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Guardo le immagini del documentario Il sale della terra di 
Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado. Gli esseri umani 
sono il sale, spiega Wenders nell’introduzione: ognuno con 

la propria idea del pianeta e dell’esistenza, ognuno con la propria 
storia, ognuno con il proprio diritto di esistere su questa Terra. 

Alcuni scatti in bianco e nero riempiono subito lo schermo e 
per un inganno dei sensi percepisco il mormorio delle persone 
ritratte, finite a migliaia in un buco nella terra, a cercare fortuna. 
È il mormorio dell’oro nell’anima della gente, la speranza di po-
terne trovare anche solo una pepita. 

Uomini di diverso stato sociale e culturale che rimuovono zolle 
si arrampicano su e giù dalle pareti fangose. Scivolano, scavano, 
portano pesanti sacchi sulle spalle. Nessuno li ha obbligati, non 
sono schiavi, ma hanno scelto di muoversi: di peggiorare mo-
mentaneamente la loro condizione in prospettiva di qualcosa di 
meglio. 

Una dopo l’altra, scorrono sullo schermo le fotografie, ed è la 
volta di una comunità brasiliana che prega e fa azione politica. 
Vivono in una regione arida nel nord-est del Brasile. Li chiamano 
“contadini senza terra”, perché stanno per lasciarla o l’hanno già 
lasciata. Sulla strada partono, e non torneranno più. Emigrano in 
città, scendono al sud, abbandonano le loro case. 

Le immagini che seguono, degli enormi campi di rifugiati in 
Etiopia e nel Sahel, mettono in scena un’umanità che si trova in 
assoluta indigenza, per un’errata redistribuzione delle risorse o per 
via di cataclismi, provocati dall’uomo o dalla natura. Impossibile 

Editoriale
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non commuoversi guardando tutti questi scatti. «Sono pensati 
per ottenere questo scopo», mi dico, consapevole della forza della 
narrativa: composizione del frame, commento, musica sono messi 
insieme per costruire un senso, per suscitare delle emozioni. È 
una narrazione, e in quanto tale è costruita, ma questo non la 
rende meno vera. Non rende meno vero il fatto che in quel cam-
po che ho davanti agli occhi, le malattie parallele hanno ucciso 
migliaia di persone, più della fame. (Si possono perdere fino a 12 
litri di liquidi al giorno per la dissenteria provocata dal colera. Il 
freddo fa il resto.) 

La gente si abitua a morire in questi contesti. La morte diventa 
compagna di viaggio ed «è di una disonestà politica brutale», dice 
Salgado. «Non solo politica», è il mio commento a mezza voce. 

Guardo il documentario fino alla fine, soffrendo e ragionando. 
Poi spengo Netflix e mi risveglio sul divano, nel mio bell’appar-
tamento. Mi sento in colpa e non so bene perché. Come avviene 
per tutte le cause umanitarie, siamo sensibilizzati a fare qualcosa: 
dalle associazioni, dagli spot in radio e in televisione, dai libri o 
dai social, e quando è possibile, ognuno con le proprie responsa-
bilità e la propria coscienza, doniamo o ci diamo da fare in prima 
persona. Un piccolo granello di sabbia nelle spiagge del Medi-
terraneo dove nel 2020 sono approdati diretti verso l’Europa 95 
mila migranti, 30 mila in Italia.

Abbiamo costruito il nostro mondo su queste disuguaglianze. 
Ci permettono di avere un tetto, un vestito firmato, di andare a 
fare un aperitivo con un amico, di avere sotto mano un libro, di 
leggere e di scrivere, perfino. Mi sento in colpa. Ma cosa posso 
fare? Come posso muovermi? 

Perché al telegiornale non raccontano le storie dei migranti in-
vece che accumulare i numeri degli sbarchi? Perché nessuno ci 
spiega quali guerre sono in atto e in quali zone del mondo? Quali 
problemi ambientali provocheranno a breve termine migrazioni 
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forzate? Sono tutte risposte che è possibile trovare in rete, certo, 
ma non essendo a portata di mano, non facendo l’agenda setting, 
se non per rafforzare l’eterna diatriba politica “tornate a casa vo-
stra-accogliamo la differenza”, non sono quasi mai utili a crearsi 
un’idea di quel che accade e di quello che ci aspetta nei prossimi 
anni. E soprattutto non ci dicono cosa possiamo fare. 

Emigrare è un lavoro: presuppone visione, speranza, impegno, 
fatica, obblighi, in vista di una vita migliore. Ed è anche un di-
ritto. I miei genitori hanno avuto il diritto di farlo, negli anni 
Ottanta, finiti in un albergo in una terra che era loro ma non gli 
apparteneva davvero, sotto un sole spento che non sempre illu-
minava i loro passi, in bilico tra voglia di integrarsi e tentazione 
di scappare.

I genitori del mio compagno hanno avuto il diritto di farlo, in 
fuga da un Paese che non assicurava gli elementari diritti di libertà 
di espressione. Su una nave, poi su un treno notturno, e infine in 
mezzo a una selva di lingue, modi di vivere e paesaggi, dove era 
facile perdersi. 

Le nostre famiglie sono esplose nel mondo: zii e cugini in Ar-
gentina, negli Stati Uniti, in Francia, in Germania, nel Nord Eu-
ropa. Se una generazione non ha scelto di andarsene, l’ha fatto 
quella successiva. Considerato che una percentuale così alta, già 
solo nella nostra cerchia, ha scelto di emigrare, non può essere che 
ci fosse altro a cui potersi adattare. Chi è rimasto ha sviluppato 
talvolta un sentimento di reazione all’emigrazione e alla distanza 
che ha costruito un nuovo senso identitario, comunque diverso 
da quello d’origine. E l’alterità ha vinto sul riconoscimento. 

Se esco dall’orizzonte familiare, la situazione non cambia gran-
ché. Tante altre persone che ho incontrato sono emigrati di pri-
ma, seconda o terza generazione. 

Veronica è partita per Amsterdam, per fare la fotografa e vivere 
la sua creatività in un luogo che sentiva più libero; Paolo e Angela 
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girano per il mondo con dieci euro a testa al giorno, dentro un 
Piaggio Porter dagli spazi ristretti per ridefinire il valore del tem-
po; Laura è partita per il Giappone affascinata da una cultura che 
dà pienezza al vuoto; William ha vinto un assegno di ricerca per 
gli Stati Uniti e non ci ha pensato un attimo ad andarsene, perché 
rimanere in Italia per un ricercatore è avvilente, da diversi punti 
di vista. 

Molti di questi amici ce l’hanno fatta, non senza sofferenza, 
eppure quando pensiamo alla migrazione, la prima cosa che ci 
viene in mente è la parola sfruttamento. Basta pronunciarla per 
visualizzare campi aridi e assolati, mani che raccolgono, file di po-
modori ad essiccare su metri di tavole grezze, ceste d’arance colme 
di sudore. Però, è sfruttamento anche per chi rimane nel proprio 
Paese o nella propria regione percepire 200 euro al mese di sti-
pendio per un tempo pieno; è sfruttamento quello perpetuato nei 
confronti del ragazzo italiano che lavora a Londra come cameriere 
dopo aver studiato ingegneria e che ogni sera torna al suo cubico-
lo, per imparare una lingua che ha colonizzato il mondo; è sfrut-
tamento approfittare della forza di volontà di una donna istruita 
che vuole dare un futuro dignitoso ai propri figli e si ritrova a far 
da badante o da colf per pochi soldi al mese, senza un contratto 
regolare e senza la prospettiva di una pensione che le permetta di 
vivere serena.  

Non sono cliché o categorie astratte quelle di cui scrivo: sono 
le storie delle persone che mi hanno circondato in questi tren-
taquattro anni della mia vita. La migrazione fa parte di me da 
quando sono nata. Le narrazioni del viaggio, del cielo che cambia, 
della strada che scorre, della fluidità, della speranza, del trauma 
del distacco, della paura: ce le ho scritte addosso. 

Eppure la quantità di spazio che ho percorso personalmente è 
ridicola. Ho viaggiato, certo, ma sono sempre ritornata all’oriz-
zonte piatto, dove i luoghi si assomigliavano l’uno all’altro, della 
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pianura padana, tra Milano e Bergamo. Non che in questo spazio 
ristretto non ci fosse abbastanza differenza. Tristemente celebre è la 
storia di Zingonia, frazione molto vicina alla mia casa d’infanzia, 
pensata per essere un centro industriale all’avanguardia e divenuta 
via via un ghetto, che ha ospitato in condizioni sempre peggiori 
immigrati interni e poi internazionali, fino al recente abbattimento 
di quattro palazzoni in cui vivevano migliaia di abusivi.

Non posso dire di aver vissuto la mia gioventù con la paura 
del diverso ma senz’altro con un generale senso di pericolo dato 
dal fatto che le condizioni di vita per molte persone, a Zingonia e 
limitrofi e nell’Italia degli anni Novanta che si apriva per la prima 
volta alle migrazioni di massa, non erano sufficienti a garantire a 
tutti di resistere alla tentazione della delinquenza. 

Quando ho dovuto scegliere un percorso di studi ho cercato 
l’alterità in quel che avevo già vissuto, quel sentimento di estra-
neità e riconoscimento che ho nel dna e che non mi ha mai ab-
bandonato. Ho soddisfatto questo bisogno nello studio delle lin-
gue e sono finita a tradurre libri. Nella traduzione convivevano 
l’incontro e lo scontro, l’impossibilità di dire la stessa identica 
cosa in lingue diverse, la volontà di avvicinarsi ai significati, alla 
musica, ai ritmi, alle immagini che fanno di un popolo quel che è. 

È molto difficile esaltare le differenze e mantenere l’armonia. 
Bisogna camminare di continuo sul filo tra straniamento e rico-
noscimento: l’equilibrio è il segreto del mediatore. Vorrei avere 
radici e so che è impossibile; mi spingo verso l’ignoto e comun-
que ho bisogno di ritornare. Quando proprio non funziona come 
vorrei, mi lascio andare al flusso sonoro, alle immagini, e faccio 
parlare meno la testa. Perché se si mette in atto l’empatia, che si 
abbia a che fare con l’uguaglianza o con la diversità non fa alcuna 
differenza. Ecco perché forse il documentario di Salgado e Wen-
ders è così potente, perché attraverso la fotografia e la narrazione, 
strumenti di forte empatia, arriva al cuore del problema. 
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Qualcuno avrà da obiettare che va bene empatizzare, ma poi 
bisogna agire. Il documentario che ho appena guardato, però, è 
esso stesso azione. Come lo è la decisione di fare un numero della 
rivista su questo tema. Arrivare ai lettori, favorire idee, nuovi oriz-
zonti verso cui viaggiare: luoghi e persone da conoscere per averne 
meno paura. Se il mondo si sta restringendo per via della sovra-
popolazione e dell’asperità di condizioni di vita di alcuni luoghi, 
i nostri figli e i nostri nipoti saranno altrettanto liberi di scegliere 
dove emigrare? Avranno l’opportunità di scappare da condizioni 
avverse verso altre mete? 

Ho pensato per un po’ di essere stata sfortunata perché non 
ero nata in un Paese come gli Stati Uniti d’America dove anche 
se non sei nessuno e vuoi investire milioni in un’attività, ti conce-
dono un prestito. Dove da un garage puoi arrivare alla notorietà. 
Poi penso all’Italia e mi dico che ho avuto molte opportunità, 
rispetto a un profugo della Siria, ad esempio, per cui il nostro 
Paese è diventato la terra promessa. L’erba del vicino è sempre più 
verde: una banalità. Il punto è che in quel pezzo d’erba verde non 
ci staremo più, quando diventerà un fazzoletto.

Nel primo numero di Just-Lit abbiamo affrontato il tema del-
la tecnologia, che ci ha permesso di evolvere (o involvere) nella 
storia. Nella seconda uscita, abbiamo scritto di luoghi e indagato 
il rapporto con l’ambiente in cui viviamo, la sostenibilità dell’im-
pronta umana. Con questo terzo numero puntiamo invece più da 
vicino a noi, uomini e donne, e alle relazioni che costruiamo, nel 
movimento su questo pianeta alla ricerca di un posto da chiamare 
casa. Le relazioni e il movimento, in fondo, definiscono chi sia-
mo. Scrivono le nostre storie. 

Rossella



scatti

Questa fotografia è stata scattata da una nostra redattrice, Sara Meddi, in Norvegia , 
nel 2016, durante il trasloco di una casa su una chiatta.
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Nel 1958, con la pubbli-
cazione di A Bear Cal-
led Paddington [L’orso 

del Perù], lo scrittore Thomas 
Michael Bond diede vita a uno 
dei personaggi più famosi della 
letteratura di lingua inglese per 
l’infanzia e la gioventù. Il testo 
narra le vicende di un curioso 
orso parlante rinvenuto, dalla 
famiglia Brown, alla stazione 
ferroviaria di Londra Paddin-
gton, in Inghilterra. Osservan-
do sia il titolo nella lingua di 
partenza che nella sua prima 
traduzione italiana, è possibile 
scorgere un rimando a questio-
ni di appartenenza e ri-denomi-
nazione: infatti, sin dal primo 
capitolo, l’orso si autodefinisce 
un passeggero clandestino pro-
veniente dal Perù, con un nome 
di battesimo tanto incompren-

sibile da essere celato. Pertanto, 
seguendo la falsariga di Robin-
son Crusoe (1719) di Daniel 
Defoe, la famiglia Brown non 
indugia nel proporre una sosti-
tuzione onomastica che forgi 
definitivamente la connessione 
con il suolo inglese: l’orso si 
chiamerà Paddington.

Il caso di Paddington sep-
pur noto non è ovviamente un 
unicum: la migrazione – i suoi 
spazi, i suoi protagonisti e le 
sue protagoniste, le sue cause 
e i suoi effetti – è sempre stata 
al centro dell’attenzione di un 
nutrito corpus di testi letterari. 
Tuttavia, prima di addentrarci 
all’interno del fenomeno migra-
torio propriamente detto, è op-
portuno fare un passo indietro. 
Accanto alla descrizione dello 
spostamento di un individuo 

Giuseppe Capalbo

Migrazioni: temi e suggestioni,
dall’orso Paddington ai fattori ambientali

17
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da un luogo considerato margi-
nale verso il centro, talune vol-
te si propende per un approccio 
diametralmente opposto: in al-
tri termini, la narrazione verte 
sull’uomo di pelle bianca che, 
partendo da una grande cit-
tà (europea), decide di visitare 
terre remote, con l’obiettivo di 
appropriarsene o, meglio, co-
lonizzarle. Si pensi al celebre 
Heart of Darkness [Cuore di 
tenebra, 1899] di Joseph Con-
rad, imperniato sul viaggio alla 
volta del continente africano di 
Marlow e su ciò che Edward 
W. Said (1994, 26) ha defini-
to ‘l’atteggiamento imperialista’ 
dell’Inghilterra rispetto alle sue 
colonie. Un atteggiamento che 
Conrad tratteggia con paro-
le amare: «Era solo rapina con 
violenza, omicidio aggravato su 
larga scala, con uomini che ci 
si buttavano alla cieca […]. La 
conquista della terra, che per 
lo più significa portarla via a 
coloro che hanno una diversa 
carnagione o nasi leggermente 
più piatti dei nostri, non è una 
cosa edificante quando la si os-
serva troppo a lungo» (Conrad 

2013, 16). Seguendo Conrad, 
la dominazione su un territo-
rio altrui sembrerebbe partire 
dal riconoscimento di una dif-
ferenza anzitutto corporea – i 
tratti somatici – che si esten-
derebbe poi a macchia d’olio: 
essere corporalmente diverso 
dall’uomo bianco significa-
va non avere valori, non ave-
re una cultura, non avere una 
lingua. Questo annullamento 
dell’identità, piuttosto che il 
suo riconoscimento, implica 
la mutazione dello stesso esse-
re umano in uno spazio bianco 
da riempire di tutto punto: per 
esempio, Kim, nell’omonimo 
romanzo (1901) di Rudyard 
Kipling, viene invitato addirit-
tura a «vestire all’europea», evi-
tando «abiti indù o maometta-
ni» (Kipling 2015, 21).

I temi finora evocati – l’ap-
propriazione degli spazi e la 
conseguente soppressione delle 
identità autoctone – si ritrova-
no, seppure sommessamente, 
in un altro romanzo del canone 
letterario di lingua inglese: Jane 
Eyre (1847) di Charlotte Bron-
të. Il testo è noto per la storia 
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d’amore tra la protagonista – 
Jane – e il signor Rochester; ep-
pure, il romanzo è costituito da 
una trama parallela – realizzata 
tramite l’espediente del flash-
back – che ci informa di due 
attraversamenti oltreoceano. 

Prima di conoscere e inna-
morarsi di Jane, Rochester si era 
recato in Giamaica per sposare 
Bertha, una donna benestante. 
Si trattava di un matrimonio 
combinato, necessario a garan-
tire uno scambio osmotico tra i 
due: Rochester avrebbe usufru-
ito del denaro di sua moglie e 
quest’ultima si sarebbe fregiata 
del titolo nobiliare del marito 
(Brontë 2015, 281). Successiva-
mente, per via di una supposta 
pazzia di Bertha, Rochester deci-
de di tornare nella sua proprietà 
di Thornfield Hall, in Inghilter-
ra: «Fui contento di giungere a 
Thornfield e di vederla collocata 
in quella stanza del terzo piano. 
Questa da dieci anni è diventata 
la tana di una bestia selvaggia, la 
cella di un demonio» (284-285). 
La donna – spogliata della sua 
umanità – viene confinata nella 
soffitta e condannata all’oblio. 

La storia “marginale” di Ber-
tha, tuttavia, non è destinata a 
rimanere tale: nel 1966, la scrit-
trice Jean Rhys pubblicò un 
prequel incentrato proprio su 
Bertha, dal titolo Wide Sargasso 
Sea [Il grande mare dei Sargas-
si]. In esso, scopriamo che Ber-
tha non era pazza: ella aveva 
modi di fare differenti rispetto 
al “canone europeo” e quello 
sradicamento – dalla Giamaica 
all’Inghilterra – non aveva fatto 
altro che acuire il suo senso di 
displacement [dislocamento]. 
Per di più, così come successo 
a Paddington, nel testo di Rhys 
scopriamo che il vero nome 
della donna è Antoinette e che 
Bertha non è altro che l’enne-
sima trovata di Rochester per 
addomesticarla: «Non mi chia-
mo Bertha. Stai cercando di 
trasformarmi in un’altra, chia-
mandomi con un altro nome» 
(Rhys 2011, 157).

Per la prospettiva sovversiva, 
nonché per i topoi che anima-
no la narrazione, il romanzo 
di Rhys rappresenta una vera e 
propria pietra miliare in quel-
la letteratura impegnata nella 
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rivalutazione dell’Altro: dopo 
secoli di spoliazione, a prendere 
la parola sono scrittori e scrit-
trici che – oltre ad aver spesso 
vissuto sulla loro stessa pelle 
quelle discriminazioni – sento-
no la necessità di appropriarsi 
della scrittura per dar vita a una 
contronarrazione. La scrittura 
si tramuta in atto apertamente 
politico, necessario per denun-
ciare e rivendicare i protago-
nisti, le protagoniste e gli spa-
zi della migrazione. Si pensi a 
Caryl Phillips, Hanif Kureishi, 
Bernardine Evaristo: i loro testi 
narrativi sono gremiti di per-
sonaggi “non conformi”, sem-
pre in movimento verso terre 
che a loro – originariamente 
– non appartengono, ma che 
hanno desiderio di abitare. Ed 
è allora che vediamo territori 
come l’Inghilterra sotto nuo-
ve spoglie, popolati di soggetti 
fuori dall’ordinario: Phillips, in 
The Shelter [Il rifugio, 1984], 
si addentra nella psiche delle 
persone di pelle non bianca, 
coloro che devono fronteggia-
re gravi ingiurie nel momento 
in cui decidono di abitare uno 

spazio occidentale; in The Bud-
dha of Suburbia [Il budda del-
le periferie, 1990] di Kureishi, 
incontriamo personaggi che, 
dall’India, si trasferiscono nel-
la periferia londinese e che, da 
lì, sognano di giungere addi-
rittura al centro della capitale; 
Girl, Woman, Other [Ragazza, 
Donna, Altro, 2019] di Evaristo 
ci presenta una genealogia di 
donne discriminate per motivi 
di classe, genere ed etnia. 

Per far fronte alla moltepli-
cità di esperienze migratorie, 
nonché alla necessità di avere 
strumenti ermeneutici adatti 
a proporne un’analisi critica, 
sono stati sviluppati una serie 
di approcci teorici: si parla oggi 
di studi coloniali e post-colo-
niali, studi transnazionali, studi 
sulla migrazione e la diaspora. 
In quest’ultimo caso, per esem-
pio, spiccano gli studi sulla dia-
spora italiana nel mondo, di 
cui è magistrale rappresentante 
la docente Margherita Ganeri, 
con l’istituzione – presso il Di-
partimento di Studi Umanistici 
dell’Università della Calabria 
– del primo centro di ricerca 
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sulla diaspora italiana in pro-
spettiva globale (Ganeri 2020). 
A mo’ di esempio, Ganeri e il 
suo gruppo si occupano delle 
migrazioni degli italiani e del-
le italiane verso l’America: un 
attraversamento spesso dettato 
dalla volontà di costruire un fu-
turo migliore per le generazio-
ni a venire. In tal senso, Loui-
se DeSalvo – donna italiana e 
americana di terza generazione 
– è autrice di testi in inglese – 
come il memoir Vertigo (1996) 
– incentrati sul recupero della 
sua italianità, atti «a criticare 
la cultura americana dominan-
te e la posizione marginale che 
gli italiani occupano nel suo 
contesto» (Romeo 2006, 298). 
Studiare questo tipo di migra-
zione e scoprire quanto le stesse 
persone di origini italiane siano 
state – e continuino ad essere – 
al centro di fenomeni migratori 
significa anche prendere le di-
stanze dai tentativi di demoniz-
zazione dell’Altro. A dispetto di 
una certa propaganda politica, 
quindi, la migrazione non può 
e non deve essere intesa esclusi-
vamente come lo spostamento 

di un soggetto proveniente da 
un territorio svantaggiato e/o 
conflittuale verso un Paese più 
ricco. La migrazione investe, 
per un motivo o per un altro, 
chiunque faccia parte della no-
stra contemporaneità.

A complicare il quadro sin 
ora delineato troviamo il fattore 
ambientale. Il rapporto di ago-
sto 2021 redatto dal gruppo in-
tergovernativo sul cambiamen-
to climatico (ipcc) sottolinea il 
disastroso intervento dell’uo-
mo sulla natura, annoverando 
tra le conseguenze principali la 
necessità di migrare per evitare 
di soccombere a eventi clima-
tici estremi. Una necessità che 
investe sia umani che animali: 
infatti, diverse specie coinvolte 
nel naturale processo di migra-
zione sono soggette a estinzio-
ne per via del mutamento delle 
condizionali ambientali. Anche 
in questo caso, la letteratura ci 
viene incontro per restituirci 
una vivida istantanea del mo-
mento in fieri: ne è un esem-
pio il recente romanzo Migra-
tions [Migrazioni, 2020] della 
scrittrice australiana Charlotte 
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McConaghy, incentrato sul 
monitoraggio – per mezzo di 
un sistema di localizzazione 
satellitare – della sterna artica, 
una specie di uccelli in via di 
estinzione. Uno dei personag-
gi – il professor Niall Lynch 
– afferma: «Con l’utilizzo dei 
combustibili fossili abbiamo 
cambiato il mondo, lo abbiamo 
ucciso. Mentre il clima diventa-
va più caldo e il livello del mare 
si innalzava, i petrelli delle Ber-
muda venivano privati dei loro 
rifugi e annegati […]. Miglia-
ia di specie stanno morendo 
in questo momento, venendo 
ignorate. Le stiamo spazzando 
via. Creature che avevano im-
parato a sopravvivere a tutto, 
a qualsiasi cosa, eccetto che a 
noi» (McConaghy 2020, 41. La 
traduzione è mia). 

Da questa panoramica let-
teraria, appare evidente come 
la migrazione si dirami in in-
numerevoli direzioni: per co-
glierne ogni tratto è dunque 
essenziale scostarsi dall’idea 
che essa sia esclusivamente un 
fenomeno appannaggio della 
sociologia. In questa ottica è 

stato pensato il recente volume 
Migrazioni: Percorsi interdisci-
plinari (Mimesis 2020), cura-
to da tre docenti universitarie 
afferenti ad ambiti disciplinari 
distinti: C. Bruna Mancini (let-
terature di lingua inglese), Ma-
nuela Stranges (demografia) e 
Giovanna Vingelli (sociologia). 
Nato a seguito di un workshop 
organizzato dalle curatrici pres-
so l’Università della Calabria, a 
maggio 2019, esso si apre con 
un’introduzione che mette in 
discussione l’assunto – di ma-
trice orwelliana – secondo cui 
tutti gli individui sono uguali, 
ma ce ne sono alcuni che han-
no più diritto a migrare di altri: 
«Coloro che non sono utili ai 
nostri interessi pratici ed eco-
nomici continueranno a essere 
sospesi in una strana terra di 
nessuno, senza diritti, controlli 
e assistenza, al margine delle no-
stre vite. Questo vuol dire che 
bisogna ancora lavorare molto 
in questa direzione» (Mancini, 
Stranges e Vingelli 2020, 15).  

Il volume spazia dalla mi-
grazione dei calabresi all’estero 
(Massara) al tema dell’esilio nel-
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la canzone popolare contempo-
ranea algerina (Fedele), passan-
do per l’analisi linguistica intesa 
come supporto alla prevenzione 
della radicalizzazione (Romito 
e Tarasi). Inoltre, esso è costitu-
ito da molteplici contributi di 
matrice letteraria, utili a quanti 
e quante vogliano approfondire 
i temi trattati in questo artico-
lo: Carla Tempestoso e Angela 
Vescio analizzano la migrazione 
per mezzo dei testi dell’autore 
anglo-caraibico Caryl Phillips; 
Serena Ammendola e Francesca 
Spina lavorano su Jean Rhys e 
su come la riscrittura dei clas-
sici possa dar voce a personag-
gi marginali; Bruna Mancini si 
focalizza sulla rappresentazione 
letteraria degli spazi e dei luo-
ghi della migrazione, facendo 
leva su autori quali Shakespeare 
e George Elliott Clarke, poeta 
laureato del Canada. È pro-
prio il contributo di Mancini a 
stabilire le coordinate teoriche 
per una lettura geocritica dei 
testi letterari, evidenziandone 
la risonanza in relazione a que-
stioni che esulano dall’ambi-
to squisitamente letterario: in 

particolare, Mancini intravede 
nella letteratura il germe per 
la decostruzione della dialetti-
ca oppositiva “noi” e “loro” e 
la creazione di un terzo spazio, 
ovvero «un luogo simbolico 
dove gli antagonismi tra domi-
natori e dominati si annullano 
nel concetto di “ibridità cultu-
rale”, che include la differenza e 
rappresenta il presupposto per 
un incontro costruttivo tra cul-
ture, senza più gerarchie impo-
ste» (Mancini 2020, 220). 

Migrazioni: Percorsi interdisci-
plinari (Mimesis 2020)
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Quando mi hanno chiesto di scrivere un pezzo/racconto/
narrazione, ho subito detto sì e ho subito pensato che 
avrei scritto di quando Ezabogo Peace vide la neve. 

Poi mi sono seduto molte volte alla scrivania per a scrivere que-
sta storia, ed ecco questa che non è una storia, che non riguarda 
qualcosa che sarebbe potuto avvenire ma che è avvenuto solo nel-
la finzione; questa “cosa” concreta è avvenuta, e debbo confessar-
mi davanti a tutti voi, che ora mi state leggendo, che non riesco 
a scriverla, non riesco a mettere le parole una dietro l’altra per 
raccontarla come vorrei.

Peace è morta di cancro in Nigeria alcuni anni fa. Era il 2019, è 
arrivato un messaggio su Skype da parte di un amico comune che 
diceva: Peace è morta qualche settimana fa, l’abbiamo sepolta, è 
andata in pace. Quindi per alcune settimane io avevo pensato e 
avevo immaginato Peace viva, mentre lei era già morta, era già 
tornata alla terra. Ho trovato tremendo questo, ho trovato terribi-
le questo crederla viva quando in realtà era già morta, così adesso 
se la scrivo, se scrivo di lei, in realtà mi pare di prolungare questa 
vita fittizia che in un certo senso le avevo già dato in quelle setti-
mane in cui era morta ma io la credevo viva. Nelle quali, mentre 
lei era malata allo stadio terminale, sofferente con solo un po’ di 
morfina che gli annebbiava la vista e la mente, io la immaginavo 
lì in Nigeria, nel suo paese natale. 

Demetrio paolin

Ezabogo Peace vide la neve
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Peace, la prima volta che l’ho vista, era nella sala d’attesa del 
mio ufficio. Compilavo permessi di soggiorno, e quando sono 
uscito l’ho guardata e ho provato un moto di strano affetto per 
questa donna, dalla pelle di colore nerissimo, con un ciuffo di 
capelli ingrigiti che risaltavano ancora di più: il suo corpo aveva 
una strana forma perché in lei niente era spigoloso, era formato 
da tre sfere:

1) la testa;
2) il busto;
3) le gambe.

Tre sfere di dimensioni diverse. Peace era un essere senza spigo-
li. Da quel giorno diventammo amici, come possono esserlo due 
persone che il venerdì sera dalle 17.00 alle 18.00 si siedono nella 
sala di attesa dell’ufficio e parlano. Paece stava lì perché non aveva 
altro posto dove andare, e io stavo lì perché dovevo finire i miei 
lavori.

Peace mi chiedeva se avevo figli.
Io dicevo: una.
Perché non ne fai un’altra o un altro?
Quanti figli hai, Peace?
Uno.
Perché non ne fai un’altra o un altro?
Perché sono vecchia.
Io lo diventerò.
I figli sono una benedizione.
Mi accontento di quella che Dio mi ha dato.
Dovresti farne altri, anche con donne diverse.
Peace…, le dicevo.
Lei rideva e poi faceva sempre questo gesto, tirava fuori dalla 

borsa un panino e lo divideva a metà. Io mi alzavo e prendevo una 
Coca-Cola alla macchinetta.
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E stavamo in silenzio a mangiare il panino e bere la Coca-Cola. 
Come si chiama questa cosa che facciamo?
Peace, si chiama aperitivo, si beve qualcosa, si mangia qualcosa. 

Prima di cena.
Mi piace aperitivo.
È una cosa che fanno i giovani.
Io sono vecchia, ho più sessant’anni.
Beh, infatti bevi la Coca-Cola.
Devi portarmi rispetto. 
Mica sei mia madre.

Spesso con Peace parlavamo di Dio, lei era religiosa e la sua 
religione era semplice: Dio è buono, il mondo è buono, l’uomo 
è buono. 

Io le dicevo che ’sta cosa che è tutto buono cozzava un po’ con 
la realtà.

Tipo?
Beh Peace, dicevo, guarda la tua vita. Sei qui, non hai una casa, 

aspetti il venerdì per prendere il posto al dormitorio e farti una 
doccia, hai lasciato tuo figlio in Nigeria e lo senti una volta al 
mese, non hai un lavoro, non hai nulla, sei malata e non riuscia-
mo a farti curare. Vuoi che continui l’elenco?

Però, diceva, ho questo panino che mangio con te. Dio è gran-
de, il mondo è buono, l’uomo è buono. Io pure?

Tu non tanto, ma abbastanza.

Mentre scrivo queste cose penso che lei non c’è più, chissà se 
Diobuono – ho sempre pensato che lei lo dicesse tutto attaccato 
– l’ha poi accolta con sé. Abbiamo faticato per farla tornare al suo 
paese, a un certo punto aveva deciso che voleva tornare.

Voglio tornare in Nigeria.
Perché?
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Sto morendo e voglio tornare in Nigeria.
Che fai, Peace? Sei mica un elefante che sente quando muore e 

va a morire da sola. Qui ti possono curare meglio.
No, io voglio tornare a casa.

Quando diceva così immancabilmente iniziavo a cantare: 
Quando busserò alla tua porta, avrò piedi stanchi e nudi… 

Lei mi chiedeva: Che canti? 
È un canto che si cantava ai funerali al mio paese.
Quando morirò me lo canti?
Certo, Peace. E invece non l’ho fatto.

Non riesco a scrivere quello che dovrei. Non riesco, sapete 
quando sentite che ogni parola che mettete in fila lungo il perio-
do è falsa? Anzi, non è falsa, ma non è adatta per nulla a quello 
che vorreste dire. La parola non esprime per nulla quello che è il 
reale significato di quello che sentite nel vostro cuore. Io ora non 
ricordo neppure più come era fatta Peace, non mi ricordo il viso, 
se chiudo gli occhi vedo tre sfere nere una sopra l’altra, ma il suo 
viso?, le sue mani?, le sue gambe magrissime?, niente. Cosa mi 
rimane di lei? Una foto. Sì, una foto ma non di lei, di un panino 
che mi ha lasciato nell’ultimo giorno della sua permanenza in Ita-
lia. È venuta quando io non c’ero e mi ha lasciato sulla scrivania 
un panino. E io l’ho fotografato.

Il racconto che volevo scrivere avrebbe dovuto far ridere, era il 
racconto di Peace che a venticinque anni arriva in Italia in ago-
sto, e lei è una donna nigeriana che non ha mai visto l’inverno e 
la neve e scopre la neve. Sarebbe stato divertente, la prima volta 
che me lo ha raccontato mi disse che quando si era svegliata, in 
quel dicembre freddissimo, aveva visto fuori tutto bianco e aveva 
pensato di essere morta.
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Chissà se in Nigeria, con il cervello assopito dalla morfina, ha 
finalmente rivisto la neve.

così del bianco
hai varcato la soglia, i piedi
hanno lasciato
un’orma, come di elefante
o bestia mansueta al dolore
che pare dica: Io muoio. 
Vivi invece che è neve, dicono
i bambini nelle vie a correre
e tu continui a pensare: Son morta
e finalmente ecco il Regno di Dio
bianco
luminoso
colmo delle grida. Tutto sarà solo gioco
e risate. 
      Le tue orme sono 
fuori nella via, affondano. Peso, ho un corpo
– dici. Quindi sei viva?
No, nel regno di Dio si andrà nella carne
redenta e io sono carne nera nella luce
bianca di Dio.
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(E)migrazione e (im)migrazione: un esercizio sul pun-
to di vista.

Non faccio in tempo a girarmi dalla lavagna che partono le 
domande.

Prof, è una verifica a sorpresa?
Vale come compito in classe?
Non abbiamo il dizionario, non ci aveva detto di portarlo.
Non vi ho detto di portarlo per non essere seppellito da una 

valanga di definizioni da vocabolario.
C’entra con la lezione che è venuta a farci quella scrittrice?
Perché, bisognava prendere appunti?
Mica solo gli scrittori hanno un punto di vista, avete due ore 

scarse, datevi da fare.
Ma è un esercizio in che senso?
E quelle parentesi?
Tempus fugit, o qualcuno vuole restare a scrivere durante la pausa?

Ero in difficoltà, fronte sole, costretto a guardare in su.
Perché quella signora era davvero alta, almeno così sembrava ai 

miei nove anni mingherlini.
La sabbia scottava, lei aveva le ciabatte, io no. Erano rimaste 

sotto l’ombrellone, perché, recuperata una penna e un pezzo di 
carta, mi ero affrettato a raggiungere Federico Fossati in zona ca-

enriCo marinaro

Leggiuno, lago Maggiore 
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bine, dove, cambiatosi dopo l’ultimo bagno, stava consegnando 
alla madre costume e asciugamano.

Nel pomeriggio sarebbe rientrato a Lentate sul Seveso.
L’avevo già incrociato l’estate precedente, alla pensione Scardo-

vi di Bellaria. Avevo intuito anche allora che era mio coetaneo ma 
nessuno dei due aveva fatto il primo passo.

Stavolta era andata meglio, grazie alla serie delle figurine Panini 
sui mondiali in Inghilterra.

Come lui tifavo Milan: a fronte di Rivera il calcio della mia 
città e dell’intero Triveneto era poca cosa.

Stabilimmo, con dichiarata serietà, di non perderci di vista una 
volta tornati ai nostri angoli opposti di nord e ci scambiammo gli 
indirizzi.

Ca-stro-va-cciu-o-lo, scandì la signora Fossati, decifrando la mia 
grafia resa frettolosa dalla rena rovente.

È un cognome napoletano giusto?
I miei sono di Nocera Inferiore, risposi.
È sempre Campania, giusto?
Provincia di Salerno, abbassai lo sguardo e intercettai i movi-

menti flessuosi del suo ombelico, visione inedita su una spiaggia 
familiare improntata ai pezzi unici.

Da quanto tempo sono emigrati, i tuoi genitori?
I miei genitori non sono emigrati, papà è perito industriale, 

lavora in ufficio.
Appunto, si sono trasferiti dal sud al nord, sono emigrati, emi-

grati interni.
Riportai lo sguardo su Federico, che un po’ a disagio torceva i 

piedi negli infradito.
Mi consegnò silenzioso il foglietto col suo recapito.

La sera stessa chiesi a mio padre.
Una bella curiosa la signora Fossati, rise a mezza bocca.
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Poi precisò, lui non era partito alla cieca con la valigia di carto-
ne, non si era schiacciato per ore sul cosiddetto treno del sole, non 
era sceso spaesato alla stazione Porta nuova di Torino.

Lui si era diretto verso il meno appariscente nord-est e, fresco 
fresco, era arrivato in fabbrica, la sua postazione era già pronta 
(con lo sgabello girevole e il tecnigrafo scintillante), così come 
l’appartamento (previsto per i coniugati, per gli scapoli c’era il 
dormitorio) nel condominio costruito dalla società nella nuova 
zona di espansione, modesto ma non lontano dallo stabilimento: 
poteva andarci in bici. Per la macchina bisognava portare ancora 
un po’ di pazienza.

Alla selezione era risultato primo: avevano otto ore per eseguire 
il disegno assegnato, lui non si era fermato un attimo, neanche 
per orinare.

Era stato l’unico a completare la prova senza sbavature, e final-
mente aveva potuto avvalersi dello sfarzoso gabinetto della sede 
centrale di Genova.

La pisciata più lunga del mondo, quasi dolorosa, e comunque 
un prezzo non poi così alto per conquistare il Settentrione.

La spiegazione mi sembrò sulle prime convincente poi però lo 
sdrucito Petrocchi che avevamo a casa e il nuovo Zingarelli della 
biblioteca delle elementari mi dissero più o meno la stessa cosa: 
chi emigra si trasferisce altrove per lavorare o comunque per mi-
gliorare la propria condizione, non si faceva differenza in base alla 
valigia o allo spaesamento provato in stazione.

Mio padre rientrava dunque nella categoria, e così anche mia 
madre, ed io ero figlio di immigrati, di meridionali immigrati, 
nonostante il tecnigrafo scintillante e l’accento nordico che tra 
scuola e compagni di gioco andavo sviluppando.

Federico non mi scrisse.
Io mi comportai allo stesso modo.
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In verità mi intrigava l’idea di uno scambio epistolare, magari 
per imprecare contro il dominio dell’Inter, ma forse poteva imba-
razzarlo che nella sua cassetta occhieggiasse una lettera di tale Ca-
stro-va-cciu-o-lo (indica sempre il mittente, ripeteva mio padre, 
così non rischia di andare persa), un cognome ad alto rischio di 
pettegolezzi brianzoli.

E così iniziò per me un mondo nuovo.
Franchino Pozzobon era talentuoso ma prepotente, io invece 

non me la cavavo male.
Lui e Rodolfo Brigadoi, l’altro capitano designato, facevano le 

squadre.
Aspettavo che prima o poi uno dei due mi scegliesse, come ala 

sinistra potevo pungere.
Rimanemmo io e Bruno Manzini, rotondetto e di norma mes-

so in porta.
Toccava a Rodolfo, che lo indicò, evitando il mio sguardo in-

terrogativo.
Gioco con uno di meno, disse secco Franchino, non voglio 

mafiosi in squadra.
Il mio cazzotto gli fece il solletico mentre il suo quasi mi ruppe 

il naso.
Lo scambio pugilistico diventò di dominio pubblico mentre 

nulla sfuggiva alla signora Rospetti, sempre di guardia sul balcone.
Il direttore Tobaldin convocò i nostri padri per appianare la vicenda, 

l’immagine della società andava tutelata anche nel cortile aziendale.
Papà tornò a casa scuro in volto.
Ci raccontò, dopo un esordio scherzoso (mafioso? semmai ca-

morrista), che aveva fatto presente che qualche giorno prima col 
Pozzobon c’era stato un diverbio al reparto estrusione.

L’altro aveva replicato che era stata una normale discussione di 
lavoro.
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Allora mio padre aveva affondato il colpo: intervenuto sul po-
sto, il capo settore, un marchigiano, gli aveva dato ragione ed 
evidentemente questo era troppo per un convinto aderente alla 
Fameja veneta.

Pozzobon aveva reagito, che non si permettesse, si trattava di 
una stimata organizzazione culturale, giuridicamente riconosciuta.

Papà, di slancio, aveva chiesto se anche i terroni potevano en-
trarci, realizzando un attimo dopo che forse lo stesso Tobaldin 
(che si definiva di pura razza Piave) vi era iscritto.

Pozzobon aveva colto la palla al balzo, invocando la libertà di 
stabilire le regole di una privata associazione.

E il direttore aveva soggiunto che nessuno impediva a papà di 
dar vita o di partecipare a un sodalizio di impronta meridionale.

Sono nato alle soglie del boom economico, in un Paese ad alta 
natalità e con abbondanza di braccia, precisamente l’8 agosto 
1956, lo stesso giorno dell’esplosione di gas a Marcinelle.

Sarà per questo che non ne risparmio la memoria ad alcuna 
delle mie classi.

Ciò che colpisce i ragazzi, intorpiditi dalle tragedie globalizza-
te, non è tanto il numero di vittime in quella miniera, così lonta-
na e difficile da concepire, ma l’apprendere che tra Italia e Belgio 
vigeva un contratto uomo-carbone: per ogni emigrato ne poteva-
mo importare 24 quintali all’anno.

Guardando le foto sbiadite dell’epoca fanno fatica a ritrovarsi 
in quei volti segnati e contadini.

Come tutti, rischiano di ragionare per categorie, i minatori, i 
profughi, gli annegati nel Mediterraneo, facce indistinte, senza 
biografia.

Uscito vittorioso dallo slalom burocratico (ma certo che è in 
linea con il P.o.f.), ho invitato un giornalista a parlare della rotta 
alpina in Alta Val di Susa.
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È la via per la Francia: dopo un viaggio di mesi iniziato nel 
ventre dell’Africa, viene affrontata nella notte, spesso con scarpe 
leggere in mezzo alla neve, dodici chilometri attraverso il passo 
del Monginevro.

Gli stessi chilometri percorsi nel dopoguerra da ragazzi siciliani 
e calabresi, per la cui partenza i parenti o il borgo intero organiz-
zavano le collette che alimentassero le probabilità di farcela.

Oggi li chiameremmo migranti economici, ha chiosato il gior-
nalista.

Ida gli ha chiesto se è vero che quelli salvati e accuditi non sem-
brano mostrare gratitudine per le famiglie ospitanti (così le han 
detto due suoi anziani zii di Claviere).

Rilassato, le ha risposto che non bisogna generalizzare ma che 
comunque non è così anormale restare diffidenti quando per mi-
glia e miglia ti hanno estorto soldi per qualsiasi cosa, l’attesa della 
riconoscenza è un privilegio di chi può praticare il principio di 
gratuità.

Ehi Fidel!
In zona c’è rimasto solo lui a chiamarmi così.
Per i compagni del liceo ero semplicemente Castro, così evita-

vano l’asperità del dittongo.
Quando in un’assemblea sul golpe cileno dichiarai di apprezza-

re i livelli di alfabetizzazione e di assistenza sanitaria cubani, i più 
intimi introdussero la variante centroamericana.

Li ho persi tutti di vista (un paio li ho persi del tutto), salvo 
Omar Catapano, che si sta sbracciando dal marciapiede opposto.

Il padre, materano, non aveva dovuto battagliare con la moglie 
trentina per imporgli cotanto nome, pure a lei piaceva quel gio-
catore inquieto e introverso arrivato alla Juventus dell’Argentina, 
un bel tenebroso secondo lei, nonostante il cabezon.

Quando Sivori passò al Napoli cambiò idea e stabilì che l’ispi-
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razione l’aveva tratta da Omar Sharif (bel tenebroso per eccellen-
za), anche se dalla nascita del primogenito, all’epoca del Dottor 
Zivago, erano già passati 8-9 anni.

Il marito la lasciava dire e se la rideva, non aveva mai capito 
cosa avesse da spartire con la Juve quell’angelo dalla faccia sporca 
(te li raccomando i torinesi! – ripeteva al figlio – non si affitta ai 
meridionali, così stava scritto sui portoni!).

Omar a pallone è sempre stato scarso, però ci sa leggere attraverso.
Ha conseguito il suo obiettivo, diventare il responsabile della 

biblioteca civica, ma sarebbe stato un bravo giornalista sportivo, 
anzi immaginifico, sull’onda del mito albiceleste.

Genio e sregolatezza, sotto il Vesuvio Sivori è stato Maradona pri-
ma di Maradona, così, cultore della napoletanità, amava ripetere.

Guagliò nun t’allargà, replicavo, sei solo un mezzo lucano.
Alla fine il sodalizio terrone l’ha costituito lui, l’associazione 

Figli di Annibale.
Non è il solito cineforum, ci ha tenuto a chiarire, e non segue 

dibattito, vorremmo solo promuovere la filmografia intorno al 
Sud latamente inteso.

Gli ho promesso da tempo una presentazione del Cammino 
della speranza e temo che stia attraversando la strada per chieder-
mene conto.

Invece no, anche se la proposta è impegnativa.
In autunno cambiamo il direttivo, mi spiega parlando a mitra-

glia, e avremmo pensato a te come presidente, di film ne capisci 
più di noi tutti, e poi da settembre sei in pensione.

Guagliò, questo è un agguato, sogghigno spalle al muro.

Raccolgo gli esercizi e li leggo durante la pausa.
I ragazzi tornano in classe curiosi: profe come siamo andati col 

punto di vista?
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Sinisa, che vorrebbe fare l’avvocato e anche il cabarettista, ci 
ha fatto ridere tutti, descrivendo una procedura di migrazione ad 
altro operatore delle linee telefoniche di un ufficio pubblico, affidata 
al funzionario Scafariello cav. Gaetano.

Sembra filare tutto liscio fino al momento decisivo: schiaccian-
do un magico bottone tutti gli apparecchi si riconfigureranno au-
tomaticamente.

Ma Scafariello non si trova e, nello spietato mondo della fibra 
ottica, si perde l’attimo fatale.

Sottoposto a procedimento disciplinare, spiega che, trattandosi 
di metà mattina, era a sua volta migrato altrove.

E dove, di grazia?
A sorbirmi un caffè!
Beh, allora è pienamente giustificato!
I compagni applaudono, Sinisa ringrazia, ma ricorda che alla 

San Vincenzo, dove dà una mano un paio di pomeriggi alla setti-
mana, servirebbe un bel po’ di aiuto per gestire il vestiario.

La possente Ludmilla, nostro orgoglio pallavolistico, si è im-
maginata la venuta di Ambi e Sunday Egonu nel padovano: lì è 
nata e cresciuta Paola, sua icona agonistica e mediatica, la schiac-
ciatrice per eccellenza che con un disinvolto accento veneto (non 
così dissimile, direi, da quello di Pozzobon) afferma di sentirsi 
una convinta afroitaliana.

Mirco è partito dal barcone col quale dopo giorni di paura Ma-
madou, originario della Guinea e con la passione della meccanica, 
ha raggiunto la Sicilia.

Trovato un corridoio per il Nord, ha studiato la lingua e segui-
to corsi in alternanza scuola-lavoro.

Ha sposato una ragazza veneziana con sangue anche spagnolo.
Da qualche mese ha aperto un’officina per biciclette e mono-
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pattini elettrici sotto casa di Mirco, che quest’estate spera di lavo-
rarci, dato che la clientela è in continuo aumento.

Gli ho intimato di non riparare i monopattini, lui mi ha invi-
tato ad adeguarmi ai tempi.

Uluager esordisce ironicamente, mica penserete che migrano 
solo gli africani?

A casa della compagna di banco Hana ha visto una foto di 
quasi trent’anni fa.

Un mercantile con ventimila albanesi schiacciati e aggrappati 
gli uni sugli altri irrompe nel porto di Bari.

Confessa il primo pensiero dinanzi a quella bolgia: ma se oc-
correva andare in bagno?

Hana potrebbe saperlo, il suo futuro papà era a bordo.
Ma è un genitore di poche parole, le ha solo raccontato che è 

fuggito dallo stadio dove li avevano portati e che grazie alla tv con 
l’italiano se la cavava.

Ha un’impresa di trasporti, alla domanda se in giro avvertiva 
intolleranza o paura risponde l’importante è fare.

Chiedo del fratello, già mio studente, Hana riferisce che gli 
hanno assegnato una borsa di ricerca a Dresda.

Piero, sempre timido, ci porta nell’orto interculturale gestito 
dal collettivo Donne-Nissà (cioè donne in arabo, ci informa), la 
madre è una delle fondatrici.

Non è solo uno spazio di accoglienza e ritrovo, si coltiva e si 
raccoglie per davvero.

Lo rassicuro che non è andato fuori tema.

Donata ha scelto il punto di vista di una serie di magliette del 
Cagliari Calcio, migrate in Benin per via di un medico foggiano 
dedito al volontariato.
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Ha più o meno la mia età e fin da bambino ha ammirato Luigi 
Riva detto Gigi, da Leggiuno, lago Maggiore: arrivato diciottenne 
sull’isola, diventato in quella compagine Rombo di tuono, il più 
forte attaccante di sempre, e lì rimasto caparbiamente nonostante 
le offerte dei grandi club.

Quanto basta per ispirare la nascita di una squadra e intitolargliela.
Il dottore ha tessuto una trama di buona volontà e dalla Sarde-

gna sono state inviate le divise con lo stemma dei quattro mori.
E chiaramente le scarpette, anche se all’inizio non volevano 

usarle per paura che si rovinassero.
Donata riporta le parole del campione: immagino cosa signifi-

ca giocare senza scarpe, io l’ho fatto da bambino dopo la guerra, 
in un’Italia distrutta.

Gli under 17 dello Sporting Club Gigi Riva hanno vinto il 
torneo provinciale di Parakou.

Penso alla costanza del mio coetaneo pugliese, incrollabile tifo-
so di un giocatore non per la bravura ma per l’attaccamento alla 
squadra di provincia che ne ha fatto il migliore.

Il nome del medico in effetti è adeguato, Fedele.

Io, invece, Rivera l’ho quasi dimenticato.
Devo dire a Omar che il mio soprannome è comunque fuori 

luogo.
A Federico non ho poi mai scritto né ci siamo rivisti.
Però l’ombelico della madre ancora lo ricordo.
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P eggy Muldoon aveva una gamba malandata, una toppa ver-
de sull’occhio (e la lingua lunga). Si appoggiò bene contro 
il muro scrostato all’angolo della strada e riversò tutta la sua 

energia in un torrente di parole. Non avrebbe permesso a Mike 
Bogan di partire per l’America senza averlo salutato e senza be-
nedizioni; intendeva rendere pieno onore a questo suo cugino di 
secondo grado da parte di madre.

«Non ci credo, Mike Bogan, sei davvero tu che te ne vai oltre-
oceano?», esordì con fervore drammatico. «Lascia che la povera 
vecchia Peg dia il suo ultimo sguardo al tuo volto, tesoro. L’anno 
prossimo sarò sottoterra a quest’ora, Dio mi conceda la grazia, e 
tu sarai lontano, lascerai che siano le vanghe di persone estranee 
a ricoprire la mia tomba. Guardami per l’ultima volta, mio caro 
ragazzo, insieme alla tua dolce Biddy e al bambino. Che io viva 
per vedere il giorno!»

sarah orne Jewett

La fortuna dei Bogan
traduzione di Valentina Brignoli 

L’estratto che segue è tratto da un romanzo breve di Sarah Orne Jewett 
(1849-1909), autrice statunitense nota, più che per la trama delle sue storie, 
per i piccoli ritratti di vita contenuti nei suoi scritti. L’ironia resta nascosta 
nel sottotesto di questo pezzo che descrive la partenza di una famiglia irlan-
dese e il suo approdo negli Stati Uniti tra superstizione, ingenuità, cattiveria 
e speranza in un futuro migliore per i figli, non sempre realizzato o realizzato 
a costo di grandi sacrifici.  
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C’erano le amiche di Peg, la vecchia Marget Dunn e Biddy 
O’Hern, insieme a Tom Whinn, un uomo senza gambe, ciò che 
restava di un marinaio un tempo attivo che si spingeva su un car-
retto grazie a due bastoni; questi, udendo la voce stridula ed elo-
quente della loro compare, all’improvviso apparvero come fanno 
gli scarafaggi da buchi insospettabili. Il calesse su cui Mike Bogan, 
sua moglie e suo figlio stavano viaggiando dalla loro piccola fat-
toria fuori città al luogo di partenza si fermò a lato della stradina. 
Un ragazzo con i capelli lisci e biondi e gli occhi rossi dal pianto 
sedeva facendo oscillare le gambe lunghe fuori dalla carrozza; un 
altro carretto li seguiva, esageratamente carico della famiglia della 
sorella di Mike. Un gruppo di conoscenti in lacrime, forse d’invi-
dia, li scortava a piedi. Era una processione pittoresca; tutti se ne 
accorsero, e le finestre di ogni casa si spalancarono. Dal secondo 
e dal terzo piano, fecero capolino delle teste, perfino dalle soffitte 
più in alto, lungo tutta la strada. L’aria si riempì di benedizioni e 
così la quiete di Bantry fu definitivamente interrotta.

«Il Signore ci benedica e ci salvi!» gridò Peggy, la voce stridula 
sovrastava il chiacchiericcio e si sollevava trionfante sopra al fra-
stuono. «Il Signore ci benedica e ci salvi perché il fiore di Bantry 
ci lascerà oggi. Mi spezzi il cuore con la tua partenza, Micky Bo-
gan, e rendi la notte più scura per l’unico occhio che è rimasto 
sul mio volto grigio in questa bella mattina di primavera. Io che 
ho cullato tua madre e tuo padre, neonati tra le mie braccia, che 
ho seguito te, vecchia e debole, e ho indossato il velo per vederti 
battezzato. Che i santi siano benevoli con te, Micky Bogan, e con 
tua moglie Biddy Flaherty, e ti perdonino il peccato e la vergogna 
di aver voltato le spalle alla vecchia Irlanda. Non ci sono abba-
stanza maiali e patate per te nella povera città di Bantry; il suo 
bambino più capriccioso è costretto a lasciarla. Oh be’, insomma, 
non vedrò più il tuo volto: che la fortuna dei Bogan ti segua, ché 



Just-Lit – Migrazioni settembre 2021

44

ancora di loro nessuno ha fallito. Possa il sole splendere su di te e 
far crescere due teste di cavolo dallo stesso germoglio, possa il pic-
colo vivere a lungo e trovare una buona moglie.  Possa ogni vostro 
capello trasformarsi in un cerino benedetto che illumini le vostre 
vie verso il paradiso... non ancora la mia, mio caro, non ancora!»

Il calesse nel frattempo era stato circondato e Mike e sua mo-
glie stringevano mani, cercando di rispondere senza distinzioni ai 
saluti amichevoli e alle benedizioni dei loro cari. A Bantry non si 
era mai assistito a un simile addio. 

Peggy Muldoon sentì che correva il rischio di essere ignorata 
e fece un ultimo appello accorato. «Chi mi seppellirà adesso?» 
gridò piangendo e mettendo a tacere l’intero gruppo; «Chi mi 
adagerà nella tomba, con Micky lontano, che mi ha sempre rivol-
to una parola gentile e dato due o tre monete quando era giorno 
di mercato; e la moglie, Biddy Flaherty, la rosa di Glengariff; ha 
donato così tanti pasti alla vecchia Peggy Muldoon... vecchia e 
cieca Peggy». 

«Coraggio, concedi a questa vecchia anima una moneta», disse 
una voce compassionevole, «ti porterà fortuna, forza». E Mike 
Bogan, con le lacrime che gli rigavano le guance, mise la mano 
in tasca e lanciò alla vecchia mendicante una grossa moneta da 
cinque scellini. Fu un’enorme fortuna per Peggy. Il suo unico oc-
chio brillò di gioia, la carrozza si allontanò mentre lei cadeva a 
terra, in apparenza sopraffatta dalle emozioni. Per un minuto si 
susseguirono gli addii, poi furono interrotti; il quartiere tornò alla 
frenesia dei propri affari o all’ozio, e la strada si fece deserta. Peggy 
si alzò strofinandosi un gomito e disse al suo seguito con l’aria di 
una regina: «Venite con me, ora, povere creature, berremo affin-
ché Mike possa avere una lunga vita». E Marget Dunn, Biddy 
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O’Hern e Tom Whinn, senza gambe sul suo carretto, scomparve-
ro in un vicolo.

«Cos’è tutto questo clamore?» chiese un chierico dall’aria so-
bria che passava di lì.

«I Bogan se ne vanno in America, Vostra Eminenza», rispose 
Jim Kalehan, il calzolaio, dalla sua finestra bassa. «La gente ha 
dato loro l’addio prima della partenza, se ne ricorderanno; il vo-
cio che ha sentito veniva da quel gruppetto di malandati che han-
no deciso di festeggiare e andare a bersi una birra… Dio benedica 
quelle povere anime!»

Mike Bogan e sua moglie Biddy guardarono ripetutamente 
dietro di loro. Mike chiese la grazia con convizione mentre la vec-
chia chiesa sulla collina dove era stato battezzato e sposato, dove 
suo padre e suo nonno erano stati battezzati, si erano sposati ed 
erano stati sepolti, spariva dal suo orizzonte. Ricordò il giorno in 
cui aveva visto per la prima volta sua moglie, che era venuta da 
Glengariff per stare con la vecchia zia, e recandosi alla messa di 
prima mattina, lo aveva guardato, come uno strano e dolce fiore 
sbocciato sul pavimento di pietra grigia dove si era inginocchiata. 
Quella vecchia chiesa sulla ripida altura all’inizio di Bantry Street 
da tempo osservava e aspettava i suoi figli. Non sarebbe mai più 
tornato alla sua piccola fattoria la mattina presto, non sarebbe mai 
più stato uno degli uomini di Bantry. Le storie tanto promettenti 
sulla vita in America si trasformarono in insignificanti ninnoli, 
mentre l’amore e l’orgoglio per il vecchio paese, mai dimenticato 
dai suoi figli e dalle sue figlie, ardevano sull’altare più nascosto del 
suo cuore. Era stato molto facile sognare la ricchezza e le proprietà 
terriere, ma in quel momento l’ultima delle margherite rosa che si 
stavano aprendo sul ciglio della strada al semplice emigrante era 
più cara di tutto il resto del mondo.
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«Lasciami scendere perché prenda un po’ di terra», ordinò al 
giovane autista stupito, che avrebbe voluto in realtà salpare anche 
lui per il nuovo mondo. Un quadrato di manto erboso della siepe, 
scintillante di rugiada, verde come il trifoglio e pieno di piccoli 
allegri fiorellini fu accuratamente avvolto nel miglior fazzoletto 
della domenica, prima che riprendessero la strada. Biddy si era 
coperta la testa con lo scialle: era lei che aveva pensato di andare 
in America, era lei che desiderava unirsi ad alcuni membri della 
sua famiglia che in patria si erano sempre lamentati dell’affitto in-
giusto e delle colture difficili, ma che ora avevano avuto successo. 
Tutti dicevano che sarebbe stato più difficile che mai quell’estate, 
e lei era stata pronta a cogliere i discorsi incandescenti di alcu-
ni cittadini senza legge che non erano mai soddisfatti di nulla. 
Quanto a Mike, tutto era sempre sembrato uguale, non serbava 
rancore per il duro lavoro e non aveva mai trovato da ridire sul 
tempo irlandese. Non era risentito, ma rise solo quando Biddy 
gli disse sicura che le ginestre sarebbero presto cresciute dal pa-
glierino della sua testa come avevano fatto sul camino della loro 
casetta. Fu solo quando lei gli disse che, in America, avrebbero 
potuto fare del piccolo Dan un gentiluomo che gli occhi azzurri 
del padre avevano luccicato e uno sguardo determinato era appar-
so sul suo volto.

«Dio ci conceda di tornare un giorno», disse dolcemente Mike. 
«Non sapevo, in fede mia, quanto mi sarebbe dispiaciuto lasciare 
questo vecchio posto. Oh, Biddy, piccola mia, saranno molti i 
giorni stanchi in cui ripenseremo alla casa che abbiamo lasciato» 
e Biddy si tolse lo scialle dal viso per un istante solo per coprirlo 
di nuovo e scoppiò in una valle di lacrime. 

Due giorni dopo salparono dal porto di Queenstown verso il 
mare aperto. La vecchia Irlanda offuscava attimo dopo attimo 
le coste verdi e viola; Kinsale era bassa sull’orizzonte, e avevano 
perso di vista le capanne bianche sui pendii e i pascoli dorati di 
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ginestre. Qualche ora prima, le vecchie sui moli si erano voltate 
verso di loro scuotendo i loro grandi berretti. Qualche ora prima, 
i loro piedi avevano calpestato per l’ultima volta il suolo d’Irlan-
da. Mike Bogan e Biddy erano partiti da casa, erano sulla strada 
buona per l’America. Per fortuna nessuno si era presentato per 
dare loro l’ultimo addio: avevano preso parte più o meno attiva-
mente al pietoso commiato generale a Queenstown, ma quelli a 
cui rivolgevano lo sguardo mentre la nave scivolava via sull’acqua 
verde non erano i volti delle loro madri o dei loro fratelli.

«Be’, ormai siamo partiti», disse Mike rivolgendo lo sguardo a 
ovest e camminando con passo trascinato sul ponte di terza clas-
se. «Vorrei aggiungere anche, in cuor mio, che mio nonno era un 
marinaio ed è una bella vita per un uomo. Ecco il nostro piccolo 
Dan che va in America con grandi aspettative. Tornerà, prima o 
poi, alla vecchia patria, ricco e contento; sarà così, vedrai, Biddy».

Ma Biddy, come molte altre donne, aveva in moto grandi cam-
biamenti e desiderava ardentemente sfuggire alle conseguenze. 
Era molto turbata per l’instabilità della nave. Accusò il paziente 
Mike di averla trascinata lontano da casa e dagli amici. Divenne 
pallidissima in viso e fu aiutata a raggiungere la sua scomoda cuc-
cetta di terza classe, dove ebbe tutto il tempo per riflettere sulle vi-
cissitudini della navigazione. Quanto a Mike, di giorno in giorno 
si entusiasmava sempre di più per le loro prospettive mentre se ne 
stava seduto al riparo della paratia, si occupava del piccolo Dan e 
parlava con i suoi compagni mentre tutti navigavano verso ovest.

Abbiamo accolto con gentilezza gli uomini e le donne irlan-
desi, ambiziosi e arguti nostalgici, che sono sbarcati ogni anno 
con così grandi speranze sulle nostre coste. Ce ne sono alcuni di 
cattiva specie, di cui il paese natale potrebbe pensare di essersi 
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ben sbarazzato, ma la parsimoniosa governante del New England 
che accetta in casa sua una delle piccole domestiche dell’Irlan-
da del sud, dal volto simpatico, ne ha compreso il cambiamento 
solo in modo parziale. Era la loro una vita all’aria aperta sotto gli 
acquazzoni e il sole cocente, una vita di arguzie e umorismo, di 
prodigalità e mancanza di viveri talvolta; di compagnia tra vicini, 
e allegra serenità e assenza di stress, scaturiti dalla vicinanza della 
Corrente del Golfo. È il clima che caratterizza Cork e Kerry; l’e-
nergia feroce della razza celtica in America è costretta dalla nostra 
aria penetrante. La bellezza dell’Irlanda è appena riconoscibile in 
una normale cittadina del New England: ragazze, uomini robusti 
e goffi sono afflitti dalla nostalgia di casa e dalle ristrettezze del 
loro primo anno in questo paese dorato che richiede però duro la-
voro. Per tanti una casa non è stata che un rifugio per la notte, un 
giaciglio: se si tenesse presente questa cosa, non ci si meraviglie-
rebbe dei loro gesti maldestri né dell’inquietudine nei confronti 
delle nostre case piene di cianfrusaglie. Il nostro inutile groviglio 
di arredi sconcerta coloro che ancora pensano che i fiori che cre-
scono spontanei nella paglia irlandese siano più belli di qualsiasi 
altra cosa presente sotto ai nostri prosaici tetti ricoperti di ciottoli.

«Sai, un tizio sul ponte mi stava raccontando una storia, l’altro 
giorno», disse Mike a Biddy Bogan, per cercare di farla ridere. 
«Mi dice: ‘Mike, hai mai sentito di un certo Pathrick O’Brien 
che a sua volta ha sentito dei furfanti raccontare che in America 
si raccolgono soldi per le strade?’ ‘No’, dico io. ‘Be’, è sbarcato’, 
mi dice, ‘e ha camminato fino a che non è arrivato davanti a un 
cartello affisso su un muro. C’era scritto Silver Street. Non mi 
fermo qui, pensa, non basta, per niente. Raggiungerò Gold Stre-
et, la strada dorata, ma sta camminando da allora e non è ancora 
arrivato’».
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Biddy aprì gli occhi e rise flebilmente. Mike sembrava così ab-
bronzato e rubicondo e soprattutto così felice che si fece coraggio. 
«Siamo sani e giovani, grazie a Dio, e ci guadagneremo da vivere 
onestamente», disse Mike, con orgoglio. «Sono i bambini a cui 
penso tutto il tempo, al fatto che avranno possibilità che i miglio-
ri di noi non hanno ancora avuto in patria. Dio benedica la vec-
chia Bantry per sempre, nonostante tutto. E poi c’è quest’uomo 
con i capelli rossi che insiste perché io vada a occuparmi di un bar. 
È in affari ormai da quattro anni, da quando è emigrato, aveva 
venti penny in tasca quando è arrivato, e quest’anno si è preso un 
mese di pausa ed è tornato a trovare i famigliari e ha costruito una 
casa intera per loro, e ha assunto un uomo perché coltivi loro la 
terra, ora che i suoi sono diventati vecchi. Mi ha chiesto se voglio 
mettere i miei soldi nella sua impresa, dice che mi frutterà una 
fortuna che non mi sognerei di costruire altrove, neanche in tre 
anni».

«Allora c’hai scritto stupido in testa! Gli hai rivelato la fortuna 
che hai?» disse Biddy con rabbia, alzandosi per guardarlo dall’alto 
in basso. 

«L’ho fatto, sì; non è stato un male», rispose l’ignaro Mike.
«È solo un maledetto furfante che ti ha strappato la verità!» 

e così Biddy ritrovò le forze e quello stesso pomeriggio si fece 
vedere sul ponte. L’uomo con i capelli rossi sapeva di aver perso 
nello stesso momento in cui colse lo sguardo sprezzante di quella 
donna.

«Dio abbia pietà dei suoi vecchi e della loro casa», mormorò 
l’arguta moglie a Mike, mentre guardava il miserabile complotti-
sta che sospettava di tradimento.

Una volta in America per i giovani ci furono alcuni momenti 
di tristezza. Vagarono per le strade della città che si erano scelti 
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per un giorno o due, col cuore appesantito dalla delusione. Do-
potutto, i loro vecchi vicini non erano alloggiati in grandi palazzi, 
come invece suggerivano le lettere mandate a casa, e dopo alcune 
sere trascorse a passare in rassegna alloggi e a far girare la voce, e 
dopo alcuni giorni di vagabondaggio senza meta, Mike e Biddy 
affittarono un appartamento con due stanze in cima a tre rampe 
di scale, e vi si stabilirono. Il piccolo Dan cadde da una rampa 
il primo giorno; non poteva più ruzzolare sul prato verde tra le 
margherite, povero bambino. Suo padre trovò lavoro presso la 
fucina di una ditta di carrozze, e dato che aveva prestato servizio 
per alcuni mesi presso un fabbro quando era in patria, fu assunto 
come operaio specializzato. Si fece apprezzare ben presto, la paga 
era buona, o almeno lo sarebbe stata se avesse vissuto nella sua 
vecchia casa tra i campi; ma lui e Biddy non sapevano come trarre 
il massimo nella nuova dimora. E Dan aveva subito avuto una 
sorellina a fargli compagnia, e poi ne arrivarono un’altra e un’altra 
ancora, e vivevano tutti al piano di sopra, al caldo, al freddo, in 
primavera e in inverno; poi Dan fu mandato a scuola e tornò a 
casa sapendo fare di conto, facendo impazzire di gioia gli occhi di 
suo padre, ma anche con nuove parole volgari e un modo brutale 
di trattare le sorelline quando nessuno poteva controllare.

Mike Bogan era giovane e forte quando sbarcò in America e il 
suo buon sangue lo mantenne vivo, ma era contro la sua natura 
lavorare in un negozio caldo e semibuio, e in pochissimi anni 
cominciò a impallidire e a tremare. Le entusiastiche promesse che 
gli aveva fatto l’uomo con i capelli rossi sulla nave – confermate, 
dobbiamo ammettere, dallo stesso Mike – lo avevano spinto alla 
fine a investire il suo sudato capitale nell’acquisto di un negozio 
di alcolici, situato in una via laterale del paese. Il proprietario era 
morto e la vedova desiderava andare a vivere a Ovest con suo fi-
glio. Conosceva i Bogan ed era un’anima rispettabile, a suo modo. 
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Lei e suo marito avevano gestito bene il locale, in tranquillità (lo 
riconoscevano tutti), e dal momento che i negozi di alcolici erano 
considerati luoghi di prima necessità, tutti furono grati del fatto 
che un uomo così onesto come Mike Bogan si sarebbe occupato 
dell’attività.



lezioni di scrittura
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È la vita a suggerircelo: 
l’incontro con l’Altro 
può avvenire solo nel 

segno del silenzio, del non det-
to. Non c’è incontro se siamo 
noi a parlare e ad agire: il no-
stro comportamento potrebbe 
assumere in quel caso la natura 
di una sopraffazione, di un’in-
vasione, sarebbe la negazione 
stessa di un incontro. E lo stesso 
accadrebbe se fosse l’altro a par-
lare e ad agire su di noi. Come 
comportarsi dunque quando si 
scrive narrativa, rispetto a que-
sto dilemma morale che coin-
volge più dimensioni?

1. Ora, scrivere narrativa è 
proprio questo: predisporre la 
scenografia di un teatro imma-
ginario, collocarvi dei perso-
naggi e lasciare che ad agire sia-

no loro, spiandoli, ascoltandoli. 
Testimoniando con il silenzio 
la nostra onestà nel rappresen-
tarli, la rinuncia al ruolo di bu-
rattinai e alla nostra illusoria 
onnipotenza.  

2. Teniamo presente che 
l’operazione fondamentale di 
chi scrive è di segno positivo: 
lo scrittore prende una pagina 
bianca e la riempie, perciò par-
te già penalizzato in quanto a 
silenzio, non detto. Apparen-
temente è impossibile per lui 
lavorare a togliere, come invece 
è possibile allo scultore che par-
te da un blocco di granito. Ma 
è davvero così? La pagina può 
essere bianca come quella di un 
quaderno, fine o spessa, total-
mente spoglia o attraversata da 
righe o ricoperta di quadretti. 

raul montanari
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Può essere un bianco elettroni-
co come quello che occhieggia 
dallo schermo del PC, sporco 
di grigio bluastro e tramato sul 
fondo da indizi di misteriose 
architetture che una regolazio-
ne del contrasto o della lumi-
nosità può far scomparire. 

La pagina bianca è un altare. 
È l’unica cosa che hai in comu-
ne con Kafka, con Virgilio, con 
i grandi che ti hanno preceduto. 

Ecco, come scrivi la prima, la 
seconda parola, ti stacchi da loro: 
già non sei più con loro, non sei 
più loro. Purtroppo, sei tu. 

(Ciò nonostante, non credo 
che uno scrittore degno di que-
sto nome possa mai dimentica-
re che loro hanno attraversato 
la stessa soglia. Se un uomo si 
siede davanti a un foglio bian-
co e comincia a scrivere senza 
avere l’umiltà e l’ambizione di 
entrare nel tempio della scrittu-
ra come ci sono entrati i gran-
di che l’hanno reso tale, se un 
uomo non ha l’umiltà di pren-
dersi sul serio, se non ha l’am-
bizione di scrivere per ora e per 
sempre, come se Dio e tutta l’u-
manità dovessero leggere le sue 

parole, non è uno scrittore. In-
dipendentemente dai risultati, 
per non parlare poi del favore 
del pubblico.)

3. In realtà una delle deci-
sioni ineludibili della scrittura, 
in particolare della prosa nar-
rativa, arriva quando si pone 
il problema se dire o non dire 
una certa cosa, se nascondere 
al lettore – spesso a se stessi – 
un’informazione, un senso, una 
verità, invece di metterglieli 
davanti. All’interno del lungo 
dire che è un racconto o un ro-
manzo, si aprono regioni di non 
detto. La linea della narrazione 
qua e là si nasconde, si aggro-
viglia, oppure si assottiglia fino 
a scomparire. La vera direzione 
di questa linea, il vero senso di 
ciò che stiamo leggendo, a vol-
te, possono acquistare forza, 
arrivare all’altro e consentire 
un incontro, soltanto se sono 
tenuti nascosti.

4. Questo gioco a nascondi-
no, tremendamente serio, come 
tutti i giochi, può cominciare 
fin dal titolo. 
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Nelle Postille al Nome del-
la rosa Eco ci dà un divertente 
esempio di non detto con I tre 
moschettieri, un romanzo il cui 
protagonista non è affatto uno 
dei tre citati nel titolo, bensì 
il quarto. Molto prima di Du-
mas, Luciano aveva chiamato 
Storia vera quella che lui consi-
derava una narrazione del tutto 
fantastica e irreale. Senza biso-
gno di scomodare l’insensatez-
za dichiarata e programmatica 
della Cantatrice calva, già The 
Wings of the Dove di James o 
The Sound and the Fury di Fau-
lkner alludono a qualcosa che 
non dicono, lasciano intravede-
re un senso che forse nemmeno 
la lettura completa dei roman-
zi restituisce del tutto. E gli 
esempi potrebbero continuare 
all’infinito. Il valore informati-
vo del titolo e della copertina di 
un libro, ciò che il libro ci dice 
subito di sé (insieme al nome 
dell’autore), hanno perso im-
portanza di fronte al loro valore 
puramente suggestivo. Come 
nella pubblicità dei prodotti 
industriali, anche nella confe-
zione esterna del libro più che 

ingredienti o informazioni per 
l’uso quello che passa al consu-
matore/lettore è una macchia, 
un alone emotivo e valoriale, 
un brivido elettrico. 

5. Come può agire il non det-
to nella strutturazione di una 
trama?

Osserviamo, per cominciare, 
che importanti generi letterari 
possono essere definiti proprio 
sulla base di ciò che viene det-
to o non detto da qualcuno a 
qualcun altro, ovvero dal Chi sa 
che cosa?.

Ad esempio, nel giallo (la de-
tective story) coloro che sanno – 
e non dicono – sono lo scrittore e 
l’assassino; coloro che cercano di 
sapere – o di farsi dire – sono il 
lettore e il detective, e non a caso 
molti autori, a partire dalle famo-
se Venti regole di S.S. Van Dine, 
hanno insistito sulla necessità che 
investigatore e lettore vengano 
messi sullo stesso piano di igno-
ranza/conoscenza, che partano 
alla pari e possano entrambi arri-
vare a svelare il mistero. 

Al contrario, nel teatro clas-
sico il pubblico sapeva quanto 
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sapeva l’autore: entrambi cono-
scevano il mito, perché quelle 
degli dèi, semidèi, eroi erano le 
uniche storie che ci si raccon-
tava di generazione in genera-
zione; a non sapere era invece 
il protagonista della tragedia. 
Edipo non sa cosa l’aspetta, il 
pubblico sì. Per questo Sofo-
cle può permettersi di far ba-
lenare continuamente nel testo 
allusioni, lampi di verità che 
aumentano la pietà dello spet-
tatore per l’eroe e il suo senso 
di impotenza per non poterlo 
aiutare. 

Lo stesso meccanismo venne 
teorizzato due millenni e mez-
zo più tardi da Hitchcock per le 
storie di suspense. La suspense, 
dice Hitchcock, non è la sor-
presa. Non c’è suspense quan-
do un uomo sta camminando 
tranquillamente per una strada 
e qualcuno sbuca da un ango-
lo con una scure e gliela pianta 
in testa: questo casomai è uno 
shock. C’è invece se noi abbia-
mo già visto l’individuo con la 
scure nascondersi dietro l’ango-
lo, se sappiamo tanto quanto il 
regista/narratore a cosa sta an-

dando incontro la vittima in-
consapevole. 

Ancora: nel noir spesso nes-
suno sa un bel niente, forse 
nemmeno lo scrittore. Il noir 
è il magma, è il mondo intuito 
come confusione, una foresta 
inestricabile di segni. Molti nar-
ratori si sono persi volutamente 
nei meandri delle trame da loro 
stessi create. Durante le riprese 
del Mistero del falco, tratto da 
Hammett, a un certo punto il 
regista John Houston confes-
sò di non capire più niente di 
quello che stava succedendo 
nella storia. Ma andò avanti co-
munque, come se continuare a 
girare il film – a scrivere il libro 
– fosse anzitutto un atto cono-
scitivo che valeva per l’autore 
più ancora che per il destinata-
rio, come se proprio all’autore 
non fosse stato detto, o almeno 
non ancora, il senso della storia 
che stava raccontando.

 
6. Il modo più meccanico, 

ma non per questo meno am-
mirevole ed efficace, di usare 
il non detto in letteratura si 
trova esemplificato alla perfe-
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zione nel racconto di Borges Il 
giardino dei sentieri che si bifor-
cano, contenuto nella raccolta 
Finzioni. Potremmo definirlo 
modo della deviazione, nel sen-
so che la linea della narrazio-
ne procede retta per un certo 
tratto e poi improvvisamente 
assume una direzione inattesa. 
Borges, nella Premessa alla sua 
raccolta, osserva: «I lettori assi-
steranno all’esecuzione e a tutti 
i preliminari di un delitto il cui 
scopo non ignorano, ma che 
non comprenderanno, mi sem-
bra, fino all’ultimo paragrafo». 

Nel racconto, ambientato 
in Inghilterra durante la Prima 
guerra mondiale, Yu Tsun, un 
agente segreto al servizio dei te-
deschi, deve comunicare qual-
cosa di importante al proprio 
capo, e non può farlo diretta-
mente perché sta per cadere 
nelle mani degli inglesi. Cerca 
un nome su un elenco del te-
lefono, va a trovare un uomo 
in una villa. L’uomo è Stephen 
Albert, sinologo, e il caso vuole 
che abbia dedicato la sua vita a 
spiegare un mistero che si na-
sconde proprio nella famiglia 

di Yu Tsun, un mistero grande 
e meraviglioso che ora viene 
svelato dallo studioso inglese 
alla spia cinese, in una conver-
sazione densa di emozione e 
di incanto. Yu Tsun è pieno di 
gratitudine, di venerazione per 
l’uomo che ha di fronte, pieno 
di stupore per questo incontro 
miracoloso. Eppure a un certo 
punto estrae la pistola e spara, 
uccidendo il suo benefattore. 
Perché il giorno dopo i gior-
nali inglesi dovranno chieder-
si il perché della morte assurda 
di Stephen Albert, e il capo di 
Yu Tsun capirà che “Albert” è il 
nome della città francese che sta 
per essere attaccata dagli inglesi, 
e potrà predisporne la difesa. 

In questo racconto dall’ar-
chitettura meravigliosa, come 
in molti gialli o più semplice-
mente in molte storie di mistero 
e di tensione, a un certo punto 
il narratore ci prende per mano 
e ci porta fuori dal sentiero che 
stavamo seguendo, per farci ar-
rivare in un luogo che all’inizio 
non ci era stato promesso – non 
ci era stato detto.

7. Il modo più sottile, più 
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difficile, più onesto di impiega-
re il non detto nella narrazione 
è però quello che potremmo 
chiamare doppio binario. 

In questo caso il senso appa-
rente e quello più profondo di 
una storia procedono fin dall’i-
nizio fianco a fianco, non c’è la 
spezzatura di una linea; uno dei 
due sensi non viene sacrificato 
all’altro, come quando nel cicli-
smo un gregario tira la volata al 
capitano per poi farsi da parte. 
I due sensi coesistono. Ma alla 
fine uno dei due, senza cancel-
lare l’altro, ci si impone come 
la ragione profonda della storia 
che ci è stata narrata.

In un racconto di Tiziano 
Scarpa, L’annientatore (pubbli-
cato in Amore®, Einaudi 1998), 
fin dall’inizio ci viene presenta-
to il contrasto tra un padre e un 
figlio. Il ragazzo, che raccon-
ta la storia in prima persona, 
studia all’università, è sciapo, 
mingherlino, curvo sui libri. Il 
padre, dispiaciuto per come lo 
vede trascurare il proprio fisico, 
gli propone di fare insieme un 
po’ di attrezzistica. 

Da questo momento quella 

che decolla è la storia stupefa-
cente dei progressi fisici del ge-
nitore, che si appassiona al body 
building, trasforma il proprio 
corpo e la propria vita, cresce 
addirittura in statura oltre che 
nella massa muscolare, vince 
concorsi internazionali, diventa 
un colosso grottesco e inarre-
stabile, un monumento di car-
ne gonfia, granitica, esuberan-
te. Intanto il figlio continua a 
studiare, riceve telefonate dalla 
madre entusiasta, cerca inutil-
mente, quasi distrattamente, di 
riportare alla realtà non tanto il 
padre quanto i suoi fan. Lo si 
direbbe preoccupato, forse un 
po’ invidioso, nulla di più. 

Una sera l’erculeo genitore 
è invitato in televisione, a un 
noto talk show. E qui, nel mez-
zo del racconto spettacolare di 
questa metamorfosi, tra le im-
magini euforiche e favolose che 
ci hanno abbagliati, improvvi-
samente – come quando in un 
corridoio lontano si apre una 
porta e un alito di aria gelida 
ci sfiora – l’odio compare, si 
rende riconoscibile. È sempre 
stato lì, sotto i nostri occhi, al 
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fianco del padre che viveva la 
sua grande avventura, ma solo 
ora lo vediamo bene. Ora che 
«confuso fra il pubblico» ci dice 
il figlio «covavo in testa la frase 
che, ne ero sicuro, avrebbe an-
nientato mio padre di fronte a 
dieci milioni di telespettatori». 
Non ci sarà nemmeno il tempo 
di dirla, quella frase: un malore 
stronca il padre all’improvviso, 
sul palco. Il grande corpo pare 
sgonfiarsi; il cuore si ferma una 
settimana dopo, in ospedale. 

Così anche la frase annienta-
trice rimane non detta: lei che 
con la sua semplice esistenza 
ci ha rivelato all’improvviso il 
non detto che ci accompagnava 
dall’inizio del racconto. L’odio 
mascherato, il senso travisato. 

8. Borges osserva che forse il 
fatto estetico sta nell’imminenza 
di una rivelazione che non si dà. 

Poe, cent’anni prima, aveva 
dato del piacere che si ricava 
dall’ascolto di un brano musi-
cale una definizione memorabi-
le e stranamente simile: «Quan-
do la musica ci commuove fino 
alle lacrime, noi non piangia-

mo per “eccesso di piacere”; 
bensì a causa di un rammarico 
impaziente, insistente, perché 
sentiamo di non poter ancora 
banchettare con quelle estasi 
supreme delle quali la musica ci 
offre solo una suggestione fug-
gevole e indefinita».

Più semplicemente: l’assenza 
di un senso evidente, apparen-
te, ci accompagna per tutta la 
vita. Il vero senso della nostra 
vita sta sempre altrove. Per 
questo interroghiamo i volti 
impenetrabili o ingannevoli 
degli altri, per questo credia-
mo che loro sappiano ciò che 
noi non sappiamo, che siano 
complici di quello Scrittore di 
cui molti ci hanno parlato. Le 
donne interrogano gli uomini e 
gli uomini le donne, e l’amore 
è la regione della vita in cui ci 
si sente più vicini ad afferrare il 
senso mancante, ciò che della 
nostra esistenza rimane non det-
to. Più vicini, sì, ma mai abba-
stanza per poter davvero sapere.

Forse anche a noi questo 
senso nascosto verrà svelato 
solo alla fine. Forse il nostro 
ultimo sguardo sarà illuminato 
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da questa intuizione conclusi-
va, suprema, inutile, che non 
potremo in nessun modo co-
municare agli altri. 

Se c’è qualcosa di vero in que-
sto, allora la narrativa, che per 
suo statuto non può non essere 
realistica (indipendentemente 

dal fatto che possa produrre la 
creazione di mondi irreali), sarà 
realistica – sarà al servizio del-
la realtà e della verità – anche e 
soprattutto nel momento in cui 
tacerà anch’essa il vero senso di 
ciò di cui vuole parlare.
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«La scrittura e le cose 
non si somigliano. 
Tra esse, Don Chi-

sciotte vaga all’avventura», so-
steneva Michel Foucault. Se la 
scrittura è l’Azione, allora le 
cose sono gli strumenti ideali 
che ne generano il movimento, 
la letteratura, e quindi Chisciot-
te, il personaggio, non è che 
un fenomeno partorito in un 
non-luogo, o in un mondo in-
certo, fumoso, una forza che si 
muove all’interno di uno spazio 
indefinito e indefinibile. Certo, 
da lettori siamo tutti convinti 
di poter seguire le vicende di 
una storia, di sapere in quale 
città vive un personaggio, quali 
strade percorre, come sono de-
finiti gli oggetti dentro la sua 
stanza. E persino riusciamo a 
immaginare i volti, le pieghe 

delle labbra, i profumi e i colo-
ri di altri personaggi a lui vici-
ni; nel metterci in ascolto del-
la parola presumiamo di poter 
restare comodi; accompagnati 
dal narratore, abbiamo la sensa-
zione di stare nella storia, di abi-
tarla, di muoverci lungo sentieri 
conosciuti appartenenti a una ge-
ografia e una topografia certe. E 
allora perché Foucault tira questa 
linea di separazione tra scrittura 
e cose (oggetti, enti, personaggi, 
dettagli che si accumulano nella 
struttura narrativa)?

Nel realizzare una lezione 
di scrittura che avesse come 
oggetto il fenomeno della mi-
grazione, sulle prime ho avuto 
difficoltà nel visualizzare il mio 
oggetto di ricerca. Sentivo che il 
movimento aperto nella richie-
sta, il significante a cui dovevo 
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prestare attenzione si dilata-
va attraverso un’ampia foce di 
senso, e magari di significati 
incerti, a cui dovevo concedere 
un’attenzione supplementare. 
E allora mi sono dedicato alla 
lettura dei miei romanzi, ho ri-
aperto le pagine delle mie storie 
per cercare di capire quali po-
tevano essere – semmai ce ne 
fossero stati – i movimenti, le 
traslazioni, gli spostamenti ide-
ali, spaziali ed emotivi, le azioni 
drammaturgicamente essenziali 
a cui avevo affidato il peso e la 
necessità delle mie narrazioni; 
e allora mi son ritrovato a do-
ver riformulare la mia idea di 
spazio e di azione. Ho sospeso 
il giudizio, la mia concezione 
di luogo e di movimento (all’in-
terno della scrittura e delle sto-
rie) e mi è apparso chiaro quale 
fosse il messaggio nascosto da 
Foucault nella sua citazione: 
esiste una distanza incolmabi-
le tra il pensiero, l’immagina-
zione, l’atto dello scrivere e la 
storia che un autore decide di 
mettere su carta; se tutto esiste 
nel dinamismo creativo, se di 
tutto si può dire e scrivere, allo-

ra niente esiste, di nessun detta-
glio o azione o storia inventata 
e scritta noi possiamo esser cer-
ti che abbia esattamente quella 
forma, quei colori, quel signifi-
cato che noi scrittori pensiamo 
di poter ingabbiare tra le righe 
di un romanzo. Ed è esatta-
mente il vagare senza approdo 
e senza risoluzione di Chisciot-
te l’immagine che più di ogni 
altra mi permette di riconside-
rare (filosoficamente) lo spazio, 
gli spazi della narrazione come 
posti insicuri, luoghi instabili, 
simboli fluidi che lo scrittore 
deve forzatamente attraversare, 
spostandosi da una zona all’al-
tra, da una tonalità emotiva 
all’altra, da uno spazio concet-
tuale all’altro, in una continua 
migrazione di immagini, di si-
gnificati, di segni, di trappole 
retoriche che sommate all’in-
terno di una narrazione (ro-
manzo, racconto, biografia…) 
costringono il lettore a vivere, a 
ripetere lo stesso identico viag-
gio che il protagonista o gli altri 
personaggi – dentro una storia 
– fanno, portandosi sulle spalle 
gli intenti, le decisioni, gli sti-
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lemi, i messaggi, le speranze di 
chi ha generato quel mondo. 

Il problema è dunque tro-
vare un riparo, assicurarsi un 
posto, restare in movimento e 
non perdersi – nella scrittura 
– quando restiamo seduti per 
ore, giorni e anni davanti al pc, 
dietro una scrivania che appare 
ben salda, solida, e invece è già 
sempre in viaggio, diretta verso 
i luoghi delle storie che voglia-
mo raccontare, oscillante sulle 
onde delle idee che fatichiamo 
a tenere in piedi nel vento scor-
butico della creatività. Come 
scrittore sono da sempre osses-
sionato dai luoghi, dagli am-
bienti, dai profumi e dalle for-
me contenuti in esso (oggetti, 
vegetazione, strade, luci, pian-
te), e diventa ancora più dif-
ficile e doloroso, per me, non 
perdere la rotta del mio scrivere 
quando la storia a cui sto lavo-
rando è ambientata in luoghi 
lontani, in zone di natura estre-
ma, in città o paesi in cui non 
sono mai stato o dove ho abi-
tato solo per poco tempo. Non 
sono uno scrittore di fantasia 
e non mi fido molto della mia 

immaginazione, e non credo 
nemmeno sia possibile incidere 
con forza – sulla pagina – una 
vicenda, un personaggio, una 
verità narrativa, da sistemare in 
un determinato spazio, se non 
si conoscono i luoghi, i colori, 
le strade e gli alberi che carat-
terizzano quel posto da sempre, 
ché seppur queste cose non sono 
e non saranno mai identiche o 
abbastanza simili alla nostra 
scrittura, come diceva Foucault, 
rappresentano quel dove esotico, 
quella meta di viaggio verso la 
quale bisogna spostarsi, migra-
re, arrischiarsi – prima con la 
mente, in fase di ideazione del 
romanzo, e poi spazialmente, 
recandosi in quei luoghi – per 
avere più suggestioni e infor-
mazioni, per imbastire una più 
ampia e credibile tela di senso e 
di significati, che spesso rischia 
di crollare e risultare artificiosa, 
quando si pensa di poter accan-
tonare o evitare il confronto 
con i luoghi della scrittura.

Porto un esempio tratto dal 
mio primo romanzo, La notte 
dei petali bianchi (edito da Lau-
rana, pp. 70-71): 
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«Arrivo al centro di Chiari 
poco dopo l’una. Ho ancora 
nella mente le urla dei musul-
mani durante la preghiera, la 
loro ostilità sputata via dalle 
labbra. Parcheggio l’auto nei 
pressi dell’ospedale e cammino 
fino in piazza. Le strade sono 
affollate, urto corpi di donna 
infreddoliti e mani screpolate 
dal vento che reggono pesanti 
buste; respiro il profumo del-
le verdure e la brina dolce dei 
frutti esposti nei vicoli compo-
sti. A quest’ora Chiari sembra 
destarsi dal torpore, uomini e 
donne manifestano in strada 
il proprio diritto alla solitudi-
ne. C’è gente che parla nei bar, 
uomini in giacca fermi davanti 
alle tazzine di caffè con le bor-
se di pelle macchiate di piog-
gia. Qualche metro più avanti, 
dove l’isola pedonale incrocia 
la statale, prende vita un altro 
mondo, con altre facce. Le in-
segne dei phone center scintil-
lano nella luce grigia del primo 
pomeriggio. Gli arabi hanno 
comprato un intero piano di 
un palazzo per farci macellerie 
e locali per la vendita del ke-

bab. Gli albanesi continuano 
quel mondo arricchendolo con 
birre e auto ammaccate, alcuni 
indossano panni sporchi di cal-
ce e ora sono in pausa pranzo; 
altri urlano compiaciuti dietro 
le spalle delle donne. Il mondo 
a quest’ora del giorno si ritrova 
per le strade della mia provin-
cia: il Nord Africa, i Balcani, 
le facce spigolose della steppa, 
passeggiando si può viaggiare 
per chilometri e non sentirsi 
mai a casa. Camminando ver-
so la zona dell’ospedale ritrovo 
i tetti antichi dei palazzi ba-
ronali, cancelli dalle luci lam-
peggianti e barriere di ligustri 
ormai spogli mischiati a reti-
coli di rampicanti. Ritorna un 
mondo meno ostile e conosciu-
to; è di nuovo la mia provincia, 
l’Italia che riprende in mano le 
redini della sua corsa verso la 
disgregazione. Eppure niente 
di questi posti mi conquista né 
mi somiglia per davvero. Ca-
pisco che la mia vita in fondo 
non è sistemata nel luogo giu-
sto. Sono stato consegnato alla 
provincia e al freddo della cam-
pagna nel profondo nord. Vivo 
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in un luogo che non ha una sua 
identità né un colore preciso; 
una piccola città fatta di nebbia 
e silenzi, di macchine costose e 
negozi a volte troppo affollati 
ma spesso vuoti. Una città dai 
sapori diversi e dalle storie ta-
ciute, ed è anche la città in cui 
Samira mi è stata portata via, 
dove la mia vita sopravvive da 
sempre come un bocciolo sotto 
una serra di ricordi».  

Le difficoltà di scrivere un 
passo del genere sono molte-
plici, almeno lo sono state per 
me. Dante, il protagonista, vive 
in un luogo (Chiari), che non 
mi appartiene; intorno a lui 
si muovono altre persone, al-
tri personaggi che arrivano da 
luoghi lontani, ognuno con la 
propria storia, i propri colori e 
modi di fare, e così c’è bisogno 
non solo di tenere insieme tan-
ta diversità, di collocare questi 
personaggi in uno spazio (non 
conosciuto), ma di farli reagi-
re con il protagonista e con lo 
stesso ambiente, renderli credi-
bili nella loro essenza esotica. 
Inoltre Dante è un personaggio 
che vive isolato, che ha pochis-

simi rapporti con le persone, un 
animo inquieto, e per meglio 
raccontare e rendere credibile il 
suo senso di abbandono e ina-
deguatezza tanto più mi sentivo 
in dovere di conoscere e studiare 
quei luoghi da vicino, di viver-
li, di ritornare continuamente lì 
a Chiari (cosa che ho fatto per 
quasi otto anni, prima di inizia-
re a scrivere il romanzo) così da 
poter trovare un rifugio sicuro, 
estetico e di significati, al mio 
migrare spaziale e al mio viag-
giare creativo, tenendo insieme 
ideazione e realtà oggettiva. A 
volte succede però che i luoghi 
della narrazione, lo spazio e le 
cose a cui penso di affidare le 
azioni dei miei personaggi non 
solo esistono lontano da me, ma 
sono distrutti, sono sfigurati, e 
così la migrazione, il viaggio di 
studio, la ricerca di informazio-
ni diviene complicata, monca, 
come nel caso del mio secondo 
romanzo Quando sarai nel ven-
to (pubblicato da 66thand2nd), 
per il quale avevo scelto L’Aqui-
la del post terremoto, per la par-
te italiana del racconto. In quel 
caso, visitando la città dopo tre 



Gianfranco Di Fiore La Letteratura come luogo (mobile)

67

anni dal sisma, mi sono ritro-
vato a fissare delle macerie, dei 
non-spazi, dei segni corrotti a 
cui non potevo più affidare una 
forma certa; tuttavia il viaggia-
re in quei posti, il respirare ciò 
che restava, nei profumi e nelle 
ferite, mi è servito tantissimo 
per alimentare la base simboli-
ca della scrittura, per far sì che 
l’impatto emotivo, i numerosi 
dettagli immaginati, potessero 
guidare per mano il lettore, tra-
scinandolo lontano dalla mera 
curiosità e spingerlo in un ter-
ritorio ben più vasto e affettan-
te che è quello della riflessione. 
Riporto ad esempio un passag-
gio che più volte abbiamo letto 
insieme a Marcello Fois (p. 27):

«I tetti di Assergi visti dall’al-
to, al mattino, bruciavano sotto 
al sole simili a crateri fumanti. 
A volte mi capitava di fissare lo 
sguardo su un particolare cu-
mulo di macerie, o all’interno 
di una soffitta squarciata dove 
le pareti bianche sembravano 
sospese nel vuoto. Tenevo gli 
occhi spalancati e nella testa 
provavo a ricostruire gli ultimi 
istanti di quella famiglia, prima 

della rovina. Mi chiedevo se 
avessero urlato, mentre frana-
vano sulle fondamenta trasci-
nandosi addosso tutta la loro 
storia: i quadri appesi alle pareti 
e le foto nelle cornici d’argento 
in cui la giovinezza era al sicuro 
e non sfioriva. Magari il crollo 
li aveva sorpresi nel sonno, e le 
loro anime erano salite in cielo 
con addosso ancora il pigiama 
caldo e le calze di lana. I corpi 
precipitati nella vertigine aveva-
no tintinnato come dei gettoni 
nelle condotte di una slot-ma-
chine. Il destino li aveva utiliz-
zati come monete da puntare 
in un gioco senza premi né vin-
citori. Fissai i terrazzi spaccati 
anche quella mattina. Erano le 
undici, e la mansarda comincia-
va a ingrossarsi di afa e polvere 
legnosa che si staccava dai para-
ti pieni di bolle. Sul tavolino in 
vimini – davanti al divano – il 
manoscritto delle Altre rotte mi 
ricordava che esisteva una tesi 
di ricerca ancora da ultimare e 
che l’estate sarebbe finita senza 
particolari novità. Avevo delle 
idee nella testa e svariati quader-
ni di appunti sparsi in giro, ma 
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era il tempo a sfuggirmi. E non 
mi riferisco alla mancanza di 
tempo per le cose da fare, quan-
to all’effettiva presenza, in me, 
di un tempo per la consapevo-
lezza. Un tempo diverso, un’idea 
di praticità comune a certi tipi 
di uomini. Il mio era un tempo 
privo di durata».

Se penso al concetto di spa-
zio e di migrazione esiste dun-
que per me un solo luogo della 

scrittura, un viaggio continuo, 
all’interno del quale seguitia-
mo a muoverci, a migrare e a 
spostarci; si tratta di un enor-
me spazio a cui non è possibile 
affidare confini, del quale non 
vediamo i limiti, una traiettoria 
immaginaria e immaginabile, 
che si snoda dall’idea alla carta, 
attraverso il mondo, e quel luo-
go è la Letteratura. 
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Tra il 1861 e il 1985 
circa trenta milioni 
di italiani emigrarono 

all’estero: tra il 1880 e il 1915, 
solo negli usa, quattro milioni 
di italiani, per la maggior parte 
meridionali; negli anni succes-
sivi arrivarono anche da Veneto, 
Friuli Venezia Giulia e Piemon-
te. Partivano dai porti di Geno-
va e Napoli per cercare fortuna 
nel continente americano: New 
York e gli Stati Uniti d’Ameri-
ca erano le prime mete, per poi 
spostarsi nel centro e nel sud 
dell’America: Brasile, Argen-
tina, Uruguay, Venezuela. Da 
siciliano, però, c’è un’altra emi-
grazione che vorrei ricordare 
per prima, quella in Tunisia e 
quella meno nota in Marocco. 
Inizialmente furono commer-
cianti e professionisti in cerca 

di nuove opportunità verso la 
metà del xix secolo a lasciare la 
Liguria, la Toscana (Livorno in 
particolare) e altre regioni del 
nord Italia. In seguito anche di-
versi siciliani emigrarono in Tu-
nisia, e quando il lavoro iniziò 
a scarseggiare, si spostarono in 
Marocco. 

«Migliaia di clandestini ita-
liani iniziano a sbarcare sulle 
coste della Tunisia; una volta 
insediati, un grande numero 
di essi iniziò a dedicarsi all’a-
gricoltura, prendendo in affitto 
i terreni, andando a popolare 
non più le coste ma le zone a 
nord del paese. Progressiva-
mente si costituì una piccola 
proprietà agricola italiana; ac-
canto a questa era presente un 
numero ristretto di famiglie in 
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possesso di grandi estensioni 
di terra (mentre tutte le altre 
grandi proprietà apparteneva-
no ai francesi)», così leggo in 
Gli italiani all’estero: storia della 
comunità italiana in Tunisia, di 
Stefania Milella. 

Tra questi italiani che anda-
rono a cercare lavoro in Ma-
rocco, c’era anche mio nonno 
paterno, che nel 1930, a soli 
diciotto anni, si trasferì a Ca-
sablanca, dove visse due anni, 
facendo il barbiere. Nel 1911 
gli italiani in Marocco erano 
1225, per diventare 12.000 
prima dello scoppio della Pri-
ma guerra mondiale (9000 
nella sola Casablanca). Mio 
nonno non seguì il destino del-
la maggior parte di questi emi-
grati, dapprima agricoltori, poi 
operai attirati dalla costruzione 
delle grandi infrastrutture – 
edifici, strade, ferrovie, dighe e 
porti, ma gli italiani ebbero un 
ruolo fondamentale nella co-
struzione urbana di Casablan-
ca, ed è normale che nascessero 
delle comunità. Nel 1914 e nel 
1920 nacquero le prime scuo-

le italiane, a Tangeri e a Ca-
sablanca. Negli anni Trenta del 
Novecento gli italiani residenti 
a Casablanca erano più di cin-
quantamila. (Per approfondi-
re questi flussi migratori basta 
visitare il sito dell’Ambasciata 
italiana in Marocco.)

La storia italiana, dunque, 
per oltre un secolo è stata una 
storia di emigrazione, anche 
verso quei paesi dell’Africa da 
dove oggi arrivano migliaia di 
migranti. Ma agli inizi degli 
anni Settanta del secolo scor-
so la situazione cominciò a ri-
baltarsi; durante la mia adole-
scenza, infatti, avvenne il mio 
primo incontro: con i tunisini 
che arrivavano in provincia di 
Trapani per cercare lavoro nella 
marineria di Mazara del Vallo 
(dove ancora oggi vive una nu-
merosa comunità), nell’agricol-
tura e nell’edilizia. Li incontrai 
a Partanna, dove mia nonna pa-
terna aveva un piccolo negozio 
di generi alimentari e dove tan-
ti di loro andavano a fare la spe-
sa, perché la nonna faceva cre-
dito e i tunisini, puntualissimi, 
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saldavano ogni sabato, quando 
ricevevano la paga. Si trattata-
va di un’emigrazione in preva-
lenza, se non esclusivamente, 
maschile, guardata con poco 
timore ma con qualche pre-
giudizio: «Stai attenta perché 
quelli si ubriacano», mio padre 
metteva in guardia la nonna, 
senza curarsi del fatto che, in 
quanto musulmani, non be-
vessero alcol. Lo sfruttamento 
della manodopera era all’ordine 
del giorno ma non si verifica-
vano mai episodi di violenza o 
di criminalità. Gli immigrati 
vivevano in povertà e lavorava-
no tutto il giorno, guardati con 
quel distacco, che può diventa-
re disprezzo e che talvolta si ha 
verso i poveri.

Era ancora un’immigrazione 
circoscritta e limitata. Fu infat-
ti solo a partire dal 1991, con 
l’arrivo di massa degli albane-
si, che l’Italia all’improvviso si 
scoprì terra di immigrazione, 
un fenomeno per il quale, pur-
troppo, non era pronta. 

Nel dicembre del 1990 gli 
studenti di Tirana occuparono 

le università, in migliaia pro-
testavano contro il governo di 
Ramiz Alia, erede del dittatore 
comunista Enver Hoxha; in mi-
gliaia trovarono il coraggio di 
scendere in piazza per chiedere 
libertà e democrazia. Proprio in 
quei giorni, esattamente tra l’11 
e il 17 dicembre, si trovava a Ti-
rana Alexander Langer, eurode-
putato e presidente dei Verdi al 
Parlamento europeo, una delle 
voci più significative del movi-
mento pacifista ed ecologista. 
Langer si trovava in Albania su 
mandato della Commissione 
Politica del Parlamento Euro-
peo per sondare la situazione e 
le possibilità di relazioni tra il 
paese e la Comunità Europea. 
Quei giorni li trascorse alter-
nando gli incontri istituzio-
nali già programmati con vari 
sopralluoghi nelle università 
e nei luoghi in cui gli studen-
ti si radunavano, ascoltando le 
loro ragioni e le loro richieste. 
In diversi articoli pubblicati su 
«il manifesto», riportò le voci 
della rivolta dei giovani, le as-
semblee e i cortei, la nascita del 
partito degli studenti, il loro 
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incontro con Ramiz Alia, presi-
dente dell’Albania, raccontan-
do praticamente in diretta gli 
avvenimenti. Il sogno di molti 
albanesi, per uscire dalla mise-
ria, rimaneva comunque l’emi-
grazione, vista come la soluzio-
ne più veloce, dato che erano 
convinti, forse non a torto, che 
per una vera trasformazione de-
mocratica ed europea del loro 
paese ci sarebbero voluti alme-
no vent’anni. Langer riceveva 
settimanalmente lettere di alba-
nesi che imploravano il suo aiu-
to per avere un visto per l’Italia, 
la meta più vicina e agognata. 

Il 7 marzo 1991 circa venti-
mila albanesi, a bordo di decine 
di imbarcazioni, arrivarono nel 
porto di Brindisi. 

In quegli anni io abitavo a 
Padova, dove frequentavo l’uni-
versità, e sui muri del mio quar-
tiere, un quartiere di studenti 
universitari, spesso si leggeva: 
fuori i terroni dal veneto, 
il veneto ai veneti, forza 
etna, la sicilia è tutta tua. 
Non erano scritte goliardiche, 
non facevano ridere per nien-

te, anzi mi facevano arrabbiare 
molto. Girando per la città con 
una Fiat 500 targata Agrigento, 
mi capitò un paio di volte di 
sentirmi gridare: «Terrone, tor-
natene a casa tua!». Ma io ero 
residente a Padova, lì studiavo 
e spendevo i miei soldi, lì vota-
vo, perciò in quel periodo era 
casa mia. In questo mio mondo 
sdoppiato di siciliano momen-
taneamente trapiantato a Pado-
va, provavo a leggere le notizie 
sugli albanesi che approdavano 
in Italia in maniera più obiet-
tiva di tanti miei coetanei che 
non avevano provato sulla pro-
pria pelle il significato dell’emi-
grazione. O quanto meno cer-
cavo di farmi delle domande.

Per qualche anno la presenza 
albanese si fece notare sui gior-
nali per violenti episodi crimi-
nali o per le prostitute che co-
minciavano a fare concorrenza 
a quelle italiane. Pareva non 
ci fosse altro. E quelle notizie 
non rendevano certo piacevole 
o amichevole il loro arrivo. Io 
però a vedere i volti magri, se-
gnati di alcuni di loro, con la 
barba incolta o mal rasata, le 
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espressioni di smarrimento o di 
stupore, ritrovavo qualcosa di 
familiare, ripensavo ai cugini di 
mia madre arrivati a Torino nel-
la metà degli anni Cinquanta, 
pensavo a Nino, che era partito 
dal paese con una valigia di car-
tone piena di mandorle, fichi 
secchi, olive e pane fatto in casa 
con cui contava di sopravvivere 
qualche giorno, se non avesse 
trovato lavoro. Certo, le notizie 
di cronaca non mi lasciavano 
indifferente. Sembrava che un 
intero popolo fosse composto 
solo da criminali che non ci 
pensavano poi tanto a far pro-
stituire le proprie mogli o le 
proprie sorelle. Chi lo faceva, 
comunque pochissimi rispetto 
alla maggioranza, era spinto dal 
desiderio di arricchirsi in fret-
ta, mi disse qualche anno dopo 
un amico albanese. In Albania 
per molti anni le leggi erano 
state quelle di una dittatura che 
aveva fatto credere ai cittadini 
di vivere nel paese migliore del 
mondo, mentre invece al risve-
glio si erano scoperti poveri. Tra 
gli episodi che questo amico mi 
raccontò e che mi hanno com-

mosso, ce n’è uno legato al suo 
arrivo a Bari, clandestino e sen-
za un soldo in tasca: entra in un 
bar e rimane bloccato davanti al 
bancone pieno di dolci e crois-
sant, non riesce a distogliere lo 
sguardo da quell’abbondanza; 
il barista lo guarda e gli dice di 
prendere quello che vuole, glie-
lo offre lui, il mio amico si met-
te a piangere, per due motivi, 
mi spiega, per la generosità del 
barista, ma anche per la rabbia 
di essere vissuto in un paese 
dove sono stati ingannati e ora 
quell’inganno ha la forma della 
povertà e della mortificazione.

Tra il 1997 e il 1998, a Bol-
zano, dove intanto mi ero tra-
sferito per lavoro, continuando 
le mie personali migrazioni, 
cominciai a collaborare con 
un giornale bilingue, italiano 
e tedesco, che al suo interno 
ospitava un inserto di quattro 
pagine in lingua albanese, ri-
volto a una comunità che in 
Alto Adige diventava sempre 
più numerosa e curato da due 
studenti universitari di Tirana 
che in città facevano i lavori più 
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disparati per vivere. La notte di 
Capodanno del 1998, a casa di 
amici albanesi, ebbi la confer-
ma che quella fratellanza che 
mi aveva fatto pensare all’emi-
grazione dalla Sicilia dei cugini 
di mia madre, e un po’ anche 
alla mia, era qualcosa di più che 
una sensazione: avevamo storie 
simili, siciliani e albanesi, tran-
ne che per la dittatura, eravamo 
un popolo di migranti, e aveva-
mo modi di fare, di vivere le re-
lazioni, persino un senso della 
famiglia e dell’onore simili. Mi-
schiammo cibo, storie e affetto; 
e allora ero ancora inconsape-
vole di una coincidenza ancora 
più incredibile.

Qualche anno dopo scoprii, 
infatti, che il cognome di mia 
nonna paterna, Stassi, era ori-
ginario di Piana degli Albanesi, 
in provincia di Palermo, dove 
viveva una delle prime comu-
nità albanesi arrivate nell’Italia 
meridionale, alla fine del 1400, 
in fuga dai turchi ottomani che 
avevano invaso la penisola bal-
canica. Lo scoprii grazie allo 
scrittore Fabio Stassi, con cui 
subito ci dichiarammo cugi-

ni e che mi raccontò che quel 
cognome arrivava da Argiroca-
stro, nell’Albania meridionale. 
Lo dissi a mio padre, che non 
sapeva nulla: abbiamo sangue 
albanese nelle vene. Lui mi 
guardò stupito, senza sapere 
cosa dire. Chissà se ripensò alla 
sua emigrazione a Zurigo nel 
1956, di cui tante volte mi ha 
parlato, al razzismo e alla soli-
tudine che lo spinsero a ritor-
nare in Sicilia dopo pochi mesi.

Tutte queste esperienze per-
sonali mi hanno fatto capire che 
le lingue e i confini sono soltan-
to barriere artificiali e c’è sem-
pre qualcosa che ti costringe o 
ti spinge a oltrepassarli: intanto 
il desiderio di conoscere e in-
contrare l’altro. Così come fece 
Alexander Langer, così come ha 
fatto fino a pochi anni fa il suo 
erede intellettuale, lo scrittore e 
reporter Alessandro Leogrande. 
Si tratta di saltare muri, attra-
versare confini culturali, nazio-
nali, etnici, religiosi.

Proprio come Langer, anche 
Alessandro Leogrande ha rac-
contato l’Albania, non quel-
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la delle rivolte studentesche 
e delle prime migrazioni, ma 
quella degli anni successivi, 
degli scafisti e dell’emigrazio-
ne clandestina (molto bello un 
suo reportage su Valona), ma 
anche le trasformazioni sociali, 
economiche e culturali del pa-
ese di fronte, come più volte ha 
definito l’Albania. Ha raccon-
tato anche il ritorno in patria 
di tanti albanesi, desiderosi di 
mettere a frutto nella propria 
terra i soldi faticosamente gua-
dagnati in Italia. Ha scritto an-
che di quando, nel 1997, in al-
cune città albanesi scoppiarono 
piccole guerre civili, a causa del 
fallimento delle società finan-
ziarie in cui moltissimi avevano 
investito i risparmi, attratti da 
percentuali di guadagno che 
poi si rivelarono assolutamente 
improbabili. L’Albania cadde 
in preda al caos, il presidente 
della Repubblica Sali Berisha 
impose il coprifuoco. Valona 
era in mano alle bande, in tanti 
si sentirono legittimati a girare 
con kalašnikov in spalla, anche 
in pieno giorno, sparando al 
cielo o contro i simboli del go-

verno la propria rabbia, e assal-
tando le caserme per rifornirsi 
di munizioni. Riprese così la 
fuga verso l’Italia, sebbene por-
ti e aeroporti fossero chiusi. Il 
28 marzo 1997, oltre cento al-
banesi, tra loro diverse donne e 
bambini, s’imbarcano sulla Ka-
tër i Radës, una motovedetta in 
disarmo, ma il governo italiano 
aveva sottoscritto un accordo 
con quello albanese per il bloc-
co navale con cui fermare i nu-
merosi sbarchi clandestini. Le 
operazioni di pattugliamento 
erano affidate alla Marina mi-
litare italiana e quel 28 marzo 
nel Canale d’Otranto erano in 
attività cinque navi militari, tra 
cui la corvetta Sibilla, quattro 
volte più lunga e tre volte più 
larga della Katër i Radës. Fu 
proprio quella nave a colpire 
la motovedetta albanese sulla 
fiancata destra, nel tentativo di 
convincere il pilota a invertire 
la rotta e tornare in Albania, 
provocandone l’affondamento 
e la morte di 84 albanesi. Per 
Leogrande il naufragio della 
Katër i Radës, da lui mirabil-
mente raccontato nel libro Il 
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naufragio, pubblicato da Feltri-
nelli nel 2011, rappresenta un 
paradigma imprescindibile per 
leggere il fenomeno migrato-
rio. Tutte le volte che si parla 
di blocco navale, bisognerebbe 
rievocare la tragedia della mo-
tovedetta albanese, il cui affon-
damento dovrebbe avere inse-
gnato all’Italia cosa significhi e 
quali rischi comporti una mi-
sura simile. Ma non impariamo 
mai. Paradigmatica è la vicenda 
complessiva dell’emigrazione 
albanese, visto che non è stata 
quell’invasione temuta e stru-
mentalmente agitata da nume-
rosi giornalisti e parlamentari; 
né gli albanesi – tolti alcuni, 
inevitabili casi – si sono rivelati 
pericolosi criminali. Molti oggi 
sono perfettamente integrati 
nel tessuto civile ed economico 
italiano, hanno la cittadinanza 
italiana e partecipano attiva-
mente alla vita politica; i loro 
figli, specie quelli nati in Italia 
o arrivati qui da piccoli sono 
italiani, e si muovono agilmen-
te tra due lingue e due culture. 
Come insegnante ho avuto di-
versi studenti albanesi con sto-

rie familiari molto diverse tra 
loro. Ne ricordo uno con par-
ticolare affetto, un minore non 
accompagnato, arrivato in Ita-
lia a 14 anni, su un gommone, 
ospitato da un cugino che la-
vorava in provincia di Bolzano, 
uno studente con una volontà 
e una forza d’animo straordi-
narie che oggi è un ingegnere 
elettronico. Questo come molti 
altri casi ci dimostrano che, su-
perata la paura, l’integrazione e 
la convivenza multietnica non 
sono utopie.

Di ciò era consapevole Alex 
Langer, che già da ragazzo ca-
piva che per superare i pregiu-
dizi e poi i conflitti tra italiani 
e tedeschi nel suo Sudtirolo bi-
sognava incontrarsi, conoscer-
si, dialogare. Infatti tentò di 
mettere a frutto quello che gli 
aveva insegnato l’esperienza su-
dtirolese nelle missioni da par-
lamentare europeo nell’Europa 
dell’Est e durante la drammati-
ca guerra in Bosnia. Langer capì 
che l’Europa non poteva essere 
solo un’unione economica, ma 
doveva diventare anche unione 
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culturale e umana: non a caso 
parlava di fratellanza euromedi-
terranea; compito dell’Unione 
Europea dovrebbe essere quello 
di favorire la democrazia dove 
non è ancora arrivata o dove è 
arrivata da poco (come nel caso 
dell’Albania), tutelando ogni 
minoranza: linguistica, religio-
sa, culturale. Partì proprio da 
questo Alessandro Leogrande 
nelle sue ricerche e nei suoi re-
portage, cioè dall’idea che sia 
fondamentale conoscere l’altro, 
capire chi è e da cosa scappa. 
Come Langer, Leogrande ci 
ha insegnato che il confine è 
un concetto con cui dobbiamo 
confrontarci, un concetto estre-
mamente mobile, non soltanto 
geografico ma anche (e so-
prattutto) mentale. Per questi 
e molti altri motivi ho curato 
di recente un libro sul popolo 
albanese e la sua storia, Dialo-
go sull’Albania (Edizioni alpha 
beta Verlag, 2019), in cui ho 
raccolto gli scritti di Alexander 
e Alessandro Leogrande: tren-
tanove articoli di varia lunghez-
za risalenti agli anni dal 1990 al 
2016 e che danno voce al de-

siderio di un popolo di uscire 
dalla miseria e dalla dittatura e 
alla speranza di costruirsi una 
vita libera e dignitosa. 

Mettendo insieme lo studio e 
la lettura, l’incontro diretto con 
diversi migranti e soprattutto la 
mia storia personale e familiare, 
sono arrivato alla conclusione 
che ogni essere umano ha il di-
ritto di emigrare per costruirsi 
un futuro migliore, come han-
no fatto mio nonno e tanti miei 
parenti, come ho fatto io, come 
tanti altri faranno in futuro. 
Senza dimenticare, però, che 
lasciare la propria terra, anche 
nel modo più comodo e pacifi-
co possibile, è sempre un dolo-
re, un’esperienza che può arric-
chire, ma fortemente spaesante, 
accompagnata da momenti di 
solitudine e di sconforto. Emi-
grare non è una gita scolastica 
o una vacanza con gli amici, è 
sempre qualcosa di lacerante: 
se ti va bene guadagni qualcosa 
ma di certo perdi molto altro.





Epidemie, incendi, clima 
apparentemente impaz-
zito e impatti devastan-

ti sul comportamento uma-
no, oltre a migrazioni epocali: 
la crisi ambientale che anche 
quest’estate ha animato (in 
modo spesso superficiale) vivaci 
riflessioni nei media si innesta 
in una crisi più ampia, in gran 
parte prevista o prevedibile. Di 
fronte a immagini di colonne 
di profughi, identità minac-
ciate, difficoltà di integrazione 
culturale, crisi economica e cli-
matica, è ricorrente la sensazio-
ne di trovarci davanti a una si-
tuazione inedita. Siamo dotati 
di categorie adeguate per com-
prenderla? Un luogo comune è 
che la cultura umanistica – e in 
particolare la letteratura – non 
possieda gli strumenti adatti a 

chiarire il quadro. Lo sguardo 
al passato, in realtà, già di per 
sé, induce a qualche riflessione 
interessante.

Grandi crisi nella storia 
dell’uomo si sono verificate pe-
riodicamente, e non solo quelle 
che nei programmi scolastici 
venivano rimarcate in ottica 
molto italica (si pensi alle fami-
gerate “invasioni barbariche”, 
fenomeno per fortuna oggi let-
to in termini più complessi). 
A un’analisi più stringente, la 
peggiore crisi del mondo antico 
– che rivela connotati impres-
sionanti persino attraverso i ve-
lami pudichi della documenta-
zione archeologica e dopo così 
tanto tempo – è stata un’altra, a 
scuola appena accennata: cioè il 
collasso del sistema noto come 
“fine dell’età del bronzo” (circa 

franCo pezzini

Ragionare sul profugus

81



Just-Lit – Migrazioni settembre 2021

82

1200-1150 a.C.). Una crisi – 
climatica, politica, economica, 
culturale, religiosa, con terre-
moti devastanti, paurose sicci-
tà, nuove epidemie – che dai 
Balcani al Caucaso, dall’Egeo al 
Nord Africa, dall’Anatolia giù 
per tutto il Levante e con rica-
dute fino al Mediterraneo oc-
cidentale, ha visto migrazioni 
forzate, crolli d’imperi e nascite 
faticose di nuovi assetti, ibri-
dazioni culturali accelerate e di 
conseguenza una ricezione del 
trauma nei miti. Certo, la si-
tuazione era diversa da quella di 
oggi: l’uomo dell’età del bronzo 
non aveva ancora la possibilità 
di autodistruggersi che abbiamo 
oggi e la crisi climatica non ave-
va raggiunto i livelli odierni: ma, 
per la situazione di fragilità delle 
comunità umane dell’epoca, la 
situazione era apocalittica. 

È probabile che a monte ci 
fossero proprio motivi climati-
ci. Certo il quadro di cui dispo-
niamo è parziale, perché se dal 
Mediterraneo orientale è arri-
vata una ricca documentazione 
scritta, ben più sfuggente per 
noi oggi è la situazione del con-

tinente europeo. Eppure nuove 
scoperte – come quella inattesa 
(a partire dal 1997) di una gran-
de battaglia consumatasi sulle 
sponde del fiume Tollense, in 
Germania, intorno al 1200 a.C. 
– suggeriscono che l’idea di una 
relativa pace durante l’età del 
bronzo in area continentale sia 
frutto più di una carenza di dati 
che di ricostruzioni credibili. Il 
quadro che possiamo cogliere 
col senno di poi è di un perio-
do terribilmente drammatico 
in cui un ruolo importante nel 
Mediterraneo orientale fu rive-
stito dai “Popoli del mare”, in 
apparenza una realtà composita 
di gruppi etnici diversi, riversa-
tisi a ondate contro le coste del 
Levante (dove sembrano aver 
avuto qualche ruolo nel crollo 
dell’impero ittita e dove travol-
sero una serie di regni a Cipro, 
in Siria e Palestina) e poi con-
tro l’Egitto. Da dove venivano? 
Difficile da dire, ma è probabile 
che almeno in parte si trattas-
se di popoli egeoanatolici (cioè 
provenienti da un’area collocata 
tra le attuali Grecia e Turchia). 
Popoli di cui canta Omero, pro-
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iettando nel contesto dell’epoca 
la guerra decennale contro Tro-
ia e le disavventure per il Me-
diterraneo dei capitani achei di 
ritorno in patria. In rapporto 
alla calata di queste genti con-
tro l’Egitto di Ramses III – che 
sconfisse i Popoli del Mare in 
due battaglie campali, una di 
terra sulla frontiera dell’impero 
nell’odierno Libano e l’altra sul 
Delta del Nilo (circa 1175 a.C.) 
– non si trattava solo di raid 
estivi di predazione da parte di 
bande piratesche. Nei rilievi del 
tempio funerario di Medinet 
Habu, dove Ramses celebra ico-
nograficamente la vittoria, sono 
particolarmente impressionanti 
le immagini di truppe egizie che 
attaccano le colonne dei Popoli 
del Mare e di ragazzini tratti in 
fretta sui carri dai genitori ango-
sciati. In scena ci sono i grandi 
movimenti di intere popolazio-
ni, per terra e per mare, spinte 
dal bisogno, alla ricerca di nuo-
ve terre in cui insediarsi. E fa 
un certo effetto ritrovare negli 
elenchi egizi dei Popoli del Mare 
nomi di genti come i Lukka, 
forse gli anatolici Lici, i Zeker 

o Tjeker, che potrebbero iden-
tificarsi nei Teucri/Troiani, e ai 
Tereš o Turša, forse i Tirsenoi o 
Tirreni, come gli autori greci de-
finivano gli Etruschi. Un Teucro 
illustre, chiamato nella terra dei 
Tirreni Enea – quello di Virgi-
lio, anche se esistono altre ver-
sioni –, e al cui seguito muove-
vano anche dei Lici, solleva oggi 
provocazioni interessanti sulla 
figura dell’eroe profugus. La sua 
avventura sembra inserirsi nel 
quadro di migrazioni umane, 
tra guerre, carestie, esplosioni e 
nuove nascite di comunità. La 
fine dell’età del bronzo è stata 
un traumatico calderone in cui 
sono scomparsi regni durati se-
coli (non solo l’impero ittita e 
molti regni anatolici e dell’area 
di Siria e Palestina, ma i regni 
micenei degli eroi cantati da 
Omero) mentre ne nascevano di 
nuovi un po’ ovunque – anche 
in Italia. 

La storia di Enea è stata rac-
contata nei secoli in modo di-
verso, ma la versione più nota 
è quella del poema forse più 
maltrattato e peggio letto della 
nostra cultura, appunto l’Enei-
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de di Publio Virgilio Marone: 
opera nata su commissione di 
un principe ambizioso per ce-
lebrare una nuova età dell’oro, 
l’età augustea, e sviluppatasi (tra 
il 29 a.C. e il 19 a.C.) nel segno 
di una ben più profonda ricerca 
interiore, che però resta incom-
piuta per la morte di Virgilio – e 
forse anche per l’impossibilità di 
conciliare presupposti ed esiti. 
La lettura trionfalistica e ideolo-
gica di grande poema imperiale 
con cui verrà pubblicata, contro 
la volontà dell’autore, e spaccia-
ta ancora per lungo tempo come 
interpretazione unica, si con-
fronta in realtà con un quadro 
piuttosto diverso: con un disagio 
dove la crisi personale di Virgilio 
si specchia in quella del tempo 
remoto del suo eroe. Lontano da 
ogni caricatura di marmo, Enea 
coi suoi boat people può ben 
leggersi come un profugo allo 
sbando nella grande crisi che 
travolge l’età del bronzo. 

Sarebbe persino divertente 
– se non fosse penoso – nota-
re come qui e là, nel ventre del 
web, vi sia chi si sbracci a soste-
nere che l’odierno termine pro-

fugo non corrisponde affatto al 
concetto virgiliano di profugus. 
Lettori che hanno un’idea tanto 
semplificata della realtà da non 
capire quanto vasta e drammati-
ca sia la tipologia del fenomeno 
su cui pretendono di pontificare 
dalle loro poltroncine – e a cui 
fa paura persino Virgilio. Per 
nostra fortuna, i classici offrono 
un quadro molto più ampio di 
quello percepito da alcuni ap-
procci meschini. Si può essere 
d’accordo nel non assimilare del 
tutto categorie antiche a catego-
rie moderne. Tanto è grossolano 
banalizzare il profilo di Virgi-
lio nella macchietta del “servo 
del potere”, tanto è grossolano 
mettergli in bocca idee otto-no-
vecentesche fasciste (non solo 
nell’Italia del Ventennio, anche 
oggi). Però altro è far dire a un 
autore ciò che vogliamo noi, e 
altro è riconoscere che un te-
sto classico ci parla e ci provo-
ca anche a distanza di secoli: un 
classico va oltre l’autore e le sue 
categorie. Non possiamo con-
fondere le due dimensioni. 

E l’Eneide su questo ci pro-
voca. Dalle proteste – che raz-
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za di usanze! – per chi nega ai 
troiani, bloccati dalla polizia 
di frontiera cartaginese, l’asilo 
della spiaggia (dove l’abbiamo 
già sentita?), alla constatazione 
che tutti – come si riconosce-
vano i Romani, contro qualun-
que mito xenofobo e fantaiden-
titario – siamo genus mixtum 
(stirpe mista, frutto dell’unio-
ne tra Troiani e Italici) e dun-
que meticci, all’uso appunto 
del termine profugus. Percepito 
spesso dall’uomo della strada in 
modo banalizzante: anche oggi 
le situazioni sono diversissime. 

C’è l’accezione del diritto po-
sitivo che però (per dirne una) 
non comprende i profughi cli-
matici, destinati ad aumentare 
sempre più: lo stesso Enea non 
fugge in senso proprio dalla guer-
ra, ma parte a distanza di tempo 
dalla fine di Troia, e le tappe del 
suo vagare tra terremoti, epide-
mie, calamità e nuovi conflitti 
compongono un quadro molto 
variegato. Esiste dunque una 
seconda e ben più ampia acce-
zione del termine profugus, a cui 
è necessario far riferimento. C’è 
chi invece ha bisogno di vedere 

foto di impellenza emotiva. E 
chi ha un’idea ancora più bana-
lizzante e angusta.

Conforta constatare – alla ri-
cerca di strumenti per ragionare 
sull’oggi – come idealmente dal 
grembo di quell’antica terri-
bile crisi di fine età del bronzo 
siano nati i testi fondanti della 
cultura occidentale: da un lato 
i poemi del ciclo tebano e tro-
iano, dall’altro i canti epici alla 
base del Pentateuco. E se certo 
non possono fornirci risposte 
preconfezionate, ci aiutano a 
pensare a quale categoria-futuro 
è possibile lavorare. Per provare 
quantomeno a salvarci.

Profugus. Misteri, migrazioni e po-
poli del mare nell’Eneide di Virgi-
lio (Odoya, 2019)



lettori
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Lottare, partire, raggiun-
gere, sperare, pregare, 
abbandonare.

E tornare.
Ogni terra possiede memo-

ria e chiunque si sposti dalla 
propria terra la porta con sé. 
Sempre.

La trasporta, la custodisce, la 
mantiene. Pronta a illuminare 
il ricordo come luce di un faro. 

Le definizioni assegnate a un 
fenomeno di dimensioni globa-
li possono risuonare strette, ap-
prossimative. Riduttive, spesso. 

Identificano, certo. Lo rac-
chiudono per chi non lo vive 
direttamente, per chi lo osserva 
da lontano.

Da lontano. A una giusta di-
stanza che ripara da storture di 
mondo che non ci riguardano.

Qualche anno fa mi capitò 
di ricevere per caso un pezzo di 
storia da chi, questo fenomeno 
di dimensioni globali lo aveva 
vissuto. E ne rimasi colpito.

Fahad lo incontrai durante 
uno dei suoi “ritorni”. 

Ho dichiarato il falso, 
agito con freddezza

e piantato campanule.
Ho resistito alle onde, 

per passare oltre
e sopravvivere.

Fahad b. Yusuf

stefano Calafiore

Verso la terra felice
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Ci raccontammo per ore.
Il nostro viaggio in treno, 

quasi senza tempo, fece della 
sua voce un’unica traccia, come 
in un film raccontato diretta-
mente dal suo regista, dal suo 
sceneggiatore.

Quasi a senso unico, le paro-
le di Fahad, un po’ francesi un 
po’ italiane, si succedevano con 
un ordine preciso accendendo 
in me continue curiosità verso 
una vita che pareva già contar-
ne molte. A soli ventidue anni 
il suo primo rihla di speranza.  
A trentaquattro l’ultimo.

L’impressione che ebbi sin da 
subito dal suo modo di fare, del 
suo parlare deciso, fu di consa-
pevolezza.

E un profondo senso di gra-
titudine verso i suoi genitori. 
Incolpevoli, mi spiegò, di una 
condizione di vita che nessu-
no vorrebbe mai consegnare ai 
propri figli. 

Contadini da generazioni, 
dopo un periodo negli anni 
Cinquanta di buonissimi ren-
dimenti della terra con ben tre 
raccolti l’anno, in particolare 
d’inverno, si videro nel cor-

so del tempo ridursi il salario. 
Conseguenza di una miope vi-
sione dei latifondisti che prefe-
rirono utilizzare le rendite per 
ingrandire le loro proprietà.

Così Fahad e suo fratello più 
grande furono costretti a cerca-
re nuove strade.

«Cosa mi hanno insegnato i 
miei genitori?»

Mi disse Fahad con impa-
zienza, quasi dovesse questa do-
manda essere l’inizio di tutto.

«Dignità».

Il primo uomo fu un agricol-
tore, e ogni nobiltà storica riposa 

sull’agricoltura.
Ralph Waldo Emerson

Una delle prime cose che in-
viò alla famiglia rimasta a casa 
non furono soldi.

Fahad registrò un racconto. 
Un racconto su cassetta. 

Un lungo racconto per trasfe-
rire la sua voce ai suoi cari, per 
dire che stava bene e che il viag-
gio era stato duro e rischioso, ma 
che era arrivato a destinazione.  
Mi disse che era l’unico modo 
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per comunicare con la famiglia, 
ma che era diventato occasione 
per “mostrare” ciò che vedeva 
nella nuova terra. 

Tutto ovviamente cambiò 
con la tecnologia e i telefonini, 
ma lui confidava che quello ri-
manesse un motivo di riunio-
ne, d’ascolto, per chi restava. 

Genitori, figli, fratelli, nonni 
e parenti si riunivano per ascol-
tare insieme la voce di Fahad.

Vogliamo lasciare in eredità 
due cose ai nostri figli: il primo 
sono le radici, l’altro sono le ali.

Proverbio Sudanese

Da quell’estate del 1993, 
colma di grandi difficoltà nel 
cercare un lavoro “giusto”, 
come lo definiva Fahad, ci in-
contrammo tre volte. 

L’ultima a dicembre del 
2005: il nostro abbraccio fu 
stretto e sapeva di un suo de-
finitivo ritorno. Mi diede un 
regalo, un pacchetto che portai 
a casa. Lo scartai e dentro c’era 
una cassetta con la scritta: «Sia-
mo le nostre tracce». 

Ascoltai il racconto registra-
to del suo primo viaggio.

E così proseguii il mio.

In nessuna parte di terra mi 
posso accasare 

A ogni nuovo clima che 
incontro mi trovo languente che 

una volta già gli ero stato assuefatto 
E me ne stacco sempre Stra-
niero Nascendo Tornato da 

epoche troppo Vissute Godere 
un solo minuto di vita iniziale 

Cerco un paese innocente.

Girovago, Giuseppe Ungaretti
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Una fotografia virata in 
bianco e nero mostra 
una signora piuttosto 

anziana e piuttosto sorriden-
te abbiosciata a mani giunte 
sulla sponda di un letto. Nel 
cantuccio in basso a sinistra 
un pezzo d’arredamento che 
potrebbe essere un televisore 
a valvole drappeggiato con un 
coprimacchia o un frigobar ri-
convertito in guéridon per un 
colossale portacenere. Esiste 
anche la possibilità che si tratti 
di una stufa (un chiarore vivo 
splende nella balza inferiore), 
ma la tovaglietta che la copre e 
la soffoca è lì ad ammonirci del 
contrario. Proseguendo verso 
destra incocciamo una scarpie-
ra torreggiante e invasiva, abiti 
appesi a grucce falciate via dal 
margine superiore dell’inqua-
dratura, gli scacchi alternati di 
un piumone, un cordoncino di 

luci natalizie imbullettato alla 
parete quasi fosse una testiera 
ornamentale, cuscini di varie 
misure e lucidità e turgori, un 
gatto prevedibilmente incurio-
sito dal flash – la tronfiaggine 
della posa e la dirittura dello 
sguardo che qualificano il vero 
padrone di casa – e un elettro-
domestico di ardua decifrazio-
ne: forse è un ventilatore, forse 
una stampante dall’obliquità 
pericolosa.

La donna che ride con denti 
esposti e bianchissimi si chia-
ma Silvianne. La stanza da letto 
che non saranno in pochi a bol-
lare come oppressiva, insalubre, 
promiscua e male arrangiata si 
chiama Queen María Esmeral-
da; e non è la stanza da letto di 
un monolocale o di una soffitta 
o di un cubicolo ritagliato in 
qualche palazzo dell’hinterland 
americano, bensì un Ford E350 

marCo marruCCi

Casa di nomade, casa di migrante:
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Econoline Super Club Wagon 
datato 1990. Ovvero (per noi 
che legittimamente ignoriamo il 
lessico automobilistico) un fur-
gone camperizzato. Perché Sil-
vianne è una vandweller, e Que-
en María Esmeralda la sua casa.

Il ritratto in questione si tro-
va a pagina 39 di Nomadland, il 
racconto d’inchiesta scritto nel 
2017 dalla giornalista Jessica 
Bruder e pubblicato per l’Ita-
lia dalle Edizioni Clichy. Fuori 
dalle sue pagine il vandwelling 
(traducibile in maniera alquan-
to ruvida con «abitare in un 
furgone», «avere un furgone per 
dimora») viene spacciato come 
un’alternativa giocosa, economi-
ca, autodeterminata, vacanziera 
e a ragionevole impatto ambien-
tale rispetto alla stanzialità in-
quinante, carceraria, prostrata e 
onerosa del cittadino a residenza 
fissa. Un’escursione perpetua. 
Un capolavoro di libertà e adat-
tamento. Un vivere aggrappa-
ti alla natura. Un’esistenza che 
altri guarderanno con invidia 
dalle loro piccionaie e dai loro 
bugigattoli rientrando dalla fab-
brica o dall’ufficio.

Accanto a questo vandwel-
ling buono per le riviste di moda 
e i documentari Newsweek o 
Netflix sulle voghe anticonfor-
miste c’è il vandwelling dispe-
rato di Nomadland. Sbozzando 
il profilo di Silvianne Jessica 
Bruder mette in sequenza «una 
serie di sventure: il furto della 
sua automobile, un polso rotto 
(senza assicurazione) e una casa 
in New Mexico che non riu-
sciva a vendere». Il tracollo fi-
nanziario che ne è scaturito ha 
obbligato una donna di quasi 
sessant’anni a investire gli ulti-
mi risparmi in un furgone ma-
landato e ad andarsene via dalla 
sua città, dai suoi tre impieghi 
part time, da quello che s’era 
abituata a considerare l’oriz-
zonte della propria vita. Messa 
dinanzi alla catastrofe più rovi-
nosa, Silvianne ha deciso – ma 
a quanto pare non era disponi-
bile altra scelta – di diventare 
una nomade.

Ogni anno furgoni custo-
mizzati, roulotte agganciate 
a vecchie utilitarie, camper, 
minivan, casette di legno a ri-
morchio e pick up verandati 
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ingoiano decine di migliaia di 
chilometri percorrendo le stra-
de d’America; in solitaria o a 
coppie sciamano dalla costa 
orientale a quella occidentale, 
dalle frontiere canadesi a quel-
le messicane. Le dita attorno al 
volante appartengono a un cin-
quantenne la cui villetta è stata 
pignorata dalla banca dopo la 
crisi dei mutui subprime nel 
2008. A un vedovo intrappo-
lato in una situazione debitoria 
insolvibile a causa dei prestiti 
universitari del figlio. A una 
donna di sessantacinque anni 
il cui fondo pensione era stato 
azzerato tempo addietro dalla 
necessità di pagarsi un’opera-
zione chirurgica alla gamba per 
la quale non aveva copertura 
sanitaria. A una famiglia la cui 
agiatezza dipendeva da una mi-
niera di gesso nel Black Rock 
desert e dagli impianti per la 
sua lavorazione, entrambi chiu-
si e dismessi nel 2011 per asse-
condare le nuove abitudini del 
mercato edilizio. A un taxista 
invelenito che non è stato in 
grado di opporsi al car sharing 
e all’avvento di Uber. A una 

precaria del settore ortofrut-
ticolo che le agenzie interinali 
non contattavano più da tempo 
per via dell’età e dei malanni. A 
un ex marito dissanguato da un 
divorzio feroce. A un impren-
ditore già stritolato dalla reces-
sione del 1991 e per cui i magri 
sussidi federali erano ormai di-
venuti un’elemosina ingiuriosa.

Tutti quanti, al pari di Sil-
vianne, guidano senza riposo 
sull’immensa plaga americana. 
Tutti quanti, al pari di Silvian-
ne, hanno perso denaro, beni 
immobili, lavoro, radicamen-
to, dignità agli occhi di molti 
concittadini e qualunque pro-
spettiva su un futuro borghese 
e ordinato. Tutti quanti, al pari 
di Silvianne, intrecciano un le-
game simbiotico con la vettura 
che è anche salotto e camera e 
ripostiglio e orinale e angolo 
cucina, perché la loro sussisten-
za dipende dall’ottenimento di 
mansioni stagionali – a volte 
della durata di un pugno di set-
timane, spesso fuori contratto, 
sempre retribuite uno schifo – 
e dal raggiungimento di località 
distantissime e sparpagliate in 
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ciascuno dei quarantotto stati 
continentali: un centro logisti-
co Amazon a Fernley durante 
l’impennata di vendite natali-
zie; la raccolta di barbabietole 
da zucchero a Drayton Yard nei 
primi quindici giorni di otto-
bre; l’Hanna Flat nelle San Ber-
nardino Mountains che recluta 
host per sorvegliare e accudire 
i campeggiatori tra aprile e set-
tembre; qualche festa paesana 
in Kentucky o in Idaho per im-
provvisarsi bancarellisti e ven-
dere gioielli fatti con pezzi di 
vetro, camicie lise, paccottiglia 
rimediata chissà dove e attrez-
zature in esubero.

Momentanei pernotti sul 
divano di una zia a Mission 
Viejo, la solitudine e la fissi-
tà del deserto di Ehrenberg, 
il Rubber Tramp Rendezvous 
presso Quartzsite (un raduno 
annuale di vandweller fondato 
dal padrino dei nomadi Bob 
Wells) e permanenze abusive 
nelle foreste dell’Oregon o del 
Nevada assicurano i più lunghi 
periodi di sosta tra un trasferi-
mento e l’altro. Il parcheggio di 
un Walmart fornisce una base 

tranquilla e un fondale mimeti-
co per scroccare la connessione 
internet. Di notte i sobborghi 
delle aree industriali promet-
tono allaccio indebito alla rete 
elettrica e salvaguardia dalle 
ronde della polizia. L’assidua 
permuta di consigli e soffiate 
localizza sempre, infallibilmen-
te, quale tavola calda lungo la 
via applica i prezzi più vantag-
giosi o scodella le quantità più 
faraoniche. L’abbonamento a 
catene di palestre che godono 
di diffusione capillare garanti-
sce un accesso disinvolto a doc-
ce e toilette.

Quella di Silvianne è un’e-
sistenza randagia, faticosa e 
disarticolata. Ciò che rimane 
– ciò che ha saputo adattare, 
perfezionare e ottimizzare – in 
seguito alla rottura brusca e 
univoca del patto sociale che 
avrebbe dovuto difenderla in 
quanto elettrice e contribuente 
americana.

La narrazione della Bruder si 
rivela capacissima di tratteggia-
re il vandwelling come un equi-
librio provvisorio tra le esigenze 
del trasloco continuo, degli in-
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troiti a singhiozzo, del rispar-
mio, della socialità rapsodica 
e del difficile mantenimento 
di una vita decorosa. Esigenze 
inedite, prodotte dal collasso di 
un impianto di tutele comuni-
tarie (pensioni, sostegni al red-
dito, politiche abitative, enti di 
carità, programmi di reinseri-
mento nel mercato del lavoro, 
facilitazioni bancarie, assisten-
za medica gratuita per gli over 
65 e i meno abbienti) nel quale 
Silvianne aveva riposto fidu-
cia. Il film che Chloé Zhao ha 
tratto dal libro riesce con una 
vividezza ancor più tossica, an-
cor più graffiante a interpellarci 
e a metterci in discussione. Le 
sedute del cinema o la poltro-
na di casa diventano trabiccoli 
scomodi quando volti e gesti e 
prostrazioni inoculano il dub-
bio che forse stiamo pedinan-
do un’avanguardia di diseredati 
che tra pochi decenni potreb-
be fagocitare anche noi. Que-
gli uomini e quelle donne che 
dentro lo schermo arrabattano 
le giornate per conformarle alla 
metratura di un camper cre-
devano – proprio come lo cre-

diamo noi, europei dal welfare 
ballerino e dagli ammortizzato-
ri sociali in disgregazione – che 
a un calvario di impegni e bal-
zelli e sfacchinate e tasse e leggi 
e stipule e carriere e votazioni e 
firme e contratti e investimenti 
sarebbero corrisposte delle ga-
ranzie nell’ora della vecchiaia 
o del bisogno. Ma l’accordo è 
stato tradito. La promessa diso-
norata.

E qui Silvianne ci carica a 
bordo della Queen María Esme-
ralda (i denti sempre più bian-
chi, la gaiezza sempre più om-
brosa) e ci conduce alla faglia 
dove nomadismo e migrazio-
ne s’incontrano. Perché è vero 
che Jessica Bruder ha scelto 
Nomadl and come titolo del suo 
racconto. È vero che i prestatori 
d’opera itineranti alla guida di 
pick up e furgoni hanno bat-
tezzato se stessi «nomadi» e in 
questa parola si riconoscono. 
Però il fatto che il vandwelling 
nordamericano degli indigenti 
e degli esclusi si produca da un 
trauma, da una slabbratura vio-
lenta che nessuno di loro aveva 
previsto né tantomeno auspica-
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to stabilisce un’affinità tra usan-
ze nomadiche e fenomeni mi-
gratori. Alcune delle definizioni 
più tetragone scalpellate nei vo-
cabolari impedirebbero di mi-
schiare le figure del nomade e 
del migrante per via di decisive 
incompatibilità di ordine con-
cettuale ed etnoantropologico. 
Una di queste discordanze, mi 
sembra d’intuire, è il differen-
te calibro della nozione di casa: 
doppiamente viva in migrazio-
ne come polarità che innesca 
e attrae il movimento, così di-
spersa da risultare un’atmosfe-
ra impalpabile in nomadismo. 
E tuttavia ho il sospetto che la 
natura ibrida ed emergenziale e 
financo postmoderna del van-
dwelling sia riuscita a impastare 
le categorie utilizzando come 
liquido di fusione proprio la 
variabile casa.

 Casa che per integrarsi dav-
vero con le meccaniche del di-
scorso dev’essere abbracciata 
nella declinazione più ampia e 
generosa possibile: un’idea che 
travalica la mera proprietà di 
un cinto murario e si allarga 
ad assimilare la confidenza con 

una terra, lo schema delle abitu-
dini e dei rituali (il percorso dal-
la villetta all’ufficio, il trentacin-
que barrato che non passa mai, 
le amicizie di quartiere, il macel-
laio che tiene da parte le salsiccie 
buone, gli alterchi di mezzogior-
no con il dirimpettaio, la cena 
al ristorante di Fausto il lunedì 
sera, il parco dove si giocava da 
bambini), la gestione degli spazi 
in accordo alla comunità, il nido 
e la tana, il luogo a cui ritornare 
per il sonno, per gli affetti, per il 
dolore.

Il migrante conosceva e abi-
tava una casa. Poi la guerra, il 
fanatismo religioso, l’alluvione, 
la frana, il terremoto, le purghe 
razziali, l’oppressione, la schia-
vitù, la fame, la sete, l’ebola, 
la malaria, il furto o l’indigen-
za sono venuti con crudeltà e 
pertinacia a metterlo in fuga. 
Questa casa distrutta o abban-
donata è il termine d’avvio del 
suo peregrinare, l’attracco che 
sfaldandosi obbliga a partire, 
e durante il viaggio preme sul-
la schiena come una nostalgia 
e un’afflizione e un lutto. In 
questo senso pare che lui e Sil-
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vianne condividano le origini. 
Entrambi hanno perduto una 
casa che mai e poi mai avreb-
bero voluto perdere. Entrambi 
hanno ravvisato nella partenza 
una necessità tormentosa.

E tuttavia per l’uomo che 
migra esiste una seconda casa in 
aggiunta al relitto della prima: 
quella che ambisce a trovare o 
progetta di costruire al di là de-
gli oceani e delle catene mon-
tuose. Le forze malvagie che lo 
hanno bandito dal suolo natio 
(ma anche dalla patria d’ele-
zione: i legami di sangue con-
tano poco in questa faccenda) 
potrebbero non imperare sotto 
latitudini diverse, potrebbero 
riuscire fiacche o addirittura 
soggiogabili. Se qui c’è carestia, 
altrove ci sarà prosperità. Se qui 
ci sono macerie, altrove ci saran-
no giardini e strade e palazzi. Se 
qui c’è dittatura, altrove ci sarà 
un consesso di gente libera. Se 
qui c’è disoccupazione, altrove 
ci sarà industria e commercio. 
La casa (postulata, intravista, 
desiderata) come principio te-
leologico che orienta e catalizza 
il movimento: non si parte per 

rimanere in viaggio, bensì per 
transitare dalla devastazione a 
un approdo sicuro.

Ai vandweller la casa ulterio-
re che a guisa d’un faro indica 
la via e attira i passi del migran-
te sembra indisponibile. Per i 
nomadi del terzo millennio la 
separazione non è decisa in vi-
sta di un riaccomodamento o 
di una sedentarietà recuperata, 
e allora la marcia si eternizza 
e diventa un brulicare infini-
to. Pestilenza e bombe e gio-
go sono mali di una terra che 
può essere disertata in favore di 
lande rigogliose, città quiete e 
ordinamenti democratici. Sil-
vianne, al contrario, non ha il 
potere di affrancarsi dall’ango-
scia e dalla pena perché le tare 
che debilitano i suoi giorni se 
le trascinerà appresso ovunque 
vada: sono i marchi d’infamia 
dell’anzianità, di un prospetto 
occupazionale che rasenta lo 
zero, della povertà, dei debiti, 
delle malattie croniche. Non 
esiste landa né città né ordina-
mento politico nel quale il con-
to in banca azzerato, lo sfiorire 
della giovinezza e un assoluto 
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disvalore in termini di impiega-
bilità consentano di gettare le 
fondazioni di una nuova casa. 
In qualsiasi posto Silvianne ri-
marrà vecchia, debole e fuori 
mercato.

Tanto vale restare in Ameri-
ca, abdicare alla speranza di un 
cammino teso fra due luoghi 
e imporsi l’abito del nomade. 
Il parcheggio di un Walmart 
come bivacco. Un Ford E350 
Econoline Super Club Wagon 
datato 1990 a sostituire barroc-
ci di legno e carovane. Sodalizi 
fondati sulla miseria piuttosto 
che su ancestrali pratiche di 
scambio o unione tribalistica. 
La volatilità ricorrente dei sal-
di Amazon e dei campeggiato-
ri estivi e delle barbabietole da 

zucchero a concertare la tran-
sumanza attraverso Fernley, 
Drayton Yard e Hanna Flat.

La Queen María Esmeralda 
accosta in una piazzola ghia-
iosa. Il secchio da dieci litri ri-
convertito in pitale viene sbrat-
tato, il fornellino a gas montato 
in fretta e furia nel lucore del 
tardo pomeriggio per scaldare 
la zuppa surgelata e due uova. 
Silvianne occhieggia per l’ulti-
ma volta da dietro la fotografia. 
Denti bianchi. Un’allegria qua-
si plumbea. Mani accartocciate 
sul ventre. Sorride malgrado 
tutto. Sorride malgrado il van-
dweller sia un migrante al quale 
non è rimasta neppure la brama 
e la facoltà d’immaginare una 
casa verso cui guidare.
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mo qualsiasi genere di racconto/fotografia/illustrazione, da chiunque, 
senza distinzioni identitarie, etniche, politiche, d’età, di gender, di 
pensiero. Ci sono però dei requisiti fondamentali.

Per il racconto:
1. Il testo deve essere di 15000 battute spazi inclusi (per calcolare 

le battute, utilizzate lo strumento di Word: “Revisione – Con-
teggio parole – Caratteri spazi inclusi”).

2. Il testo deve essere in italiano.
3. Il formato del file con il racconto deve essere .doc o .txt o .docx 

o .odt.
4. Il tema per questa quarta uscita è: il corpo. Si tratta di un ma-

crotema. Declina il tema a tuo giudizio.



5. Ci raccomandiamo, deve essere un racconto breve autoconclusi-
vo. Non accettiamo poesia, testi teatrali, parti di romanzo, saggi.

6. C’è una deadline, ovviamente: il 10 dicembre 2021. Sembra 
lontana come data, ma non lo è. 

Per la fotografia:
1. La risoluzione deve essere di 300 dpi. Il formato .tiff o .jpeg.
2. Il tema deve essere: il corpo. Si tratta di un macrotema generale. 

Declinalo a tuo giudizio.
3. C’è una deadline: il 10 dicembre 2021. 

Per le illustrazioni:
1. La risoluzione deve essere di 300 dpi. Il formato .tiff o .jpeg.
2. È possibile partecipare con una serie di illustrazioni (minimo 

6 pezzi) che presentino un collegamento tra di loro (di stile, di 
personaggi, di storia ecc.).

3. Il tema è: il corpo. Si tratta di un macrotema. Declinalo a tuo 
giudizio.

4. C’è una deadline: il 10 dicembre 2021.  

Come partecipare?
È semplice. Basta inviare il materiale a scritturacreativa@lamati-

tarossa.it. Per le fotografie e le illustrazioni è possibile utilizzare We-
Transfer. La partecipazione alla selezione e il processo che porta alla 
pubblicazione in rivista sono ovviamente gratuiti. Non sono richieste 
tasse di lettura o di invio. Accettiamo materiale da tutto il mondo (l’u-
nica richiesta per i racconti è che il testo sia in italiano). A dicembre 
contatteremo i vincitori selezionati per avvisarli della pubblicazione. 
In bocca al lupo!


