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1.
Nato attorno agli anni Cinquanta dall'incontro di due sistemi culturali
diversi, il romanzo africano si configura come un genere sincretico per
eccellenza, la cui complessità strutturale e linguistica riflette la natura composita
e le notevoli contraddizioni della società post-coloniale. A differenza della poesia
e del dramma, già presenti nella tradizione orale autoctona, il nove[, che è una
forma di chiara 'importazione ' europea, si intreccia peculiarmente con il retaggio
folklorico-tribale, subendo profonde trasformazioni durante la fase di
"domestication"' · Se a livello ideologico la matrice borghese occidentale viene
annullata dalla focalizzazione di realtà e problematiche specificatamente africane,
sul piano stilistico la presenza di forme ibride, generate dalla fusione della lingua
inglese con schemi ritmici e dialogici locali, altera la struttura narrativa
originaria, dando vita a strumenti espressivi totalmente nuovi. Un esempio di
tale processo evolutivo è rappresentato dai primi romanzi di Chinua Achebe, i
quali drammatizzano in forma di 'trilogia' il passaggio storico dal colonialismo
all'indipendenza nazionale, fornendo, nel contempo, un importante modello
linguistico e narrativo per lo sviluppo della 'giovane' letteratura africana.
Pubblicati a breve distanza l'uno dall'altro, Things Fall Apart (d'ora in poi
TFA 1958), No Longer at Ease (NLE 1960) e Arrow of God (AG 1964)
presentano, oltre a numerose convergenze tematiche e contestuali, un'attenzione
costante per il linguaggio - inteso come livello primario in cui si manifestano le
trasformazioni dei costumi e dell'immaginario popolare. Già a un primo sguardo
è possibile notare la centralità delle scelte sintattiche e lessicali compiute
dall'autore: dalla riproduzione delle forme idiomatiche e della qualità intensamente
metaforica dell'igbo, attuata in T FA, all'occorrenza di varianti ibride dell'inglese
che, reiterate in modo crescente nei due romanzi successivi , testimoniano del
radicale mutamento intervenuto nel tessuto sociale nigeriano. Si tratta senza
dubbio di una strategia di mediazione che Achebe mette in campo con un alto

Si tratta di un termine usato da Obiechina (1975: 35) che, paragonando il
processo di assimilazione del romanzo ad altre forme di ibridismo culturale
africano, osserva : "Like every other item of cultura! borrowing, the nove! is, in
West Africa , stili undergoing a process of 'domestication', and even though one
can now regard it as fully assimilated much in the same way as one regards the
motor car and hire-purchase as assimilated into modem West Africa, it has
peculiarities of its own deriving from the West African cultura] situation" .
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grado di consapevolezza artistica: piegando la lingua dei colonizzatori a tradurre
l'evoluzione delle modalità comunicative e del modus vivendi degli igbo, egli
intende ritrarre con lucidità la genesi e lo sviluppo di un terzo sistema culturale
che, sorto da una collisione esplosiva e per molti versi dolorosa, prevede
un'assimilazione osmotica dei modelli 'esterni' da parte della struttura 'interna'
originaria2. L'adozione di una prospettiva realistica, garantita dalla ricerca
linguistica e dalla cura posta nei dettagli, non prelude, beninteso, a una
rappresentazione euforica del cambiamento. Evitando, da un lato, di incorrere in
facili demonizzazioni della cultura degli invasori, Achebe rifiuta parimenti di
fornire una visione idealizzata della società post-coloniale che, come egli
ammette in una intervista, va accettata e descritta anche nei suoi aspetti più
negativi e sconfortanti:
[...] I am not one of those who would say that Africa has gained
nothing at ali during the colonia! period, I mean this is ridiculuos - we
gained a lot. But unfortunately when two cultures meet, you would
expect, if we were angels shall we say, we could pick out the best in the
other and retain the best in our own, and this would be wonderful. But
this doesn't happen often [...] But again, I see this as the way !ife is.
Every society has to grow up, every society has to learn its own
lesson, so I don't despair. (Duerden and Pieterse 1978: 13)

2.
Se da un punto di vista etico, la trilogia appare dettata dal senso di
responsabilità civile dell'autore, che, nel suo desiderio di obiettività, svolge
l'importante ruolo di mediatore culturale, esteticamente essa riflette i paradossi e
le aporie connessi alla trasposizione di elementi autoctoni in una struttura
narrativa allotropa. Ciò emerge con particolare evidenza in TFA, la cui storia
dell'impatto distruttivo fra igbo e inglesi, organizzata a livello diegetico secondo
gli schemi del romanzo realistico, è raccontata nel linguaggio allusivo e
simbolico delle popolazioni colonizzate, delle quali la voce narrante assume
visibilmente la prospettiva. Al testo 'nuovo', che si dà come emblematico
prodotto di sincretismo, si oppongono tuttavia l'epilogo e il peritesto, i cui
riferimenti a una cultura eurocentrica e inconciliabile creano una sorta di barriera
circolare3 attorno all'esperimento narrativo di Achebe. Già al livello dell'epigrafe,

2

3

Come fa notare Lotman (1992: 167), ogni trasformazione culturale presuppone
l'assorbimento dei modelli semiotici 'esterni' - e, in particolare, di quelli
linguistici - da parte del sistema 'interno': "L'intrusione dall'esterno nelle sfere
della cultura si compie attraverso la denominazione [... ] Per il pensiero
dell'uomo esiste solamente ciò che rientra in uno dei suoi linguaggi".
"The Okonkwo story is contained between two titles from elsewhere:
Achebe/Yeats's Things Fall Apart and the District Commissioner's The
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il rinvio intertestuale a W.B. Yeats, costituito dalla citazione di alcuni versi di
"The Second Coming" (uno dei quali dà anche il titolo al romanzo), acquista una
valenza ambigua e contraddittoria: benché connessa alla vicenda narrata, l'idea di
fine e di disordine, che svolge una funzione di rilievo nel sistema simbolicometafisico yeatsiano, non pertiene alla visione cosmica degli igbo, la cui
concezione di un eterno presente viene distrutta, ironicamente, dai sostenitori di
uno storicismo fondato sul progresso e sull'avvicendamento epocale (Costantini
1995: 195-196). In modo analogo, il libro progettato nell'explicit dal
commissario distrettuale George Allen4 appare contraddistinto, fin dalla sua
ideazione, da una ricerca ossessiva di sinteticità - "[ ... ] one must be firm in
cutting out details" (TFA 1958: 148) - e da un atteggiamento paternalistico di
fondo (basti pensare alla valenza antifrastica del titolo: The Pacification of the
Primitive Tribes of the Lower Niger) che lo pongono in netta antitesi con il
testo del narratore. La sua funzione di modello negativo diviene ancora più
esplicita in AG, nel quale il libro ricompare sotto forma di best-seller di grande
successo tra gli amministratori coloniali . Oltre a rafforzare i legami tematici
all'interno della trilogia, il riferimento al volume di Allen - del quale è addirittura
citato finzionalmente un lungo paragrafo - acquista un importante valore
metanarrativo, esemplificando quelle che Lotman (1990: 72) definisce "le
possibilità dell'inganno" insite nella parola. Usata come mezzo di
disinformazione, al fine di veicolare ideologie pericolose che tendono al razzismo
- "[ ...] to lead the backward races into line" (AG 1964: 33) -, la scrittura diviene
qui emblema dei rischi derivanti dalla manipolazione linguistica, evidenziando
nel contempo la difficile posizione dell'artista africano, il cui tentativo di
conciliare tradizioni antitetiche preservando un'obiettività di giudizio appare non
senza ostacoli e contraddizioni. Lo stesso Achebe (1977: 37), meditando sui
pericoli di un uso sconsiderato del linguaggio, sottolinea:
[...] when Ianguage is seriously interfered with, when it is disjoined
from truth, be it from mere incompetence or worse, from malice,
horrors can descend again on mankind.
L'ironia insita negli accenni intertestuali alla letteratura dei 'bianchi' si manifesta
anche in NLE, la cui epigrafe, tratta dalla poesia "The Journey of the Magi" di
T.S. Eliot, ingloba, come già accade in TFA, il titolo stesso del romanzo:
We returned to our places, these Kingdoms,
But no Ionger at ease here, in the old dispensation,

4

Pacification of the Primitive Tribes of the Lower Niger" (Wilkinson 199 5:
358).
Si tratta di un personaggio realmente esistito, autore del volume Narrative of the
Expedition to the River Niger, del 1853 (Vivan 1978: 38).
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With an alien people clutching their gods.
I should be glad of another death.

Ispirato dall'episodio biblico dell'Epifania, il componimento drammatizza i dubbi
assiologici di un vecchio Magio che, riflettendo a distanza di anni sul significato
della propria esperienza, individua nella Natività una irrisolvibile aporia: "[ ... ]
this Birth was/ Hard and bitter agony for us, Iike Death, our death" (Eliot 1990:
110). Ogni evento 'esplosivo', nel sancire l'inizio di una nuova era, comporta
l'annullamento dell'ordine preesistente; parimenti, la nascita di Cristo si carica di
una misteriosa valenza di morte agli occhi del re, la cui posizione di liminarità
tra la vecchia fede pagana e il nuovo credo si rivela nettamente distruttiva. Se, a
una prima lettura, i versi sembrano anticipare le vicende narrate in NLE
(entrambi i testi sviluppano, ad esempio, il tema del lungo viaggio in un
paesaggio desolato5 e si concludono con la disillusione dei protagonisti al
momento del ritorno in patria), un'analisi più attenta delle due opere rivela
numerose discrepanze strutturali e ideologiche. Incentrato sul difficile compito di
mediazione di Obi Okonkwo che, tornando in Nigeria dopo gli studi compiuti in
Inghilterra, si dibatte fatalmente tra due modelli culturali antitetici, NLE non
presenta alcuna connotazione mistico-religiosa, ma affronta, assieme a
importanti questioni sociali e politiche, i problemi connessi allo sviluppo
dell'arte post-coloniale. Scegliendo un intellettuale come protagonista della storia
- oltre alla passione per i classici inglesi, Obi mostra anche un'attitudine creativa
per la poesia - Achebe intende focalizzare alcune difficoltà che lo scrittore
africano si trova inevitabilmente ad affrontare: l'incertezza tra il recupero della
tradizione e l'entusiasmo per la cultura 'esterna', la necessità di una selezione
linguistica e il pericolo di un'eccessiva esaltazione dell'unità nazionale conducono
il giovane Okonkwo in una spirale autoannientatrice, facendone un alter ego
negativo dell'autore. In particolare, il suo fallimento appare decretato
dall'idealizzazione della Nigeria che, cominciata significativamente durante il
soggiorno inglese - "lt was in England that Nigeria first became more than just
a name to him" (11) -, lo porta ad agire in modo sconsiderato e arbitrario.
Riproposta nella duplice citazione della poesia "Nigeria" (94, 136), in cui il
protagonista attualizza l'immagine di uno stato glorioso e unificato, la sua
visione non tiene conto dei reali problemi che affliggono il Paese. Ad essa si
oppone, con evidente ironia prolettica, l'epigrafe eliotiana che, descrivendo i

5

Nella prima strofa della poesia l'io lirico descrive il faticoso attraversamento di
un paesaggio innevato e ostile (vv. 1-20), mentre nel romanzo il terzo capitolo
appare dedicato al viaggio per mare del protagonista, il quale, navigando
sull'infinita distesa d'acqua dell'Atlantico, osserva: "Now it had become an
endless waste of restless, jaggy hillocks topped with white" (NLE: 20, corsi vi
miei).

La trilogia di ChinuaAchebe

447

regni dei Magi come nuclei fortemente conservativi e ormai "alieni", offre una
rappresentazione realistica, seppur disforica, della patria. Inoltre, a differenza dei
re biblici, che intravedono con chiarezza il proprio mutamento rispetto ai valori
della società originaria, il protagonista di NLE ambisce a perfezionare lo stato
nigeriano, modellandolo paradossalmente sui parametri comportamentali degli
invasori. Incapace di percepire le vere cause della corruzione dilagante, derivata
dagli squilibri dell'epoca coloniale, egli finisce col trasformarsi in assertore
inconsapevole della teoria dell' 'innatismo'. La sua speranza in un avvicendamento generazionale, fondata sull'idea di una perversione intrinseca degli "old
Africans" e sulla superiorità morale dei giovani 'anglicizzati' (35), non appare
così molto lontana dall'atteggiamento discriminante degli amministratori bianchi: "'They are ali corrupt!', repeated Mr Green. 'l'm ali for equality and ali that. I
for one would hate to live in South Africa. But equality won't alter facts"' (3).
Un analogo esempio di sovrapposizione culturale è costituito dal riferimento
a "Easter Hymn", un componimento di A.E. Housman che attrae l'interesse di
Obi. Menzionata in un momento di estremo sconforto per il protagonista, la
lirica parrebbe finalizzata unicamente a suggerire una confluenza emotiva con il
pessimismo del poeta inglese. Eppure, una lettura attenta dei versi - che non
vengono riportati in NLE - fa emergere il carattere ironico e anticlimactico della
citazione. In primo luogo, i versi conclusivi della seconda strofa, incentrati sul
tema del non raggiungimento della Terra Promessa - "To my inheritance amidi
The nation that is not" (Housman 1961: 160) -, smentiscono l'entusiasmo
patriottico della poesia "Nigeria", che non a caso viene conservata fra le pagine
dei Collected Poems housmaniani6. La fiducia nell'unità nazionale - un retaggio
del colonialismo che ignora la persistenza dei numerosi contrasti etnici - risulta
così negata da un'opera appartenente alla cultura degli invasori, mentre il
protagonista, affetto da 'miopia' storica, non percepisce l'irrealtà della propria
visione euforica. L'intreccio ambiguo fra i due testi viene ulteriormente
complicato dal nichilismo della terza strofa di "Easter Hymn" che, attualizzando
l'immagine di un potente regno decaduto, sembrerebbe prefigurare la fine della
dominazione britannica (si noti la convergenza 'in negativo' tra i versi "The pale,
the perished nation/ That never see the sun;", III, vv. 19-20, e il motto
imperialista "The empire on which the sun never sets"). Eppure, se il
parallelismo giustifica all'apparenza la predilezione di Obi per il componimento,
l'idea di successione epocale da esso veicolata ha come conseguenza la negazione
del modello ciclico e rigenerativo degli igbo, la cui cultura, rifiutata ormai dalle
nuove generazioni, costituisce la vera 'vittima' del progresso e della storia.
6

"He opened the book where a piece of paper was showing, its top frayed and
browned from exposure to dust. On it was written a poem called 'Nigeria' [...] He
smiled, put the piece of paper back where he found it and began to read his
favourite poem 'Easter Hymn"' (NLE 1960: 94).
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3.
Da un'angolazione
strettamente
linguistica,
la trilogia
appare
contraddistinta da un'evoluzione graduale del lessico e della sintassi, mirante a
riprodurre (nell'ordine cronologico delle fasi storiche rappresentate) il passaggio
dalla società arcaica degli igbo al sistema socio-economico introdotto dagli
europei. L'immagine di un mondo ancora omogeneo e conservativo , attualizzata
in TFA dalla presenza di termini in vernacolo e di formule attinte all'oralità,
risulta offuscata in A G dalla rapida affermazione di modelli stranieri,
scomparendo del tutto in NLE, dove la diffusione dell'inglese prefigura l'adozione
di un codice assiologico e comportamentale allogeno . Ai mutamenti linguistici
registrabili sul piano diegetico si intrecciano , inoltre, le scelte estetiche
dell'autore che, usando gli strumenti espressivi dei colonizzatori, non fa che
acutizzare le ambiguità e i contrasti drammatizzati nei testi. Ciò emerge
soprattutto nel primo romanzo, i cui espedienti sintattici e lessicali, finalizzati
alla resa dell'idioma igbo, coesistono singolarmente con devices narrativi
europei .
Okonkwo ruled his household with a heavy hand. His wives, especially
the youngest , li ved in perpetuai fear of his fiery temper, and so did h i s
little children . Perhaps down in his heart Okonkwo was not a cruel
man. But his whole !ife was dominated by fear, thefear of failure and of
weakness . It was deeper and more intimate than the f ear of evi! and
capricious gods and of magie, the fear of the forest, and the forces of
nature , malevolent , red in tooth and claw. Okonkwo 's f ear was greater
than these . It was not external but lay deep within himself . lt was the
fear of himself, !est he should be found to resemble his father (TFA
1958: 9-10, corsivi miei) .
Come appare evidente dalla lettura del passo, l'impiego di forme iterative - si
noti la ripetizione insistita del termine "fear" e del fonema allitterante /f/ - e la
natura argomentativa del discorso (rinvenibile nell'uso del disgiuntivo "But" e
nella forza assertiva del sintagma "It was") riproducono perfettamente la qualità
retorica dell'igbo , la cui ridondanza , dettata anche da esigenze di memorizzazione,
è in aperto contrasto . con il carattere sintetico e altamente referenziale della lingua
inglese. Evocata per il tramite del linguaggio, la cultura autoctona viene tuttavia
sminuita dalla citazione tennysoniana "nature [ ...] red in tooth and claw":
rinviando all'antitesi occidentale civiltà/natura, il riferimento nega in effetti l'idea
di un'armonia dell 'uomo con il cosmo e mostra come la stessa scrittura di
Achebe sia sottoposta alla contaminazione culturale susseguente al 'crollo'.
La peculiare ricostruzione del ritmo e delle formule gnomiche tradizionali,
che contraddistingue la parte iniziale di TFA, si intreccia nei capitoli conclusivi
con l'emergere dei segni di un mutamento linguistico e culturale che, innescato
dall'atteggiamento eurocentrico e sopraffattore dei 'bianchi' , coinvolge dapprima
alcuni igbo non appartenenti al gruppo etnico dei protagonisti - nella fattispecie,
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i messi del tribunale e gli interpreti dei m1ss10nari cnstiani. Se i "court
messengers" assimilano il comportamento arrogante e l'intransigenza dei
colonizzatori?, gli interpreti fungono da emblemi di una difficoltà comunicativa
che, rappresentata inizialmente in termini comici - "Many people laughed at his
dialect and the way he used words strangely . Instead of saying 'myself he always
said 'my buttocks"' (TFA 1958: 102) -, si rivela in seguito una temibile
minaccia per la sopravvivenza della cultura autoctona .
'The body of the white man, I salute you,' he said, using the language
in which immortals spoke to men.
'The body of the white man, do you know me?' he asked.
Mr Smith looked at his interpreter, but Okeke, who was a native of
distand Umuru, was also at a loss (134).
Incapace di cogliere il significato magico-religioso delle parole di un egwugwu,
le cui espressioni fàtiche mirano a rafforzare i legami generazionali all'interno del
clan, Okeke non svolge una vera funzione di intermediario, ma contribuisce
piuttosto ad acuire l'incomprensione tra il missionario bianco e gli abitanti di
Umuofia . In modo analogo, l'interprete descritto in AG adotta il linguaggio
freddo e sintetico ·dei burocrati inglesi, ignorando volutamente i costumi
linguistici di Umuaro:
'Your name is Ezeulu?' asked the interpreter after the white man had
spoken.
This repeated insult was nearly too much for Ezeulu but he managed to
keep calm.
'Did you not hear me? The white man wants to know if your name i s
Ezeulu.'
'Tel1 the white man to go and ask his father and his mother their
names.'
There followed an exchange between the white man and his interpreter
[...] who then told Ezeulu that there was no insult in the question . 'It i s
the way the white man does his own things' (AG 1964: 173-174).
L'offesa arrecata ad Ezeulu non assume nel contesto una valenza puramente
individuale, ma infrange i tabù di un intero gruppo etnico, evidenziando la rapida

7

"But apart from the church, the white men had also brought a govemment. They
had built a court where the District Commissioner judged cases in ignorance. He
had court messengers who brought men to him for trial. Many of these
messengers carne from Umuru on the bank of the Great River, where the white
men first carne many years before [...] These court messengers were greatly
hated in Umuofia because they were foreigners and also arrogant and highhanded" (TFA Ì958: 123, corsivi miei).
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diffusione dei valori 'esterni' fra i nativi. Benché conscio dell'inadeguatezza della
propria richiesta, l'interprete palesa, con il suo atto linguistico, l'accettazione di
un sistema culturale diverso - un sistema nel quale la nominazione non
comporta alcun rischio per il soggetto8, ma risulta funzionale allo svolgimento
della vita pubblica. Un ulteriore indizio della metamorfosi linguistica in atto è
costituito dal sintagma "[to speak] through [the] nose" che, impiegato in TFA in
riferimento alla pronuncia di un m1ss10nario inglese (98), ricompare
significativamente in AG per descrivere il mutamento delle nuove generazioni:
But Ezeulu's sharp ear picked out a few voices that sang in a curious
dialect. Except for the word moon he could not make out what they
said. No doubt they were the children of some of these people who
spoke a curious kind of lgbo - through the nose.
The first time Ezeulu heard the children's voices his heart flew out.
Although he had expected it, when it did come he was not ready (AG
1964: 163).

Alla diffusione di varianti 'anglicizzate' dell'igbo, che viene percepita con
sconforto del Gran Sacerdote Ezeulu, corrisponde Io sviluppo parallelo di forme
ibride dell'inglese che, del tutto assenti in TFA, si affermano gradualmente in
AG tra gli abitanti dei villaggi più integrati, finendo con l'assumere una
posizione centrale in NLE.
Il passaggio dal vernacolo al pidgin - il cui impiego come 'lingua franca'
contribuisce a livellare notevolmente le differenze etniche (Sassi 1995: 246-248,
326-327) - comporta, sul piano sociale, il disfacimento del sistema di vita
collettivo e l'assunzione di comportamenti sempre più individuali. Ciò appare
enfatizzato, con grande consapevolezza metalinguistica, in NLE, dove le
espressioni tàtiche presenti negli altri romanzi - oltre alle formule di saluto e
accoglienza degli ospiti, vanno ricordate quelle di integrazione comunitaria usate
dagli oratori - compaiono, ormai, solo negli incontri della "Umuofia Progressive
Union", rivelandosi dei vuoti cliché comunicativi. Nell'episodio del discorso di
Obi, lo scambio rituale introduttivo ("'Umuofia kwenu!' shouted one old man.

8

Il valore ontologico dei nomi nella cultura igbo viene così spiegato in NLE:
"'Agnes! Agnes!' screamed their mother, who was sitting on a Iow stool beside
the sleeping children, '[ ... ] How often must I teli you to cali a child by name
before waking him up?' 'Don't you know,' Obi took up, pretending great anger,
'that if you pull him up suddenly his soul may not be able to get back to his
body before he wakes?"' (56). Sul legame che il nome di un individuo instaura
con la sua parte spirituale si rinvia al saggio di Achebe "Chi in the lgbo
Cosmology" (1977 : 96).
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'Ya!' replied everyone in unison. 'Umuofia kwenu!' 'Ya!' 'Kwenu!' 'Ya!"') (71)9
non impedisce il manifestarsi di idioletti e opinioni personali, i quali risultano
dettati più da un desiderio di sfoggio, che da un effettivo interesse per la
continuità e il benessere del clan. Il suggerimento di un giovane, mutuato senza
troppa convinzione da un articolo giornalistico in inglese - "Tue words were
hard, but Obi felt somehow that they lacked bitterness; especially since they
were English words taken straight from today's newspaper" (73) -, non appare
così molto diverso dall'uso di un proverbio imbastardito da parte del protagonista
(73-74), il cui tentativo di compiacere l'auditorio si conclude con un diverbio e
con l'abbandono precipitoso dell'associazione. Sempre in NLE è possibile notare
la diversa rilevanza assunta dai registri linguistici: se nel mondo arcaico di TFA
l'uso di proverbi e strutture retoriche conferisce distinzione ai discorsi degli
anziani, riaffermando la loro autorità all'interno del gruppo, nella società di Obi
la scelta dell'igbo o· delle varianti inglesi risulta legata ad esigenze individuali e
situazionali, nonché alla mutata realtà urbanaIO. La formazione di nuove classi
sociali, strutturate su un modello economico di tipo occidentale e contrassegnate
da un proprio codice linguistico e comportamentale, viene del resto già anticipata
in A G dalle parole di Nwabueze. Disprezzato dagli abitanti del villaggio per la
sua decisione di servire gli inglesi, l'uomo, che ha anche ricevuto un nuovo
nome dal padrone - "'[ ... ] He asked me my name and I told him my name was
Nwabueze; but he could not call it so he said he would call me Johnu"' (I 70) -,
ambisce a lanciarsi nell'attività del tabacco, mostrando la sua accettazione del
linguaggio e del sistema di mercato europei. Un analogo cambiamento dettato cb
motivi economici è rappresentato nell'epilogo del romanzo, dove il rinnegamento
della fede nel dio Ulu viene innescato nella tribù dalla "nuova storia" diffusa dai
cristiani. Approfittando della tensione creata dal Gran Sacerdote, che proibisce per
motivi sacri la raccolta dello yam, Mr Goodcountry (il cui nome è un ironico
riflesso della sua 'cecità' e intransigenza culturale) garantisce ai violatori del
divieto la protezione della propria divinità. In aperto contrasto con i folktales

9
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Si tratta di espressioni che ricorrono anche in TFA (1958: 63, 66, 143) e in AG
(1964: 141, 143, 145), seppur con lievi variazioni. In questi due romanzi,
tuttavia, esse incarnano i valori delle due tribù, il cui spirito comunitario resiste
ancora al cambiamento.
Usato nei momenti di imbarazzo o di riaffermazione dei legami etnici - "But
then she had spbken in Ibo, for the first time, as if to say, 'We belong together:
we speak the same language"' (22) -, l'igbo è sostituito dall'inglese nella vita
pubblica e amministrativa. La scelta fra pidgin e standard English è invece
connessa alla posizione sociale del locutore, nonché al grado di formalità del
contesto, come appare evidente nel discorso del ministro Sam Okoli: "He smiled
with satisfaction as he listened to his own voice, adding an occasionai
commentary in pidgin [... ] Then he seemed to realize his position" (62).
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tradizionali, i quali tramandano nei secoli la saggezza e l'esperienza degli avi, il
racconto inventato dal catechista produce un effetto esiziale sulla cultura del clan .
Non a caso il testo si chiude con un'immagine sovversiva che, assieme
all'affermarsi di un nuovo credo, prevede un ribaltamente dei ruoli generazionali:
"In his extremity many a man sent his son with a yam or two to offer to the
new religion and to bring back the promised immunity. Thereafter any yam
harvested in his fields was harvested in the name ofthe son" (230).
La scelta dell'oralità come medium di conversione dimostra come la lingua
parlata costituisca il veicolo primario di trasmissione culturale nel mondo
arcaico. Ad essa si oppone la scrittura introdotta dagli europei che, sconosciuta
presso gli igbo, viene da loro interpretata come uno strumento infallibile di
potere. Se in AG Ezeulu, colpito dalla vista del mancino Mr Clarke, raccomanda
al figlio di apprendere la sua arte("'[ ...] But he had power; he could shout in my
face; he could do what he liked. Why? Because he could write with his left hand
[... ] You must learn it unti] you can write it with your left hand [... ]"') (189190), in NLE il padre di Obi conserva, con rispetto quasi mistico, libri e
annotazioni di ogni tipo. All'ammirazione incondizionata per i documenti
calligrafici e la carta stampata - "And the symbol of the white man's power was
the written word, or better stili, the printed word" (115) - si oppongono tuttavia
diversi episodi di fallacia scritturale che, ponendo in una luce ironica l'ingenuità
dei nativi, drammatizzano i dubbi autoriali sull'integrità dei nuovi strumenti
comunicativi. Un efficace esempio è costituito dalla lettera di scuse inviata eh
Obi a Clara . Sottoposto a un lungo processo di revisione, volto ad eliminare
ogni traccia di "sheer humbug" (NLE 1960: 142), il testo della missiva finisce
col veicolare, paradossalmente, un messaggio falsato rispetto all'idea originaria un messaggio che, nella sua irrealtà, richiama i versi idealizzati e vacui della
poesia "Nigeria".
4.
La cultura sincretica di Lagos, nella quale l'informazione scritta (intesa
anche come stampa) si combina singolarmente con forme sopravvissute del
retaggio mitico! I, viene sottolineata in NLE anche dalla popolarità di alcuni
media non verbali - ovvero, i film stranieri amati da Clara (16-17) e la musica
ballata nei locali. In particolare, la high-life, menzionata nella scena della sala eh
ballo si configura come un prodotto musicale ibrido, non solo per la sua
riproduzione di ritmi arcaici con una base strumentale europea (Obiechina 1975:
11

"Se prendiamo il mito e il giornale quotidiano quali poli dello 'spazio
dell'informazione' avremo un quadro chiarissimo della contrapposizione di
ciclico e lineare. Da una parte la ripetitività, che sottolinea come ciò che doveva
accadere sia accaduto ancora una volta, dall'altra la notizia che è accaduto
qualcosa di nuovo e anomalo" (Lotman 1994: 88).
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79-80), ma anche per la volgarità dei testi cantati. Contraddistinto dalla
ripetizione ossessiva del termine "nylon" (NLE 1960: 101-102), che attualizza
un'idea di moderna artificiosità, il pezzo descritto dal narratore ben si addice alle
abitudini e alla condotta superficiale dei giovani 'occidentalizzati' - non a caso la
donna con la "[transparent] nylon blouse" si esprime con parole grossolane,
rifiutandosi di danzare con chi non le paga da bere (103). A differenza della
musica tradizionale, che è espressione dei valori e delle emozioni comunitariel2,
la high-life riflette il carattere triviale e individualistico della vita metropolitana,
la cui complessa realtà - che costituisce anche il background culturale dell'artista
contemporaneo - può essere rappresentata solo da un genere eclettico quale
l'African nove/.
Definito da Bachtin (1979: 69) come "un fenomeno pluristilistico, pluridiscorsivo, plurivoco", il romanzo diviene uno strumento estremamente flessibile
nelle mani degli scrittori africani, la cui ricerca letteraria appare spesso guidata eh
una notevole consapevolezza estetica e metalinguistica. Se in Europa il
passaggio dall'epos alla prosa si compie in termini di lenta transizione, nel
mondo post-coloniale la narrativa non può che svilupparsi come una forma
composita e ricca di contraddizioni, la quale riflette il veloce processo di
metamorfosi sociale e le numerose ambivalenze generate dello scontro fra culture
antitetiche. In tale prospettiva, la trilogia di Achebe si configura come un
importante punto di riferimento per i giovani artisti, il cui contributo innovativo
non può prescindere dal modello letterario fornito dal primo grande autore
'classico'. Caratterizzati da una fusione linguistica e assiologica che culmina nel
pastiche culturale di NLE, i tre romanzi evidenziano espedienti stilistici diversi
che danno vita a una sorta di evoluzione 'intratestuale': dalla struttura epica di
TF A, connessa all'impiego di formule retoriche e all'onniscienza della voce
diegetica, alla sottile rete di ironie di NLE, la cui sequenza narrativa ellittica
viene resa maggiormente oscura dalla presenza di numerosi enigmi e incertezze.
Basti pensare al disforico epilogo della vicenda, nel quale le vere cause della
corruzione di Obi restano volutamente avvolte nel mistero:
Everybody wondered why. The learned judge, as we have seen, could
not comprehend how an educated young man and so on and so forth.
The British Council man, even the men of Umuofia, did not know. And
we must presume that, in spite of his certitude, Mr Green did not know
either (152).

12

La funzione rituale della danza e della musica arcaiche, che, coinvolgendo
attivamente gli spettatori, affermano importanti valori ontologici e religiosi
(Lotman 1992: 194-195; Greimas 1974: 81), emerge in una sequenza di TFA,
nella quale il ritmo delirante dei tamburi genera un'irresistible frenesia sia nei
lottatori che eseguono il cerimoniale, sia nel pubblico che li osserva (33-36).
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Il sintagma "we must presume", che rinvia alle espressioni di dubbio dei
personaggi - "wondered why" , "did not know" -, priva l'io narrante del suo
status privilegiato , suscitando nel lettore notevoli perplessità ermeneutiche. Si
tratta , ovviamente, di una tecnica anti-tradizionale che, ponendosi in contrasto
con l'autorità narratologica di T FA , parrebbe suggerire una netta transizione dal
modello epico del primo romanzo a una narrazione di tipo 'modernista' . Eppure,
l'adozione di espedienti innovativi, volti a raffigurare il crescente individualismo
del mondo contemporaneo, si affianca in NLE ad espressioni e stilemi derivati
dal retaggio autoctono , il cui perdurare sottolinea l'originalità dell'arte di Achebe
- un'arte che, differenziandosi in modo programmatico dai modelli occidentali,
aspira a svolgere anche una funzione didattica e sociale.
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