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Nel precedente convegno dell’AIG a Bari nel giugno 2004, nonostante il titolo 

onnicomprensivo – TranScrizioni. Percorsi interculturali nella lingua e nella letteratura tedesca – il 
discorso specifico sull’interculturalità così come si è venuto configurando negli ultimi tre 
decenni era rimasto confinato nella sezione sul Novecento da me coordinata. E anche 
all’interno di questa sezione solo la mia relazione introduttiva e i contributi di Immacolata 
Amodeo e Maria Grazia Nicolosi trattavano il fenomeno, attuale e in crescente espansione. 
Per il resto, il convegno aveva analizzato scambi culturali e problemi di letteratura comparata 
di tipo tradizionale. 

A questo Convegno di Alghero è risultato che nel giro di tre anni il tema 
dell’interculturalità, anche se pure questa volta era inserito in una sezione apposita, ormai è 
divenuto onnipresente: non se ne può prescindere, come si è constatato fin dal primo giorno 
nelle relazioni di Michele Cometa1 e Isolde Schiffermüller. Non è più possibile impostare un 
discorso sulla letteratura o sulla lingua tedesca odierne senza tener conto del fattore 
interculturale, che mette in crisi i criteri valutativi di un canone fondato su una base nazionale 
e monoculturale. 

Carmine Chiellino2 ha delineato una tipologia ben differenziata della produzione di autori 
non germanofoni: essa comprende scrittori immigrati in Germania come lavoratori, come 
esuli politici, come rimpatriati di origine tedesca; ma anche autori che per propria libera 
scelta e senza costrizioni economiche o politiche vivono in paesi di lingua tedesca. 

Nei suoi studi Immacolata Amodeo ha polemizzato contro i criteri che determinano il 
riconoscimento di una ‘cittadinanza letteraria’3. Dopo aver analizzato la situazione delle 
letterature delle minoranze in àmbito francofono e anglofono – sia nel Commonwealth sia 
negli Stati Uniti4 –, Amodeo nota che le condizioni proprie della Germania sono più 
complicate, in quanto: 

 
Das Selbstverständnis der Deutschen basiert nicht auf gewonnenen Kriegen oder gelungenen 
Befreiungskriegen, nicht auf dem kartesianischen Stolz auf die Werte der Aufklärung, auf einer geglückten 
Revolution oder auf eroberten Kolonien, und auch nicht auf dem Selbstbewußtsein jener, die praktisch 
zusammengewürfelt wurden und nur über eine gemeinsame Verfassung verfügen. Wesentlich für die 
Konstruktion einer ‘deutschen Kollektividentität’ war die Vorstellung von einer deutschen Kulturnation, die 
auf einer einheitlichen nationalen deutschen Kultur basiere5. 

 
E’ vero, nota ancora Amodeo, che ormai da tempo è stato messo in discussione il 

concetto di «Rein- oder Monokulturen» e che la cultura viene ormai intesa come un àmbito 
conflittuale, il cui campo varia continuamente, formando una struttura più frammentaria che 
conchiusa: 

 
Diese kulturtheoretischen Überlegungen spielen aber nicht nur in den Reden der meisten Politiker, sondern 
auch in den Ansätzen vieler Literaturwissenschaftler kaum eine Rolle6. 

 
In questa idea di una «deutsche Kulturnation» con un’identità omogenea e nettamente 

definita viene esclusa la storia delle immigrazioni in Germania – che risale a molto tempo 
prima delle immigrazioni dei lavoratori degli ultimi decenni, come pure la storia delle 
emigrazioni dei tedeschi – con i relativi effetti culturali. Certo sarebbe possibile  

 
die Kultur, auf der Deutschland als Kulturnation basiert, als eine in ihrer Grundsubstanz gemischte, unreine 
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Kultur zu definieren. Eine solche Aufgabe der monokulturellen Selbstdefinition ist bisher jedoch nur in 
Ausnahmefällen erfolgt.7

 
Amodeo ha anche proposto esempi di un’istruzione, già a livello preuniversitario, che da 

un lato amplino i canoni nazionali e dall’altro studino le opere della letteratura nazionale – in 
questo caso la tedesca – in una prospettiva interculturale8. Nel primo caso, la lista delle 
letture dovrebbe comprendere anche opere di autori non tedeschi che vivono nella 
Bundesrepublik. La letteratura usata per la didattica non dovrebbe più  

 
durch das Geburtsrecht ihrer Produzenten definiert werden, sondern zum Beispiel durch die thematische, 
territoriale und sprachliche Verankerung der literarischen Texten mit Deutschland als ihrem 
Bezugshintergrund. Die Literatur von Autoren nicht deutscher Herkunft fungiert dann im 
Deutschunterricht als Innovations- und Gedächtnisträger9.  

 
Questi testi arricchiscono la lingua e la letteratura tedesca, non tanto con elementi 

‘marginali’ o ‘stranieri’, quanto con l’evidenza dei processi che portano alla formazione dello 
‘straniamento’ e con la rappresentazione delle differenze culturali. Autori italo-tedeschi come 
Franco Biondi o Gino Chiellino sperimentano il modello dell’eterogeneità senza gerarchia, 
facendo valere nelle loro opere parecchi punti di riferimento culturale e/o più di una lingua 
accanto all’altra. Essi contrappongono a un pensiero monologico e centralistico un pensiero 
dialogico con centri plurimi e diversi. L’identità culturale non viene presentata come un 
blocco omogeneo, ma come una formazione dinamica con una struttura eterogenea10. 

Sulla base di queste analisi, si stanno definendo le questioni centrali su cui la critica ha 
lavorato o sta lavorando, non solo nel campo germanofono ma nell’area di una più ampia 
‘koinè’ interculturale europea. Quanto scrive Franca Sinopoli a proposito della letteratura 
italiana si può applicare anche alla tedesca e ad altre letterature: 

 
in che misura è possibile individuare un qualità letteraria in questi testi? Ha senso leggere le scritture 
dell’emigrazione esclusivamente con le lenti della qualità letteraria? E quale è oggi lo statuto europeo (per 
definire almeno la «locazione» dalla quale stiamo parlando) della «qualità letteraria?» come fare interagire la 
letteratura italiana della migrazione con il sistema della letteratura italiana contemporanea? È possibile o 
meno parlare di una letteratura italofona degli stranieri in Italia? Si tratta di un panorama omogeneo o 
piuttosto di una costellazione di testi e di autori che si presentano diversamente l’uno dall’altro e che magari 
non vogliono essere incasellati in alcun sottogruppo della letteratura italiana? Effettivamente la loro 
eterogeneità, in termini di provenienza, lingua madre, cultura, poetica e – perché no – competenza 
linguistico-letteraria in italiano, non sembra autorizzare una facile etichettatura che ne definisca una volta per 
sempre identità, finalità poetiche e temi comuni. Anzi, col passare del tempo, sembra che si stia accentuando 
una certa molteplicità di poetiche e di stili e, correlativamente, una disponibilità della critica letteraria ad 
evidenziarli come tali11. 

 
Tali constatazioni non facilitano l’elaborazione di nuovi metodi di canonizzazione, anche 

perché il livello di ibridazione tra la cultura tedesca e gli apporti degli scrittori stranieri e/o 
migranti non germanofoni è variabile: da chi scrive in tedesco cercando in tutti i modi 
un’assimilazione, a chi salvaguarda le proprie caratteristiche originali operando 
contaminazioni e innovazioni linguistiche di differente entità, c’è tutta una gamma di 
situazioni testuali in continuo movimento. Quando dal discorso teorico si passa all’esame dei 
testi, la difficoltà di operare una valutazione è più che mai evidente. 

Mi pare che rimangano tuttora aperti due problemi che avevo segnalato a Bari: il primo è 
quello dei criteri valutativi orientati sul ‘politically correct’ piuttosto che su aspetti estetico-
letterari. Le posizioni dei critici slittano in contraddizioni, come quando Franca Sinopoli 
afferma: 

 
Optare per le «scritture letterarie» anziché per la «letteratura» sic et simpliciter non vuol dire togliere sin da 
subito «valore» ai testi che affrontano il nodo letteratura-migrazione, o che derivano i loro temi da quel nodo 
determinante, o esentarli, per converso, dalla domanda sull’appartenenza o meno di alcuni di loro al canone 
a cui inevitabilmente ci riferiamo ogni volta che pronunciamo il termine «letteratura». Vorrei solo porre 
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l’accento sul fatto che rispetto a quella che oggi chiamiamo «letteratura della migrazione» qualsiasi 
atteggiamento frettolosamente «censorio» e discriminatorio tra letteratura e non letteratura rischia di 
pregiudicare la comprensione stessa del fenomeno, che ci pone davanti a una questione ben più generale e 
politica di quella relativa alla «qualità letteraria» di questi testi12. 

 
La stessa Sinopoli cita un articolo di Graziella Parati, Italophone voices, in cui addirittura si 

esclude a priori l’intenzione di un giudizio estetico: 
 
ho rifiutato di discutere del valore estetico dei testi italofoni qui raccolti. Trovo tale argomento irrilevante in 
questo contesto, mi interessano invece molto di più le complesse questioni teoriche che affiorano 
nell’emergere di una letteratura minore e nell’ambito della ‘tendenza storica verso una mobilità trans-
nazionale’13. 
 

Per Immacolata Amodeo la letteratura della migrazione in Germania ha scalzato i canoni 
monoculturali:  

 
le tassonomie culturali e scientifiche ben ordinate sono diventate insufficienti nel prevedere e controllare gli 
effetti culturali ed estetici dei processi migratori. Gli autori della migrazione in Germania sono riusciti a 
ribaltare i modelli di coerenza teorica che tentavano di oggettivare, definire e spiegare la loro letteratura. 
Questi autori sono presenti sia all’interno sia all’esterno delle culture dominanti e producono una 
discontinuità nel continuum culturale, solo presunto, delle unità nazionali14. 

 
Ancora Franca Sinopoli sostiene  
 
la necessità di un aggiornamento della critica letteraria di fronte a un contesto culturale europeo 
estremamente mobile, in cui vanno addirittura ridefinendosi canoni e metodologie dell’analisi letteraria. E 
questa revisione sembra avvenire ‘dal basso’, e cioè direttamente dal corso della storia mondiale, piuttosto 
che all’interno della critica letteraria occidentale15. 

 
Prima ancora occorrerà aggiornare  
 
in termini di contaminazione e creolizzazione l’idea di letteratura nazionale e quella di letteratura europea, 
accanto alle quali si deve ormai parlare, come sostiene Gnisci, anche di una «nuova letteratura creola 
transnazionale scritta nelle varie lingue di arrivo». La critica letteraria più accorta ha infatti sottolineato […] la 
necessità di comprendere l’attuale letteratura italiana della migrazione nel quadro delle diaspore europee e 
degli effetti da esse prodotti sul piano culturale16. 

 
Armando Gnisci afferma infatti: 
 
La letteratura della migrazione, quindi, è presente e vive tra i mondi linguistici storico-nazionali. Gli scrittori 
migranti non appartengono a una, a due o a più nazioni, ma, per quelli della generazione di prima ondata che 
ha emigrato e ha scritto nella curva del transito, appartengono alla rete delle relazioni formata dalla migrazione 
transmondiale e a una nuova forma di cultura. Quella della creolizzazione planetaria che avviene e avverrà17. 

 
Anche in questi interventi non vengono individuati nuovi e adeguati criteri di 

canonizzazione. Si deve comunque, per non rischiare l’accusa di razzismo, partire 
dall’affermazione «inter-trans-multi-culturale ‘è bello’»? Col rischio di esercitare una 
discriminazione, in fondo, sempre razzista? Sembra che si dimentichi che le grandi opere 
letterarie fondatrici di canoni sono nate da una lunga elaborazione, da una humus di opere 
minori destinate a cadere in oblio, e che quindi sarà il caso di dare alla letteratura 
interculturale il tempo di svilupparsi; oppure i capolavori canonici sono scaturiti anche 
dall’ispirazione geniale (ma pur sempre nutrita da quell’humus) di un autore di eccezionale 
talento… però non sembra che per ora si sia verificato questo caso tra gli scrittori 
dell’interculturalità. 

L’altro problema che ponevo a Bari riguarda la possibilità che la nuova letteratura 
interculturale abbia già avuto delle ripercussioni sulla letteratura tedesca contemporanea, 
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modificandola. Anche questo quesito, a distanza di tre anni, rimane aperto, nonostante il 
continuo e differenziato impegno della critica sull’argomento18. 
                                                 

1 Michele Cometa si è riferito esplicitamente al termine Weltiteratur coniato da Goethe. Ma la concezione 
goethiana della Weltliteratur, con la sua aspirazione cosmopolita allo scambio e all’arricchimento culturale, 
all’avvicinamento reciproco e allo sviluppo della comunicazione internazionale, viene ormai considerata superata. 
Essa infatti presuppone lo studio delle lingue straniere e la traduzione dei testi letterari. Mentre l’utopia 
immaginata dai nuovi autori interculturali è una Weltliteratur che non avrebbe bisogno di traduzioni, perché la sua 
struttura linguistica composita, i suoi molteplici collegamenti spazio-temporali, la quantità ormai cospicua delle 
esperienze, dei ricordi, delle anticipazioni provenienti da diverse culture permetterebbero una comprensione 
pluralistica. 

2 Carmine Chiellino, Interkulturelle Literatur in Deutschland. Ein Handbuch, Stuttgart, Metzler, 2000, pp. 52 ss.  
3 Immacolata Amodeo, Anmerkungen zur Vergabe der literarischen Staatsbürgerschaft in der BRD, in Migration und 

Interkulturalität in neueren literarischen Texten, a cura di A. Blioumi, München, Iudicium, 2002, pp.78-91. 
4 Op. cit., pp. 86-87. 
5 Op. cit., p. 87. 
6 Op. cit., p. 88 s. 
7 Ivi. 
8 Immacolata Amodeo, Über das Deutsche im Sprach- und Literaturunterricht. Eine Skizze. In «Didaktik Deutsch» 4. 

1999, pp. 23-44. Sui problemi del canone si veda anche, della stessa autrice, ‘Die Heimat heißt Babylon’. Zur Literatur 
ausländischer Autoren in der Bundesrepublik Deutschland, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1996, pp. 90-94. 

9 . Immacolata Amodeo, Über das Deutsche, cit., p. 30. 
10 Ivi. 
11 Franca Sinopoli, La critica sulla letteratura della migrazione italiana, in Nuovo Planetario Italiano. Geografia e antologia 

della letteratura della migrazione in Italia e in Europa, a cura di Armando Gnisci, Troina, Città Aperta Edizioni, 2006, p. 
95 s. 

12 Op. cit. p. 98 s. 
13 Graziella Parati, Italophone voices in «Studi d’Italianistica nell’Africa australe», 1995, p.4, cit. da Franca Sinopoli, 

op. cit., p. 99. 
14 Immacolata Amodeo, Letteratura della migrazione in Germania, in Nuovo Planetario Italiano, cit., p. 407. 
15 Franca Sinopoli, La critica sulla letteratura della migrazione italiana, cit., p. 101. 
16 Op. cit., p. 100. 
17 Armando Gnisci, Creolizzare l’Europa. Letteratura e migrazione, Roma, Meltemi, 2003, p. 9. 
18 Si indicano qui le principali pubblicazioni comparse dopo il mio contributo al Convegno dell’AIG di Bari: 

AA.VV., Migrationsliteratur. Schreibweisen interkultureller Moderne, a cura di K. Schenk, A.Todorov, M.Tvirdik, 
Tübingen, Franke, 2004; Michel Aime, Eccessi di culture, Torino, Einaudi, 2004; Sandro Mezzadra (a cura di), I 
confini della libertà. Per un’analisi politica delle migrazioni contemporanee, Roma, Derive Approdi, 2004; AA.VV., 
Topographien der Literatur. Deutsche Literatur im transnationalen Kontext, a cura di H.Böhme, Stuttgart/Weimar, 
Metzler, 2005; Paul Michael Lützeler, Postmoderne und Postkoloniale deutschsprachige Literatur. Diskurs − Analyse − 
Kritik, Bielefeld, Aisthesis, 2005; Robert J.C. Young, Introduzione al postcolonialismo, Roma, Meltemi, 2005; Topografia 
dell’estraneo. Confini e passaggi, a cura di Mauro Ponzi e Vittoria Borsò, Milano, Bruno Mondadori, 2007. Oltre al 
volume di Armando Gnisci citato alla nota 11. 
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