
 

Letture, riletture, altre letture 
 

Ogni lettura è un atto di resistenza.  
Di resistenza a cosa? A tutte le contingenze. Tutte: 

Sociali,  
Professionali,  
Psicologiche,  

Affettive,  
Climatiche,  

Familiari,  
Domestiche,  

Gregarie,  
Patologiche,  
Pecuniarie,  
Ideologiche,  

Culturali,  
o Narcisistiche.  

 
(D. Pennac, Come un romanzo) 

 
Questo secondo volume della 'Serie Interculturale' raccoglie in una 
prospettiva interdisciplinare i contributi redatti a partire dal seminario 
La lettura degli altri (maggio 2012) organizzato dal Seminario/Labora-
torio di Studi Interculturali di Sapienza, Università di Roma. Nell'am-
bito del seminario, proseguendo il lavoro avviato con La patria degli 
altri, esperti di diverse discipline si sono avvicinati al tema della lettura 
dell'alterità proponendo un ampio spettro di declinazioni dell'idea di 
partenza. La polisemia del termine 'lettura' si mostra qui in tutta la sua 
ricchezza: dall'interpretazione del testo, trama di riletture e riscritture, 
all'osservazione dell'altro culturale in senso antropologico; dal testo 
che legge l'alterità come 'subalterna', all'opera che rilegge la storia e la 
geografia invertendo i poli e sovvertendo le gerarchie; dalla relazione 
fra opera figurativa e parola, alla relazione fra performance teatrale e 
tradizione narrativa. Le riflessioni qui raccolte sono scaturite perlopiù 
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da ricerche indirizzate verso il tema individuato, nell'incrocio con le 
discipline di riferimento degli studiosi; in alcuni casi, nel campo deli-
mitato dalla coordinate 'lettura' e 'alterità', hanno trovato spazio i ri-
sultati di ricerche avviate da tempo dai partecipanti al laboratorio, e 
che vengono qui pubblicate in una versione rielaborata alla luce degli 
intenti e della prospettiva del volume. 

La pratica del confronto su temi comuni nei passati due anni ali-
menta il desiderio di una convergenza che non è fusione di metodi o 
di argomenti, sempre diversi per ciascun campo disciplinare, ma con-
vergenza degli sguardi rivolti all'oggetto della ricerca, delle letture del 
fenomeno o prodotto culturale al centro dei nostri interessi. L'accento, 
come sempre nelle direzioni di ricerca proposte dal Seminario/Labora-
torio di Studi Interculturali, ricade sugli aspetti transnazionali della 
scrittura, sulla costruzione e proiezione di immagini del Sé e dell'Altro, 
e sulle simmetrie e asimmetrie che caratterizzano gli scambi fra culture 
legate a gruppi, luoghi e tempi diversi. Testi e immagini, anche lontani 
dalla contemporaneità, rivelano così la loro potenziale rilevanza per 
una comprensione dei meccanismi attivi nell'arena globale della cul-
tura contemporanea, mettendo in discussione la tradizione degli studi 
su base nazionale, europea e occidentale. Non si tratta di una lettura 
neutrale del dato culturale, ma di un tentativo di amplificare prospet-
tive e voci marginalizzate nella cultura dominante. Fra queste voci 'al-
tre' da ascoltare, in una visione che vuole allargare quanto più possi-
bile l'idea di approccio interculturale, includeremo la memoria, la 
Storia e le storie, la traduzione, il dialogo tra discipline, l'interazione 
fra media e linguaggi, accanto alla babelica varietà delle voci storica-
mente relegate nella 'subalternità'.  

Gli studi interculturali riflettono ancora sui confini del loro campo 
di azione e sui metodi richiesti dalle ricerche in questo ambito: in que-
sto felice limbo, che può essere definito un campo multidisciplinare 
più che una disciplina, le partizioni tradizionali vigenti nell'accademia 
sopravvivono solo in quanto forniscono una gamma assai ampia di 
spunti e materiali per la ricerca. L'approccio interculturale accentua la 
contiguità e permeabilità dei confini tradizionali dello studio delle lette-
rature, delle arti figurative e multimediali, dell'antropologia e della geo-
grafia (per nominare le aree disciplinari di partenza degli autori di que-
sto volume), come ci dimostrano di anno in anno gli incontri fra studiosi 
e studenti di cui questi volumi della Serie Intercultura sono il risultato. 
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Una partizione semplice ma efficace consente di dare forma ad un 
discorso che apre un ventaglio di possibili atti di lettura: nella sezione 
'Metodi, questioni, modelli' la lettura intesa come sguardo interdisci-
plinare, con un marcato impianto teorico, abbraccia culture e storie, 
passato e contemporaneità; nella sezione 'Analisi critiche' il punto di 
osservazione è ravvicinato, focalizzato su un'opera letteraria, o su un 
segmento diacronico in un dato sistema letterario; in 'Discussioni e ras-
segne' sono raccolti infine gli esiti di ricerche che pur nella diversità 
dei temi evidenziano la centralità del nodo epistemologico 'lettura' 
nella pratica della traduzione intersemiotica e nella riflessione sulle re-
lazioni fra mezzi espressivi. 'Voci fuori campo', infine, accoglie l'ap-
porto di discipline che si servono di strumenti e linguaggi diversi.  

Dal punto di vista antropologico «le attività sociali possono essere 
'lette', da parte dell'osservatore, per dare loro significato proprio come 
fossero dei materiali scritti e parlati. Inoltre, il senso della metafora del 
testo pone domande su come le interpretazioni vengano costruite» 
(Combi). Da questo avvio si dipanano i tanti fili che costituiscono la 
trama di questo volume in cui l'idea di una leggibilità delle culture 
nelle loro diverse manifestazioni e incarnazioni è l'ordito. Ogni lettura 
è un'interpretazione, ed ogni documento - testuale, figurativo, musi-
cale - raccoglie in sé tutte le possibili letture future, oltre a quelle rea-
lizzate nel suo presente. La ricostruzione e decostruzione del passato 
coloniale italiano attraverso la 'rilettura' di documenti di vario genere 
è punto di partenza per una riflessione più ampia sullo sguardo post-
coloniale, inteso come necessaria «dimensione pervasiva dell'episteme 
occidentale» e revisione «degli strumenti critici e delle prospettive sto-
riografiche su cui si deve basare l'osservazione dello stato della lette-
ratura di una data cultura» (Sinopoli). Se il testo è contenitore di po-
tenziali letture di un 'prima' e un 'dopo', come nel caso della rilettura 
postcoloniale, anche lo smembramento del blocco sovietico costituisce 
uno spartiacque oltre il quale si aprono nuove letture. Il processo di 
demistificazione del mito della conquista dello spazio sovietico si arti-
cola in parole e immagini grazie all'indispensabile presenza di un altro 
con cui dialogare che il testo postula: «l'esperienza del leggere è un 
attraversamento, una distanza da percorrere, un cammino che rende 
possibili scambi e interazioni e nell'azione stessa si mostra indispensa-
bile la presenza di uno sguardo esterno al 'testo'» (Ronchetti). 
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La lettura propone infinite variazioni sul testo, attribuendo al let-
tore il potere creativo dell'interpretazione. La riscrittura e la tradu-
zione codificano atti di lettura, ed è questa una caratteristica ancestrale 
della trasmissione testuale, fin dal tempo in cui il libro era copiato a 
mano invece che riprodotto. La figura del gigante Galeotto, nel ciclo 
medievale di Lancillotto, viene letta e riscritta in successive versioni: 
«l'esperienza dello sguardo del lettore che si posa sul testo di volta in 
volta riattualizzandolo, trasformandolo, traducendolo o censurandolo 
è esperienza intrinseca al farsi stesso del testo letterario» (Punzi). L'o-
pera letteraria veicola norme sociali e artistiche, ma può essere altresì 
focolaio di resistenza alle norme, entrando in risonanza con destinatari 
che si avvicendano in tempi e luoghi diversi. Questa è la lente attra-
verso cui si osserva la relazione fra donne e libri nei Paesi Bassi dell'Ot-
tocento, con una proposta di lettura «sensibile alla codificazione delle 
strutture del potere maschile nella letteratura e alle conseguenze che 
tale codificazione produce per le donne come lettrici, come scrittrici e 
come personaggi» (Terrenato). Le strutture del potere politico intera-
giscono in modo manifesto con i percorsi della poesia in una cultura 
per definizione 'altra' rispetto all'Occidente, in cui il testo letterario di-
spiega pur sempre il suo potenziale sovversivo. Nell'evoluzione del 
ruolo sociale e del discorso dei poeti si ravvisano «i segni di quella che 
potremmo definire una 'lettura interiore' che la Cina fa di sé, in parti-
colare dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso» (Zuccheri). 

Dalla lettura intersemiotica emerge il potenziale status di 'testo cul-
turale' dell'immagine e della musica, che vengono lette insieme alle 
parole, contro o come le parole. Prodotti altamente conservativi e al 
contempo transculturali sono le fiabe che trasmettono, con la forza 
della simbiosi testo-immagine, valori, paure e desideri da una genera-
zione all'altra. Nell'evoluzione dell'elemento figurativo, laddove la fa-
bula è canonizzata, si realizza il potenziale innovativo che ciascuna ap-
propriazione culturale porta con sé: «La tradizione iconografica delle 
fiabe classiche si presta a molte prospettive di lettura, sia per quanto 
riguarda i diversi tipi di rapporto tra il testo e l'immagine o le dinami-
che intertestuali tra le illustrazioni stesse, che dal punto di vista del 
messaggio ideologico e storico-culturale trasmesso in maniera più o 
meno occulta dalla rappresentazione visiva» (Woźniak). Intrinseca 
all'immagine è la lettura del reale offerta dal 'testo' cinematografico, 
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che segue il movimento impercettibile o improvviso del tempo, dive-
nendo «strumento per far parlare l'altro culturale che resta sempre in 
silenzio nella grande storia». Un'opera di Chantal Akerman coglie il 
silenzio e lo stupore di una Europa dell'Est «contrassegnata da ragioni 
storiche e politiche che hanno dato luogo a una delle più tragiche di-
cotomie della storia» (Subrizi). Le letture che qui si intrecciano hanno 
come punto di riferimento quindi un 'testo' in senso lato, ovvero sem-
plicemente un insieme di segni codificato, che è di volta in volta im-
magine, canzone, rappresentazione o performance. Nel passaggio da 
un codice linguistico all'altro, i prodotti in cui più accentuata è la con-
tiguità fra 'leggere' e 'ascoltare' ci propongono argomenti fondamentali 
della riflessione sulla traduzione. Il lavoro di adattamento di canzoni 
d'autore di Savvopoulos dal greco in italiano è ricerca del «significato 
profondo creato dall'incontro di tutti i registri espressivi, fonetici, mu-
sicali e semantici che intervengono e agiscono nel testo poetico» (Mi-
nucci). Il tema dell'adattamento culturale emerge invece nel contesto 
del teatro di narrazione giapponese proposto a un pubblico italiano. In 
un processo in cui performer e spettatore sono entrambi agenti di de-
codifica del messaggio, «il narratore è libero di cambiare, spezzare, 
parcellizzare, improvvisare, senza timore di essere più o meno fedele 
a un testo originale» (Mastrangelo). Monumento testuale intoccabile e 
al contempo infinitamente manipolabile nella cultura occidentale sono 
le Sacre Scritture, le cui riletture rispondono ad esigenze dottrinarie, 
culturali e personali come appare nel Salmo 19 dell'autore puritano Ed-
ward Taylor, autore di versioni in cui «la rappresentazione dell'altro, 
caratteristica di questa cultura e la costruzione/affermazione del sé che 
Taylor propone con i suoi piccoli interventi, sono in linea con la pratica 
interculturale» (Tattoni).  

Testi culturali, infine, esposti alla lettura da parte di un'umanità in 
movimento sono i monumenti, visibili e tangibili, e carichi di poten-
ziale simbolico, che attraggono lo sguardo del turista. In questa frui-
zione del testo iscritto nell'opera figurativa o architettonica si eviden-
zia «la potente metafora sociale rappresentata dal bene culturale che 
costituisce un mezzo per rappresentare la relazione del visitatore alla 
propria storia e a quella delle culture degli altri» (Montanari). 

Ogni lettura attiva il testo all'interno di congiunture storiche, cultu-
rali, sociali ed economiche, ma per un lucido esame delle reazioni che 
scaturiscono da questo innesto dell'arte sul quotidiano, è necessario 
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esercitare una certa forma di 'resistenza': resistenza alle strategie ap-
plicate nel testo, alle letture convenzionali e alle contingenze di natura 
personale o generale. È con uno sguardo 'altro' che possiamo leggere 
l'alterità. 

L'ultimo accesso ai siti web citati in questo volume risale al 04-04-2015. 
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