-
gire da quel 
paese per 
recarsi in 
I n g h i l -

Per attraversare l‘opera dello scrittore anglo-tanz-
aniano Abdulrazak Gurnah il miglior punto di 
partenza è la motivazione del Nobel che gli è sta-

to assegnato: „per la sua penetrazione compassionevo-
le e senza compromessi degli effetti del colonialismo e 
del fato del profugo nel golfo tra le culture e i conti-
nenti“. Questi due macroeventi, la colonizzazione (non 
solo europea) dell’Africa e la diaspora degli africani 
sono i due fuochi attorno ai quali orbitano tutti e dieci 
i romanzi dello scrittore. Nato in Tanzania quando an-
cora non esisteva la nazione (costituita nel 1964 dalla 
fusione di Tanganica e Zanzibar), e residente dall‘età di 
diciotto anni nel Regno Unito (dove vive attualmente). 
Colonizzazione/decolonizzazione e migrazione sono 
intrinsecamente connessi, perché è dai mali della co-
lonizzazione e dal fallimento della decolonizzazione 
che scaturiscono le ondate migratorie che hanno rag-
giunto anche il nostro paese. Anche per questo leggere 
Gurnah sarebbe istruttivo proprio per noi italiani, che 
ostinandoci a vedere noi stessi come „brava gente“ e 
avendo rimosso i nostri misfatti coloniali, e metonimi-

terra, e iniziare una carriera di letterato e soprattutto 
poeta. Quanto all’uomo che si presenta come Shaaban 
Mahmud, si verrà pian piano a scoprire che è fuggito 
dalla Tanzania per salvarsi dalla persecuzione di cui è 
stato fatto oggetto dai vari regimi autoritari se non 

dittatoriali che hanno dominato il paese dalla sua 
nascita. Un’aggrovigliata storia famigliare lega 

in realtà i due personaggi, una storia pa-
zientemente sbrogliata dal raccon-

to di Shaaban; e come spesso 
accade nella narrativa di 

Gurnah, viene invertito 
il dogma della scrittu-

ra da bestseller im-
perante nella nos-
tra editoria, e cioè 
“show, don’t tell” 
– in questi roman-
zi gli accadimenti 
vengono spesso 
raccontati dai vari 
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personaggi ex post facto, e giocano un importantissimo 
ruolo uomini e donne che hanno una storia da trasmet-
tere, anche con l’inevitabile piega soggettiva che ogni 
narratore imprime sul suo racconto – come l’impronta 
della mano del vasaio su una terracotta, nelle parole di 
Walter Benjamin. 

Certamente qui entra nella scrittura di Gurnah la 
tradizione orale africana, come in altri narratori del 
continente (un nome tra i tanti: Ahmadou Kouruma, 
specie in “Aspettando il voto delle bestie feroci”); però 
l’autore di “Sulla riva del mare” non è affatto un nos-
talgico del passato premoderno del suo paese, perché 
sia in “Paradiso” (1994) che nel suo ultimissimo roman-
zo, “Afterlives” (2020) si fa capire che anche prima 
dell’arrivo dei tedeschi nell’Africa sudorientale queste 
terre erano sotto una dominazione straniera, quella dei 
sultani dell’Oman, che garantiva l’egemonia culturale 
ed economica degli arabi. E comunque in “Paradiso” la 
!gura del capo tribù Chatu è ben lontana da qualsiasi 
idealizzazione idilliaca di un passato ancestrale. Gur-
nah è sempre attento al versante economico dei rap-
porti tra i singoli e tra i gruppi sociali, anche all’interno 
della sfera familiare, come dimostra la storia di Yusuf, il 
tredicenne protagonista di “Paradiso”, ceduto dal pad-
re a un mercante arabo per garantire i debiti contratti 
con quest’ultimo.

In ogni caso, se da un lato la scrittura di questi ro-
manzi assume caratteristiche riconducibili all’oralità, 
quindi al passato ancora vivo delle culture africane, 
dall’altro è la scrittura stessa ad essere tematizzata in 
queste narrazioni, e non solo per la serie di citazioni 

letterarie che spuntano dappertutto, o per i personaggi 
che amano romanzi e poesie, come l’inglese Frederick 
in “Il disertore” (2005), o l’uf!ciale tedesco in “After-
lives”; non solo per la pervasiva presenza del Corano, 
in queste terre africane dove l’islam arrivò ben prima 
degli europei, ma per la presenza della scrittura come 
atto concreto. Basti pensare alla storia di A!ya, la ra-
gazza orfana che il fratello af!da a una famiglia del 
suo villaggio quando si arruola tra gli ascari, che vie-
ne brutalmente punita perché ha imparato a scrivere. 
“Che bisogno ha di scrivere una ragazza? Così può scri-
vere a un pappone?” grida lo zio (in realtà l’uomo che 
tiene A!ya in casa sua più che altro come una schiava); 
parla una cultura genuinamente patriarcale, che tiene 
le donne praticamente recluse, e che considera la loro 
istruzione più come qualcosa da temere ed evitare a 
ogni costo che da desiderare. Ma siamo tra il 1914 e 
il 1918 (pur avendo un’acuta consapevolezza storica e 
avendo scritto romanzi storici, Gurnah è sempre par-
co con le date), in un villaggio africano dell’entroterra, 
non nell’Afghanistan di oggi – l’atteggiamento dello 
“zio” ri"ette la mentalità del tempo e del luogo, anche 
se le percosse che seguono sembrano essere troppo an-
che per il Tanganica di centodieci anni fa. In ogni caso, 
Gurnah contrappone all’ottusità e alla brutalità dello 
“zio” l’apertura mentale di Khalifa, il contabile, che 
successivamente ospiterà A!ya, come a dire che anche 
allora non tutti concepivano le donne solo come madri 
mogli e – in pratica – serve.

In questi romanzi ci sono persone che scrivono, chi 
per lavoro, come il contabile Khalifa in “Afterlives”, chi 

per vocazione, come Latif in “Sulla riva del mare”, op-
pure il critico e docente universitario Rashid (uno dei 
vari alter-ego di Gurnah che si incontrano nei suoi ro-
manzi), o sua sorella Farida, prima sarta e poi poetessa, 
ne “Il disertore”. Si sente che l’autore ha insegnato per 
anni, prima in Nigeria, poi all’Università del Kent: nelle 
sue narrazioni la scrittura offre una possibilità di riscat-
to, talvolta di liberazione. E non stupisce che un uno 
studioso della letteratura postcoloniale come lui (con al 
suo attivo saggi su Salman Rushdie e diversi scrittori af-
ricani) faccia attenzione al plurilinguismo della sua ter-
ra e più in generale delle nazioni africane. Gurnah ogni 
tanto lascia nel tessuto della sua prosa frasi in kiswahili, 
la lingua autoctona della Tanzania e di altri cinque sta-
ti dell’Africa Orientale, talvolta traducendole, talvolta 
lasciando che se ne intuisca il signi!cato dal contesto. 
Scrive nella lingua dell’ultima potenza coloniale che ha 
governato il suo paese, l’Inghilterra, poi diventata sua 
patria d’adozione; ma nelle sue pagine è di casa anche 
il tedesco dei primi, spietati colonizzatori del Tanganica 
(la cui feroce repressione delle rivolte dei nativi è tema 
di tutta la seconda parte di “Afterlives”), e soprattutto 
l’arabo del Corano. 

Gurnah è sempre assai attento all’interazione tra 
queste lingue, a come esse consentano o precludano la 
comunicazione tra i suoi personaggi, a come l’uso delle 
lingue dei dominatori possa far sì che i dominati venga-
no tenuti in posizione subalterna, ma come una volta 
apprese esse possano diventare strumento di emanci-
pazione. Prova ne, in “Afterlives”, il complesso, ambi-
guo e a tratti morboso rapporto tra la recluta Hamza e 

l’uf!ciale tedesco che passa per le lezioni di lingua che 
il secondo impartisce al primo, un atto di imperialismo 
culturale, senz’altro, ma anche una presa di coscienza 
per il soldato africano, e una chance di riscatto sociale 
dopo la guerra. D’altronde, Gurnah, come diversi altri 
scrittori africani, da Chiuna Achebe a Wole Soyinka a 
Chimamanda Ngozi Adichie (e altri se ne potrebbero 
elencare) hanno scritto nella lingua dell’impero, veden-
do in questa scelta non tanto l’accettazione supina di 
un’egemonia culturale, quanto la possibilità di far ar-
rivare la propria voce, e la storia del proprio paese, le 
vicissitudini e le disgrazie dei propri popoli, al mondo 
intero. Non solo perché l’inglese è lingua globale, ma 
anche perché ci sono traduttori dall’inglese dappertut-
to. E se oggi possiamo vedere il colonialismo con gli 
occhi dei colonizzati, è anche grazie alla loro capacità 
di impadronirsi della lingua dei colonizzatori, e di farle 
raccontare un’altra versione della storia.

Umberto Rossi, Insegnante, saggista e critico letterario


